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PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO 

I dati che mentono - un percorso di storia quantitativa tra Riforma e Controriforma 

 

Descrizione:   Il percorso riguarda le discipline di Storia e Matematica, in un 

percorso interdisciplinare coniugato al digitale. Si intende avviare 

gli allievi alla acquisizione di un atteggiamento critico affinché non 

leggano la realtà in modo settoriale, ma con uno sguardo aperto e 

trasversale; tracciando vie di osservazione obiettive e critiche 

saranno educati a compiere scelte consapevoli. 

Si è scelto di affrontare il periodo storico della Riforma e della 

Controriforma cattolica poiché ricco di contrapposizioni e 

controversie, fonti orientate e incomplete e dunque scenario ideale 

in cui coltivare lo spirito critico. 

Lo sfondo sarà ispirato a un processo inquisitorio, attraverso cui si 

intende dimostrare la manipolazione che ha caratterizzato sia la 

storia della Riforma Protestante sia quella della Controriforma. 

Il filo conduttore sarà affidato alla messa in atto del metodo 

scientifico e del metodo di ricerca dello storico, dei quali 

emergeranno peculiarità e differenze. 

Ambiti specifici:  Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti 

Ambiti trasversali:   Didattica e metodologie, Gli apprendimenti, Didattica per 

competenze e competenze trasversali 

Programma:   Le attività in presenza prevede un incontro seminariale di 2 ore. 

Mappatura delle competenze in uscita:  
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Destinatari:  Docenti scuola sec. di I grado, Docenti scuola sec. di II grado, in 

particolare docenti di storico e matematico. 

N. minimo di partecipanti:   12 

N. massimo di partecipanti:   35 

Tipologia verifica finale:   Partecipazione 

Referente dell'Unità formativa e 

qualifica:   

Manuela Delfino, docente secondaria di primo grado 

Durata (ore):   2 ore in presenza 

Frequenza minima per ottenere 

l'attestato:   

1,5 

Costo totale dell'iniziativa a carico dei 

partecipanti:  

0 

In caso di iniziativa a pagamento, 

possibilità di utilizzare la Carta del 

docente:  

Non sono previsti costi a carico dei partecipanti 

Costo totale a carico dell'Istituto/Rete 

di scuole previsto 

Rimborso spese dei formatori. 

Periodo di svolgimento dell'Unità 

formativa:  

Da definire 

Eventuale seconda edizione della 

stessa Unità formativa in caso di 

iscrizioni eccedenti:   

No 

Modalità di erogazione:  Aula - Lezioni frontali 

Materiali e tecnologie usati:  Videoproiettore, PC, Slide 

Sede di svolgimento:  Aula Blu del LabTD Scuola Don Milani 

Relatori/ Formatori/ Facilitatori ed 

eventuale link a CV:  

Francesca Alloatti e Federica Viscusi, docenti scuola sec. II grado 

Eventuali ulteriori precisazioni, 

richieste, modalità di coinvolgimento 

di personale esterno, formatori, ecc.:  

 

 


