Corso di formazione e co‐progettazione didattica

La palestra della storia pubblica: Leggere Wikipedia. Scrivere Wikipedia
L’Istoreto, nell’ambito del progetto integrato di didattica del Polo del ‘900, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e Wikimedia Italia, propone per l’anno scolastico 2017‐
2018 Il corso di formazione La palestra della storia pubblica: Leggere Wikipedia. Scrivere
Wikipedia, rivolto a docenti di scuola media superiore e inferiore. Il corso è realizzato insieme agli
altri enti partner del Polo del ‘900.
Il corso si propone i seguenti obiettivi:
 Comprendere la complessità della comunicazione storica in ambito digitale;
 Sviluppare un approccio critico e consapevole all’uso dell’enciclopedia on line Wikipedia,
nello specifico per quel che riguarda le voci di storia contemporanea.
 Sviluppare una competenza digitale estesa alla conoscenza delle regole di funzionamento e
di scrittura dell’enciclopedia on‐line.
 Realizzare un laboratorio di storia guidato dal docente partecipante al corso ed esteso ai
suoi studenti per produrre una voce di storia contemporanea da pubblicare su Wikipedia
Per realizzare questi obiettivi, l’Istoreto propone un approccio teorico‐pratico che ha al suo centro
la scelta di una voce da scrivere o integrare su Wikipedia relativa agli ambiti di competenza degli
enti partner del Polo del ‘900. Le voci proposte riguarderanno dunque persone, luoghi ed eventi
collegati alla storia novecentesca, con un particolare focus sul territorio e la storia locale.
I docenti sceglieranno una voce da realizzare e con il tutoraggio esperto degli enti partner del Polo
del ‘900 la realizzeranno insieme al gruppo classe.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
 Si richiede una preiscrizione attraverso la compilazione e l’invio dell’ALLEGATO 2 ENTRO E
NON OLTRE IL 23 OTTOBRE 2017.
 Il corso sarà caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR (http://sofia.istruzione.it/ ) ed è
richiesto il pagamento di euro 70,00 anche attraverso la Carta del Docente.
 Sono previste per il corso un totale di 25 ore in presenza e attraverso attività laboratoriali
 E’ prevista la certificazione del corso per i docenti partecipanti valida per il riconoscimento
delle Unità Formative
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CALENDARIO CORSO
PRIMA FASE di orientamento teorico‐pratico
1. Martedì 24 ottobre (h. 15,00‐18,00). Polo del ‘900, Sala memoria delle Alpi, via del Carmine 13
Storia pubblica e storia del Novecento su Wikipedia (Enrico Manera, Chiara Colombini)
2. Giovedì 9 novembre (h. 15,00‐18,00) Polo del ‘900, Sala memoria delle Alpi, via del Carmine 13
Wikipedia: regole, diritti, strumenti con esercitazioni pratiche (Flavio Febbraro, Patrizia Vayola)
3. Giovedì 23 novembre (h. 15,00‐18,00) Polo del ‘900, Sala memoria delle Alpi, via del Carmine 13
Wikipedia come laboratorio didattico; scelta delle voci (a cura di Istoreto e degli enti del Polo del
‘900)
SECONDA FASE di tutoraggio
Dicembre 2017 – aprile 2018: i docenti, affiancati dai tutor del Polo del ‘900, gestiscono con la loro
classe il lavoro di analisi e redazione delle voci
TERZA FASE di pubblicazione
Maggio 2018 (data da definirsi). Polo del ‘900
Editathon, maratona di scrittura per Wikipedia (a cura di Wikimedia Italia)
Referenti ed invio della preiscrizione:
Flavio Febbraro redazione@istoreto.it
Enrico Manera enrico.manera@istoreto.it
Per informazioni telefoniche: 011 4380090. Fax: 011 4360469
L’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea è parte della Rete degli istituti
associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur
(L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia
formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005,
accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872
ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati)
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