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Ai Dirigenti delle istituzioni 

Scolastiche del I e II grado 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

 

 

Oggetto:  Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica - V edizione - 

Corso di formazione e coprogettazione didattica “La palestra della 
storia pubblica: Leggere Wikipedia. Scrivere Wikipedia” a.s. 

2017–2018 “ 
  
 

L’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e 

Wikimedia Italia, propone nell’ambito dei progetti integrati del Polo del ‘900 e 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione per l’a. s. 2017-2018,  il corso di 

formazione rivolto ai docenti della scuola secondaria di I e II grado dal titolo “La 

palestra della storia pubblica: Leggere Wikipedia. Scrivere Wikipedia” .  

Il corso è realizzato insieme agli altri enti partner del Polo del ‘900 per l’area di 

Torino e con la rete degli Istituti piemontesi di storia della Resistenza per il resto del 

territorio regionale. Più precisamente, oltre all’edizione torinese, il corso verrà 

riproposto a Novara e ad Alessandria. 

Il corso sarà inserito sulla piattaforma on line S.O.F.I.A. del MIUR ed il 
pagamento può avvenire anche attraverso la Carta del Docente. 

Le competenze verso cui il percorso intende sensibilizzare i partecipanti sono: la 

comprensione della complessità della comunicazione storica in ambito digitale; la 

lettura e decodifica del sistema wikipediano e la progettazione di voci di storia 

contemporanea scientificamente valide. 

Per il raggiungimento di tali competenze, l’Istoreto propone un approccio teorico-

pratico che ha al suo centro la scelta di una voce da scrivere o integrare su Wikipedia 

relativa alle tematiche specifiche degli enti partner del Polo del ‘900 e degli Istituti 
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della Resistenza. Le voci proposte riguarderanno persone, luoghi ed eventi collegati 

alla storia novecentesca, con un particolare focus sul territorio e la storia locale. 

I prodotti realizzati confluiranno in un momento di confronto finale che avrà 

come protagonisti gli studenti.  

 

I docenti che volessero partecipare all’iniziativa devono  inviare la preiscrizione 

(allegato 2) per e-mail entro e non oltre  il 23 ottobre 2017 , nella fattispecie:  
 

 PER L’EDIZIONE di TORINO la preiscrizione deve essere inviata via mail a: 
redazione@istoreto.it,  enrico.manera@istoreto.it;  
per informazioni telefoniche: 011 4380090 

 PER L’EDIZIONE di NOVARA la preiscrizione deve essere inviata via mail a: 
didattica@isrn.it 

per informazioni telefoniche: 0321 392743 
 PER L’EDIZIONE di ALESSANDRIA la preiscrizione deve essere inviata via mail a: 

didattica@isral.it 

per informazioni telefoniche: 0131 443861 
 

 

Certi della vostra attenzione, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Allegato: 2-Corso Leggere_Scrivere_Wikipedia 

3-ALLEGATO_1_Calendari_Wikipedia 

4-ALLEGATO_2_Preiscrizione_Wikipedia 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Franco CALCAGNO  

documento firmato digitalmente ai sensi 

del  Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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