a.s. 2021-2022 - CORSO DI FORMAZIONE ottobre - dicembre

L’Italia dal ‘38 al ‘45. Dalle microstorie alla storia: il passaggio del testimone oggi.
Codice S.O.F.I.A. n. 76331

Il corso di formazione Dalle microstorie alla storia: il passaggio del testimone oggi
- rivolto a insegnanti della scuola del primo e del secondo ciclo - è proposto dalla Comunità
Ebraica di Torino (Ente capofila) e da Istoreto (Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea), con il sostegno del Comitato Regionale
Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'USR - Piemonte, con “Il Pitigliani Centro
Ebraico Italiano”, con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS.
Il corso si tiene, in modalità ibrida (in presenza e su Zoom), nelle seguenti date:
7 ottobre (venerdì), 20 ottobre (giovedì), 8 novembre (martedì), 23 novembre (mercoledì),
15 dicembre (giovedì) del 2022 - dalle 17 alle 19.30.
Questo corso trae ispirazione dal progetto Memorie di famiglia, nato all’interno del Centro
Ebraico Il Pitigliani per contribuire a trasferire, in capo alle nuove generazioni, la memoria
della Shoah, attraverso la ricerca e la rilettura di memorie familiari, prevalentemente di
nonne e nonni, da parte dei nipoti come
primo approccio agli eventi bellici
(https://www.pitigliani.it/memorie-di-famiglia/).
La trasmissione della memoria in modo intergenerazionale è infatti il passaggio da costruire
oggi, perché i testimoni purtroppo stanno scomparendo. Ma proprio perché la trasmissione
non potrà più essere diretta, ma solo mediata dai documenti, è fondamentale che sia
accompagnata da processo di conoscenza e di approfondimento dei fatti storici, che passa
attraverso l’analisi, l'interpretazione e la relazione emotiva che si instaura tra giovani e
testimoni.
Il materiale raccolto nel corso delle dodici edizioni del progetto Memorie di famiglia è
prevalentemente costituito da diari e memorie private, del periodo 1938-1945, spesso
inedite, “adottate” e rilette dalle classi in occasione del Giorno della Memoria.

Questo materiale viene ora proposto nel corso di formazione insieme alla condivisione del
metodo di lavoro sperimentato dal progetto per consentire ai docenti di avvicinarsi e
prendere in esame le testimonianze scritte, audio e video raccolte durante le varie fasi del
progetto Memorie di famiglia insieme a quelle dell’archivio di Istoreto.
Tutto il materiale sarà disponibile in uno spazio cloud dedicato.
Articolazione del corso
Il corso è articolato in cinque incontri in cui si fornisce il quadro storico, interpretativo e
metodologico per lavorare sulle testimonianze, sul contesto e sulla trasposizione didattica.
Ogni incontro prevede una parte di progettazione didattica che consente ai corsisti di
entrare in relazione con i materiali selezionati e progettare le attività da proporre alle
proprie classi per il giorno della Memoria.
Tra il quarto e il quinto incontro è auspicabile ma non obbligatorio realizzare una breve
sperimentazione in classe.
Il corso si conclude con la condivisione delle esperienze e con la proposta di un’iniziativa
per il giorno della Memoria 2023, secondo il modello Memorie di famiglia.
Per condividere e discutere con il gruppo del corso si predispone un forum.
Modalità di erogazione
Il corso è in modalità ibrida. E’ possibile seguirlo in presenza oppure sulla piattaforma
Zoom. E’ necessario avere un indirizzo gmail e un dispositivo personale per le attività
proposte.

Organizzazione degli incontri
Nei primi due incontri si delineano le finalità e la struttura del corso, il contesto storico, le
modalità di utilizzo didattico delle testimonianze come fonti storiche, la storia familiare del
testimone, il nesso tra memoria familiare e memoria collettiva. Ogni incontro prevede due
approfondimenti teorici e una proposta di attività didattica.
Nel terzo e nel quarto incontro si propone il laboratorio didattico per avviare la
sperimentazione in classe (format di progettazione, attività, applicativi e indicazione per la
valutazione e la documentazione)
Il quinto incontro prevede la presentazione e la riflessione sulle progettazioni o sugli
artefatti.
Nello specifico:
Primo incontro
saluti - Claudia Abbina (Comunità ebraica, Torino)
L. Boccalatte (Istoreto)
video di apertura - Il passaggio del testimone
-

