Le iscrizioni al Convegno vanno inviate

Finalità del Convegno
a) riflettere sulle conseguenze della diffusione
della comunicazione digitale nella scuola
b) offrire una occasione di approfondimento e
confronto sui cambiamenti che il digitale ha
introdotto sia nella produzione del sapere
storiografico (sessione I) sia nella storia
insegnata (sessione II)
c) presentare concrete esperienze di pratica
didattica di storia con il digitale, a partire dal
progetto Innovascuola della Rete di storie locali
di Peseggia
d) valorizzazione di esperienze di culture e
patrimoni nella dimensione delle storie a scala
locale.

all’I.C.”A. Martini” di Peseggia
fax 041 5830696
E-mail VEIC83500P@istruzione.it
(fino ad esaurimento dei posti)
La Rete di Storie a scala locale è
formalmente qualificata alla formazione
del personale con D.M. 4.3. 2003
confermato dal D.M. 12.6.06. Pertanto la
partecipazione al seminario è valida ai fini
dell’aggiornamento degli insegnanti ai
sensi del D.M.177/00 e della Direttiva n.
90/03, nel quadro delle norme del vigente
C.C.N.L.

I.C. “A. Martini”
Peseggia

Clio ‘92

Rete di storie a scala locale

Storia@Storie

Sapere storico e storia insegnata
al tempo del digitale

Come raggiungere la sede del Convegno:
Teatro Elios-Aldò, via Cercariolo
(Illustrazione di Bruno Mallart)

Spazi locali e spazi virtuali nella
progettazione didattica

Convegno di studi
6- 7 settembre 2010
Scorzè Teatro Comunale Elios Aldò, via Cercariolo
Scuola “Marconi” via Martiri della Resistenza, 1
Con il patrocinio e il contributo dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto

Informazioni e aggiornamenti sul sito
www.clio92.it

La diffusione di Internet e dei suoi strumenti ha
investito anche la storia così come è accaduto per
altre discipline scientifiche ed umanistiche in questi
ultimi 20 anni.
Cataloghi bibliografici e documentali on-line, archivi
di documenti digitalizzati, biblioteche di testi
disponibili per la lettura in Internet, nuovi paradigmi
di
scrittura,
ambienti
di
e-learning
per
l’insegnamento e lo studio a distanza, social
networks per la discussione e la condivisione di
risorse tra ricercatori, sono solo alcune tra le tante
possibilità che stanno cambiando la professione
dello storico.
Anche la storia insegnata, nella scuola come
nell’università, è soggetta a trasformazioni sulla
spinta di queste innovazioni applicate alla didattica.
Ai manuali cartacei si affiancano testi digitali e
Learning Object, le lavagne di ardesia cominciano,
con sempre maggiore frequenza, ad essere
sostituite da quelle elettroniche ed interattive, alle
ricerche in biblioteca si aggiungono quelle sui motori
di ricerca come Google, i filmati digitali offerti dai
network televisivi o da YouTube prendono il posto
degli stessi filmati sui vecchi supporti analogici,
l’insegnamento in presenza viene supportato da
quello a distanza su piattaforme di e-learning. Nuovi
scenari impongono un ripensamento dei modi di
insegnare e apprendere la storia.
Con questo convegno la Rete di storie a scala locale
di Peseggia intende offrire ai docenti uno sguardo su
queste nuove forme che il sapere storico e la storia
insegnata vanno assumendo con l’ingresso nel
tempo del digitale: uso delle fonti (specie quelle
scritte digitali e quelle visive), strumenti bibliografici,
glossari e wiki, comunicazione e condivisione delle
conoscenze,
attività
laboratoriali,
scrittura,
elaborazioni di testi multimediali, webquest, ambienti
e prodotti per l'apprendimento, cooperazione, sono
alcune delle opportunità che il digitale mette a
disposizione per una nuova didattica.
La scelta di contenuti legati alla storia locale e alla
valorizzazione del territorio e del suo passato per la
realizzazione dei materiali digitali che saranno
presentati nel corso del convegno arricchisce e
completa lo scenario tematico dell’incontro di
aggiornamento e formazione.

Lunedì 6 settembre: Sessione I
COME CAMBIA IL SAPERE STORICO
CON IL WEB
15,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
15,15 Saluti delle Autorità:

12,00 L’insegnamento della storia in ambienti di
apprendimento digitali, Ivo Mattozzi

Università di Bologna - Clio ‘92

13,00 Aperitivo

Daniela Lazzaro D.S. della scuola capofila della Rete

Sessione III
15,00- 17,30
WORKSHOP IN PARALLELO:
ESPERIENZE, PERCORSI,
RICERCHE IN CORSO

Ernesto Perillo - Clio ‘92, Coordinatore della Rete

WS1. Il progetto Innovascuola della Rete di
storie a scala locale di Peseggia (VE)

Dott.ssa Carmela Palumbo Direttore Generale
dell'USR per il Veneto
Giovanni Battista Mestriner Sindaco di Scorzè
Apertura del Convegno:

Presentazione del Convegno:

15,30 Gli archivi digitali, Stefano Vitali Direttore della

Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna

16,30 Scrittura digitale e scrittura di storia,
Giuseppe Di Tonto - Clio ‘92
17,30 Pod casting e storia: l’esperienza di Historycast,
Enrica Salvatori Università di Pisa
Il progetto Innova Scuola, Emanuela Proietti

Learning Object e storia sul territorio:
• Le case di ieri: la casa colonica a
Carbonera
• Le cartiere in territorio trevigiano
• Le piazze nei paesi del Veneto: Scorzè e
Peseggia
• Un patrimonio del territorio: l’acqua
• Una strada: il Terraglio

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. Dipartimento per l’innovazione
tecnologica - Progetto InnovaScuola

Insegnanti della Rete di Storie a scala locale di
Peseggia

Martedì 7 settembre: Sessione II
COME CAMBIA LA STORIA IN
CLASSE CON IL WEB

WS2. Il museo virtuale: l’esperienza didattica
del Museo virtuale della memoria storica
collettiva di una regione: la Lombardia
Attilia Cozzaglio MUVI - Museo virtuale della

9,00 Il progetto Storiaindustria.it: web e multimedialità
per la cultura e la didattica della storia, Elena
Romagnolo, Ferruccio Manfieri CSI -

Piemonte, Centro on line Storia e Cultura
dell'Industria

10,00 Il patrimonio in rete: un museo virtuale della
memoria, Attilia Cozzaglio MUVI - Museo

virtuale della memoria storica collettiva di una
regione - Lombardia

11,00 Storia, patrimonio, intercultura, cittadinanza:
diario di un progetto loc@le in Rete,
Ernesto Perillo - Clio ’92

memoria storica collettiva di una regione Lombardia

WS3. Learning Object e storia: la donna
nell'industria tessile, Loredana Prot - Clio ‘92
WS4. La costruzione di unità didattiche con
strumenti multimediali in rete,
Ferruccio Manfieri CSI - Piemonte, Centro

on line Storia e Cultura dell'Industria

