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OGGETTO : Centro risorse per la didattica delle lingue - Corso di (in)formazione e coprogettazione didattica “Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica”.
Si comunica che questa Amministrazione, in collaborazione con l’Istituto storico
della resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, organizza il corso di
(in)formazione e co-progettazione didattica “Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica”,
destinato ai docenti di tutti i gradi di scuola.
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Simona D’Agostino, si terrà secondo il calendario
seguente:
• Mercoledì 15 marzo 2017, dalle 14,30 alle 17,30, presso l’istituzione scolastica “Eugenia
Martinet”, ad Aosta – Corso Saint-Martin de Corléans, n. 250;
• Mercoledì 22 marzo 2017, dalle 14,30 alle 17,30, presso l’istituzione scolastica “Eugenia
Martinet”, ad Aosta – Corso Saint-Martin de Corléans, n. 250.
Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda di
iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/fYAhMZSmAzoAAxwE3 e trasmetterla,
successivamente, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it),
all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto
all’autonomia scolastica – entro e non oltre lunedì 13 marzo 2017, ore 13.
Per accedere al formulario di iscrizione, si precisa che è obbligatorio l’utilizzo
dell’account ufficiale mail.scuole.vda.it, indicandolo anche come indirizzo elettronico per le
comunicazioni. Chi ne fosse sprovvisto può contattare il prof. Claudio Buat Albiana al numero
telefonico: 0165/275878 oppure tramite mail all’indirizzo: c.buatalbiana@regione.vda.it.
Si ricorda che la stampa della scheda on line deve avvenire solamente dopo
l’inoltro della stessa, dopo aver ricevuto la mail di conferma di avvenuta iscrizione.
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La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64,
comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in
materia di fruizione del diritto alla formazione.
Gli attestati di partecipazione verranno consegnati al termine della formazione.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente

All. 1: descrizione del corso
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Corso di (in)formazione e co-progettazione didattica
Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica
Prof.ssa Simona D’Agostino
INTRODUZIONE AL CORSO
Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, è finalizzato all’apprendimento di
tecnologie digitali applicate alla didattica della storia. Intende proporre un modello di
laboratorio di storia che prevede l’utilizzo di strumenti digitali sostenibili nel tempo e
facilmente reperibili nell’ottica di facilitare la comunicazione e l’apprendimento disciplinare
in una lingua diversa da quella normalmente utilizzata nella trasmissione delle discipline
storiche.
OBIETTIVI
L’aspetto specifico del corso è la formazione orientata all’utilizzo dei webware (software
liberi presenti in rete) e dell’ambiente digitale. Presupposto del corso è la convinzione che
l’ambiente digitale possa rappresentare una dimensione dove sperimentare una didattica
partecipativa e laboratoriale, così come previsto dalle linee guida ministeriali del 2012 e
raccomandate nella formazione metodologica dei docenti che dovranno insegnare in un
contesto plurilingue. La formazione dunque dovrà mirare alla valorizzazione e
implementazione di buone prassi basate su un approccio pedagogico-didattico finalizzato al
massimo coinvolgimento e partecipazione dei docenti e dei discenti in un ottica collaborativa.
Di conseguenza intendiamo lavorare in rete e attraverso risorse presenti nella rete, per
costruire concretamente un modello di laboratorio “digitale” di storia. La rete permette inoltre
di reperire risorse plurilingue e ad adattarle in modo cooperativo alle esigenze del momento.
Tuttavia l’ambiente digitale non deve essere considerato un mero strumento, ma un
ripensamento del curriculo scolastico e delle operazioni conoscitive.
Si possono riassumere gli obiettivi del corso nei seguenti punti:
• Creare competenze digitali per la ricerca e la selezione di informazioni utili per la
costruzione di conoscenze storiche;
• Ricercare fonti e risorse utili per la didattica
• Proporre un approccio pragmatico alla rete
• Sfruttare con criticità le potenzialità offerte dal web
• Fornire strumenti per l’utilizzo dei principali software didattici liberi, presenti in
rete
• Proporre un approccio metodologico compatibile con le TIC: lo studio di caso
CONTENUTI
Indicazioni metodologiche sulla ricerca storica con l’utilizzo di strumenti digitali e di
ambienti condivisi:
Risorse on-line per la ricerca storica
La rete e gli strumenti digitali
Indicazioni tecniche-metodologiche sugli strumenti didattici di pubblicazione e
divulgazione on-line (video, social network)
La problematizzazione: lo studio di caso
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