
 

 

 

 

 

 

 

 

Propongono il corso:  

 GUARDA QUA CHE STORIA! 

                                            

Viviamo in una società sempre più complessa, in cui le immagini – che scorrono costantemente sotto i nostri sguardi non 

solo sui media, ma ancor più su social e app varie – sono facilmente disponibili su tablet e smartphone per un 

uso/consumo “condiviso”, ma sostanzialmente individuale. Contemporaneamente, la produzione di video digitali è 

divenuta alla portata di tutti, soprattutto dei ragazzi delle nostre scuole, ormai a pieno titolo nativi digitali. Le conoscenze 

tecnologiche e le abilità non sempre si traducono, tuttavia, in competenze nell’uso critico e consapevole dei mezzi a 

disposizione. Il corso che proponiamo ai docenti si ripromette da un lato di condividere una riflessione sulle potenzialità 

dell’utilizzo dei mezzi multimediali per sviluppare tali competenze negli alunni delle nostre classi, dall’altro lato di istruire 

i docenti alla ricerca e utilizzo di fonti e di memorie storiche al fine di costruire videodocumentari a contenuto storico. Al 

termine del percorso, che avrà una parte teorica ed una pratico-laboratoriale, simulando una situazione di gruppo-classe, 

si perverrà alla realizzazione di un videodocumentario, approfondendo e sperimentando tutte le fasi del lavoro, dalla 

progettazione al montaggio video.  

Il corso si articolerà in due parti, per un totale di 35 ore riconosciute come formazione docenti. Nella prima si forniranno le basi 
didattiche, storiche e teoriche che possono sostanziare/accompagnare il progetto di realizzazione di un videodocumentario con la 
propria classe (4 incontri per un totale di 9 ore). Nella seconda parte gli approfondimenti teorici si accompagneranno all’esperienza 
di progettazione e realizzazione di un videodocumentario, su un argomento storico scelto dai partecipanti, tramite incontri in 
presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno) e  lavoro individuale a casa (10 ore forfaittarie). Chiuderà il corso un incontro conclusivo di 
presentazione del documentario e valutazione del percorso formativo (2 ore) 
Il corso sarà tenuto da esperti dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e dell’associazione 
“Documenta. Memoria immagine territorio”. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.  

 

Il corso è rivolto ad insegnanti di tutti gli ordini di scuola. 

Sede del corso: ITIS Guglielmo Marconi, piazzale Guardini, 1,  Verona 

Costi: 140 euro, pagabili utilizzando la Carta del docente o tramite bonifico bancario, comprensivi dei materiali forniti. 

N.B: il corso verrà realizzato al raggiungimento di una quota minima di 10 iscrizioni. È richiesta una preiscrizione 
compilando il modulo allegato - o segnalando il proprio interesse -  da inviare via mail (iversrec@tin.it) o via fax (045 
8006427) all’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea entro e non oltre il 31 ottobre 
2017. Il pagamento verrà richiesto solo una volta accertata la partenza del corso. 

Contatti: per informazioni si prega di contattare la dott.ssa Olivieri presso l’Istituto veronese per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea – tel. 045 8006427, e-mail: iversrec@tin.it 
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Calendario del corso 

 
Parte 1: 
 

I Incontro – martedì 14 novembre 2017, ore 16.00-18.00  
“Fare storia” attraverso laboratori per costruire competenze (prof.ssa Agata La Terza, già direttrice dell’IVrR, esperta di 
didattica) 

II Incontro – martedì 21 novembre 2017 – ore 16.00-18.00 
Raccolta e uso delle fonti e della memoria storica (prof. Alessandro Casellato, docente di Storia contemporanea e di 
Storia orale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia) 

III Incontro – martedì 28 novembre 2017 – ore 16.00-19.00 
Come si progetta e si realizza un video: scelta del tema/storytelling/progettazione/montaggio (prof. Roberto Sartor, 
fotografo, videomaker e grafico freelance, educatore ed esperto di didattica ambientale) 

IV Incontro – martedì 5 dicembre 2017, ore 16.00-18.00 
Dal dire al fare: l’esperienza di Documenta nelle scuole (proff. Gabriele Mazzi e Cesarina Amatore, dell’Associazione 
Documenta, vincitori di premi per videodocumentari prodotti a scuola al Memoria Film Festival di Fumane e al Premio 
Under18 di Torino) 

 
Parte 2 (calendario da concordare) 
 

4 laboratori teorico-pratici della durata di 3 ore ciascuno per la realizzazione di un videodocumentario  
(con tutoraggio da parte degli esperti di “Documenta”) 
 

Incontro conclusivo  

Presentazione del video prodotto e valutazione del percorso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLI ENTI FORMATORI 

L'Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea - IVrR è stato fondato nel 1987, per iniziativa 

di un comitato di garanti composto da Luigi Ambrosoli, Giovanni Dean, Gianfranco De Bosio, Emilio Franzina, Maurilio 

Guasco, Annamaria Lona, Licisco Magagnato, Berto Perotti, Giovanni Zalin e Maurizio Zangarini. Si propone di realizzare 

e promuovere lo studio del periodo storico dal Fascismo alla Resistenza all'Italia repubblicana, con particolare riguardo 

al territorio veronese. Per il perseguimento dei suoi scopi statutari, l'Ivrr: raccoglie e garantisce la fruizione di materiale 

bibliografico, documentario e audiovisivo relativo al suddetto periodo, svolge attività didattica e di consulenza 

scientifica, organizza convegni di studio e conferenze, attiva corsi di aggiornamento e formazione per gli insegnanti, 

promuove e cura la pubblicazione di collane ("Quaderni" e "Materiali"), studi e monografie, anche avvalendosi della 

collaborazione di enti locali e altri soggetti interessati.  

L’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 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) 

 

Documenta. Memoria, Immagine, Territorio è un'associazione fondata nel 2007 con lo scopo di promuovere la ricerca 

storica attraverso le immagini. Collabora stabilmente con il Comune di Fumane, con l'Istituto veronese per la storia della 

Resistenza e dell’età contemporanea, l'IVRES, l'associazione rEsistenze, l’Aned, il centro di Documentazione per la Storia 

della Valpolicella e con l'Associazione i Tereri - Antichi originari di Pesina. In dieci anni di attività, Documenta ha 

organizzato nove rassegne di filmati sulla Resistenza veronese, la democrazia e il lavoro e si è impegnata nel lavoro con 

le scuole per la realizzazione di filmati con finalità didattiche. Organizza annualmente, col Comune di Fumane, la 

rassegna cinematografica Memoria Film Festival, e, attraverso il concorso intitolato alla medaglia d'argento al valor 

militare Vittorio Ugolini, assegna premi ai migliori filmati realizzati nelle scuole. Alcuni dei documentari premiati hanno 

ottenuto importanti riconoscimenti anche in manifestazioni di carattere nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUARDA QUA CHE STORIA! 

 MODULO DI PREISCRIZIONE 

 

Corso di formazione per docenti presso Itis Marconi – novembre 2017-marzo 2018 

 

Cognome e nome 

……………………………………………………………………………………….. 

mail  

…………………………………………………………………………….…………. 

telefono  

………………………………………………………………………………………… 

Istituto in cui presta servizio  

…………………………………………………………………………………………. 

 

Grado di scuola  

⃝  Scuola primaria 

⃝  Scuola secondaria di I° 

⃝  Scuola secondaria di II° 

 

Intendo effettuare il pagamento (indicare la modalità prescelta) 

o Tramite carta del docente 

o Tramite bonifico bancario 

 

 

Per informazioni scrivere alla mail iversrec@tin.it 
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