
E-STORY
Insegnare nell’era digitale
Corso di Formazione sulle competenze digitali per la
didattica della storia e delle materie umanistiche per
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per i
formatori

27 ottobre 2017
15,30-18,30

Primo incontro - 15,30 - 18,30
Introduzione: Metodo del Laboratorio storico, Uso delle fonti, Come cambia la 
didattica della storia nell’era di Internet, le competenze dell’insegnante nelle 
Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione e nella Media Literacy 

10 novembre 2017
15,30-18,30

Secondo incontro - 15,30 - 18,30
Workshop sulla piattaforma di E-Story, lavoro individuale con un tutor per acce-
dere all’E-workshop della piattaforma e imparare a produrre i propri contenuti 

24 novembre 2017
15,30-17,30

Terzo incontro -  15,30 - 17,30
Implementazione e condivisione dei risultati

E-story. Dal Cinema al Web. Studiare, rappresentare e insegnare la Storia Europea nell’e-
ra digitale è un progetto ERASMUS PLUS a cui partecipano 8 paesi europei, coordinato 
dall’Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri.
L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna è partner associato.
E-STORY è un progetto di didattica innovativa che si pone l’obiettivo di arricchire l’in-
segnamento della storia attraverso nuove metodologie didattiche, basato sull’uso del 
web e delle nuove tecnologie.
E-story ha sviluppato una piattaforma digitale dedicata ai docenti per guidarli attraver-
so un eworkshop nella gestione dei contenuti e di applicazioni digitali personalizzate 
per la costruzione delle
lezioni di storia.
La piattaforma contribuisce allo sviluppo delle nuove competenze digitali per gli 
insegnanti,supportandoli in un processo di co-design degli strumenti didattici, fornen-
do loro una metodologia
strutturata e mettendo a loro disposizione dei pacchetti formativi per l’uso del web e 
degli strumenti audiovisivi e per la didattica.

Bologna, 
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14 

Ravenna, 
Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età 
Contemporanea 
Via di Roma, 165

13 ottobre 2017
15,30-18,30

20 ottobre 2017
15,30-18,30

17 novembre 2017
15,30-17,30


