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Corso di formazione e co-progettazione didattica  

La palestra della storia pubblica. Wikipedia 
A cura di ISTORETO, partner del Polo del Novecento; in collaborazione con 
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Unione Culturale e CE.SE.DI. - Città 
metropolitana di Torino 
 
La proposta nasce dall’esperienza maturata dall’Istoreto nell’ambito della didattica della 
storia e in ambiente digitale: negli anni precedenti sono state realizzate tre edizioni del 
corso Le TIC nella didattica e nella ricerca storica, volte a cogliere le opportunità per 
una didattica digitale attiva tale da coniugare ricerca, collaborazione docenti-allievi e 
coinvolgimento motivazionale. 
 
La nuova edizione, all’interno dell’offerta didattica del Polo del Novecento, propone un 
corso di formazione per docenti di scuola media di primo e secondo grado sull’uso 
critico e attivo di Wikipedia “l’enciclopedia online, collaborativa e culturalmente libera” 
di larghissima fruizione: con una crescente “domanda pubblica” di storia i nostri anni 
sono infatti caratterizzati dalla cosiddetta digital public history. 
 
Il corso si prefigge di coinvolgere  insegnanti e classi per sensibilizzare gli utenti a un 
uso critico e attivo della rete, sviluppando competenze di lettura, decodifica e 
progettazione di voci di storia contemporanea scientificamente valide e familiarizzando 
con ambienti di condivisione (ambienti wiki, classe rovesciata) o strumenti di 
pubblicazione e diffusione (App per lo storytelling digitale). 
 
Il corso è articolato in due fasi distinte: la prima, rivolta a docenti, prevede incontri di 
formazione sui temi dell’uso pubblico della storia e sugli aspetti tecnici di Wikipedia. 
La seconda fase prevede per le classi la possibilità di scrivere e seguire con un 
tutoraggio esperto voci dell’enciclopedia legate a contenuti di pertinenza della ricerca 
dell’Istoreto (lapidi del partigianato, pietre d’inciampo, stragi nazifasciste).  
 
L’intero percorso, rivolto a docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, è 
gratuito con  iscrizione obbligatoria fino a un massimo di sessanta persone.  
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