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DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Target 

Docenti di discipline storico-sociali 
della scuola secondaria di II grado 
(gruppo classe massimo 30 decenti) 

TITOLO E DESCRIZIONE 

 

Risorse digitali e metodologie per la didattica in ambito storico sociale
 

 

FINALITÀ 

Fornire ai docenti strumenti per una didattica laboratoriale con l'utilizzo di fonti web e la produzione 
di testi multimediali in modalità cooperativa.
 
 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 
(compilare i campi relativi alle azioni previste)

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista • funzionamento delle piattaforme wiki per la didattica e l’apprendimento

• metodologie di ricerca, selezione e valutazione delle fonti e delle 
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Ambito territoriale n. 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

(paragrafo 4.2) 

 Azioni formative 

 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento  

 

Risorse digitali e metodologie per la didattica in ambito storico sociale

Fornire ai docenti strumenti per una didattica laboratoriale con l'utilizzo di fonti web e la produzione 
di testi multimediali in modalità cooperativa. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
(compilare i campi relativi alle azioni previste) 

funzionamento delle piattaforme wiki per la didattica e l’apprendimento

metodologie di ricerca, selezione e valutazione delle fonti e delle 

PSPC03000N@ISTRUZIONE.IT 

 

 

Allegato 3 

Ambito territoriale n. 9 

ORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro 

Risorse digitali e metodologie per la didattica in ambito storico sociale 

Fornire ai docenti strumenti per una didattica laboratoriale con l'utilizzo di fonti web e la produzione 

funzionamento delle piattaforme wiki per la didattica e l’apprendimento 

metodologie di ricerca, selezione e valutazione delle fonti e delle 



informazioni 

• uso dell’informazione, diritto d'autore e le licenze libere 

 
Metodologia Lezione frontale 
Attori Docente formatore  
Strumenti PC , proiettore 
Tempi 3 ore (maggio) 
Spazi Aula 
Competenze attese Competenze di base metodologiche utilizzo fonti  

 

Azione 2: Lezione frontale 

Tematica prevista • come si scrive su Wikipedia 

• interazione con le comunità online e gestione di eventuali conflitti 

 
Metodologia Lezione frontale 
Attori Docente formatore  
Strumenti Aula attrezzata 
Tempi 3 ore (maggio) 
Spazi  
Competenze attese Competenze di base scrittura wiki e social   

 

Azione 3: Lavoro in rete 

 

Azione 4: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Produzione di una unità didattica aperta (OER) 
Metodologia Attività laboratoriale  
Attori Docenti 
Tempi 3 ore (maggio - settembre) 

 

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Produzione e pubblicazione di una risorsa didattica aperta basata su piattaforma 

wiki 
Metodologia Attività laboratoriale 

Tematica prevista • approfondimento wikipedia 

• gestione immagini su Wikimedia Commons 

• redazione di un wikibook per la didattica 

• trascrizione di testi di pubblico dominio in Wikisource 

 
Metodologia Materiale in rete  - tutoraggio 
Attori Docente formatore/tutor 
Strumenti Web  
Tempi Settembre maggio 3 ore  
Spazi  
Competenze attese Competenze operative sull'uso dei wiki  



Attori Docenti  
Strumenti  
Tempi  6 ore (maggio - settembre)  

 

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista Sperimentazione di una unità didattica basata su piattaforma wiki con gli alunni 
Metodologia Ricerca azione 
Attori Docenti 
Tempi 5 ore maggio settembre 

 

 

Azione 7: Restituzione 

Tematica prevista Restituzione  
Metodologia Lezione frontale  
Attori Formatore/tutor 
Strumenti PC, proiettore 
Tempi 3ore settembre  
Spazi Aula 
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