
   Corso di formazione per docenti

Venerdì 19 febbraio 2021, ore 15.30-17.30

David Bidussa (storico, giornalista e saggista)

La verità è il risultato di un processo faticoso

Attività laboratoriale a cura dei docenti distaccati

Giovedì 25 febbraio 2021, ore 16.00-18.00

Paolo Pezzino (docente di Storia contemporanea presso l’Università di Pisa, Presidente dell’Istituto nazionale 
“Ferruccio Parri”)

 Le banche dati dell’istituto Nazionale "Ferruccio Parri": una risorsa per ricerca e public history 

Attività laboratoriale a cura dei docenti distaccati

Giovedì 4 marzo 2021, ore 16.00-18.00

a cura dei docenti distaccati presso gli Istituti storici della Resistenza del Veneto

Fonti online per la storia della deportazione

Giovedì 11 marzo 2021, ore 16.00-18.00

Marica Tolomelli (docente di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna)

Spiegare il ’68. Rilevanze e interpretazioni storiografiche

Paolo Battifora (docente in distacco presso l’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea “Raimondo Ricci”)

È successo un ’68. Una proposta di didattica controversiale su novecento.org 

Il corso, gratuito, si svolgerà online sulla piattaforma digitale Zoom. L’indirizzo virtuale verrà comunicato direttamente agli 
iscritti. È richiesta l’iscrizione attraverso il modulo Google al link https://accorcia.to/1rku. Al termine del corso verrà rilasciato 
attestato di frequenza. È richiesta la partecipazione ad almeno 6 ore (pari al 75%). Il corso è accreditato anche sulla 
piattaforma Sofia col codice 53900. Per informazioni scrivere a storia@istresco.org.
Gli Istituti di storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono parte della Rete degli istituti associati 
all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur.

il corso è organizzato da:

In collaborazione con:

È possibile insegnare e imparare la storia utilizzando anche il web? Da questa domanda sono partiti gli Istituti veneti della Resistenza 
nell’organizzare il corso di formazione Strumenti e fonti online per la didattica della storia rivolto a docenti degli Istituti secondari di I e II 
grado. In questi ultimi anni si sono moltiplicati in rete portali, siti web dedicati, video, ecc. che raccolgono materiali utili a ricostruire storie 
personali e fenomeni complessivi. Tuttavia, tali strumenti non sono sempre adeguatamente conosciuti, né è sempre chiara la loro 
affidabilità o come muoversi al loro interno.

Concentrandosi sulla storia contemporanea, nel corso di quattro incontri si cercherà di fare il punto della situazione presentando alcuni 
portali e strumenti didattici a disposizione di docenti e studenti, con l’obiettivo di fornire al mondo della scuola materiali utili ad affrontare 
il programma didattico in modo non esclusivamente tradizionale.

Strumenti e fonti online per la didattica della storia

https://accorcia.to/1rku