La presentazione del progetto Memorie di famiglia, (G. Menasci, A. Orvieto)
Interpretare il contesto storico ( A. Foa)

Attività Pratica Guidata (APG) - (E.Bricchetto, F. Ceriani)
Secondo incontro
-

Le testimonianze (B. Berruti)
La trasmissione delle memorie del passato (R. Marchis)

Attività Pratica Guidata (APG) - (E.Bricchetto, F. Ceriani)
Terzo incontro
-

Studi di caso dal progetto Memorie di famiglia - ( A. Foa, S. Terracina)
Laboratorio di progettazione (E.Bricchetto, F. Ceriani)

Quarto quarto incontro Laboratorio di progettazione (E.Bricchetto, F. Ceriani)
Quinto incontro restituzione finale con confronto allargato - C. Abbina, B. Berruti, L. Boccalatte, S.
Brunetti, F. Ceriani, A. Foa, R. Marchis, G. Menasci, S. Terracina

Tutte le informazioni
Destinatar*

Calendario incontri

Iscrizioni

Docenti di scuola di scuola primaria e di secondaria di 1^ e 2^

7 ottobre (venerdì), 20 ottobre (giovedì), 8 novembre (martedì), 23 novembre
(mercoledì), 15 dicembre (giovedì) dalle 17 alle 19.30

link al modulo per iscriversi https://forms.gle/G4dNMXWjUS4yRoin9
Codice S.O.F.I.A. n. 76331

Chiusura iscrizioni

Come viene erogato il
corso

Organizzazione del
corso

5 ottobre 2022
Il corso è in modalità ibrida: in presenza (Istoreto, Via del Carmine, 13 Sala delle Alpi) e
sulla piattaforma di videoconferenza Zoom.
Per la condivisione dei contenuti e le attività digitali: GDrive e Padlet.
Si chiede ai corsisti di essere provvisti di un account gmail.
Il link per connettersi verrà inviato due ore prima dell’inizio del corso.

Il corso è di 26 ore complessive così suddivise:
-

attività di esplorazione dei materiali + questionario iniziale (4,5 ore)
5 incontri di 2,5 ore in modalità sincrona /in presenza
(12,5 ore)
- 2 APG (Attività Pratiche Guidate) di 2 ore in modalità asincrona
(4 ore)
preparazione attività e materiali per le classi/relazione finale
Obiettivi formativi
per i corsist*

●
●
●
●
●
●

●
●
●

(5 ore)

acquisire il quadro storico dell’evento
collocare nel tempo le origini dell’evento
applicare una corretta metodologia per ricavare informazioni dalle
fonti
guardare l’evento da diversi punti di vista; immedesimarsi in diversi soggetti
sociali
prendere in esame e trattare in modo critico le narrazioni di fiction dell’evento
progettare un intervento didattico - in presenza o Blended - seguendo il
format del metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato) o, più in generale, in
modalità rovesciata (Flipped Lesson), individuando competenze e indicatori.
organizzare la sperimentazione di un intervento didattico
acquisire strumenti digitali per un ambiente di apprendimento misto
istituire relazioni tra passato e presente

Mappa competenze
DigCompEdu

Area 1: Coinvolgimento e valorizzazione professionale
Area 3: Pratiche di insegnamento e apprendimento
Area 4: Valutazione dell'apprendimento
Area 6: Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

Metodologia e strumenti operativi
Si proporranno strumenti online adeguati alla proposta didattica.
Le formatrici faranno anche attività di e-tutor e coaching on line.
Attestato finale
Otterrà l’attestato chi, oltre a completare il corso e a frequentarlo in modo attivo,
realizzando le APG richieste e la preparazione dei materiali per la classe/relazione finale,
compilerà il questionario finale, somministrato l’ultima lezione. L’attestato sarà erogato dalla
piattaforma Sofia per i docenti a tempo indeterminato; per gli altri sarà erogato da Istituto
"Parri"/Istoreto.
Per la frequenza al corso è previsto l’esonero dal servizio (art. 64 CCNL 29/11/2007).
L'ISTORETO 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)

Per tutte le info: formazione.corsi@istoreto.it ; www.istoreto.it

