
PRESENTAZIONE 

A partire dall’anno scolastico 2006/07, è 
attivo il Laboratorio di didattica L’officina 
dello storico, incentrato sulla conoscenza e la 
divulgazione delle fonti documentarie, 
artistiche e del territorio. Questa nuova 
struttura formativa, che ha incontrato il 
convinto sostegno dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, è il frutto della collaborazione tra 
l’Istituto Regionale Ricerca Educativa 
(IRRE) Lombardia, l’Azienda di Servizi alla 
Persona (ASP) “Golgi-Redaelli” e 
l’associazione Insegnamento e Ricerca 
Interdisciplinare di Storia (IRIS). 

L’iniziativa ha le sue radici nel progetto di 
didattica della storia A scuola di carità. Alle 
radici della solidarietà ambrosiana, avviato 
negli anni scorsi dall’ASP “Golgi-Redaelli”, 
incentrato sui temi della cultura sociale e 
basato sulla valorizzazione del patrimonio 
documentario dell’ente stratificatosi nei suoi 
sette secoli di storia. Il notevole interesse 
manifestato da insegnanti e studenti nel corso 
delle precedenti esperienze e l’alta qualità 
dei risultati raggiunti sono alla base della 
decisione di rendere permanente e più ricca 
un’offerta formativa per certi versi unica. 

Il seminario, che prevede alcune relazioni 
sull’educazione al patrimonio e sulla 
didattica degli archivi e dei musei, sarà anche 
l’occasione per illustrare i diversi percorsi di 
ricerca proposti per questo anno scolastico e 
le modalità di partecipazione previste. 

PROGRAMMA  
 
MATTINO:  ore  9,00 - 13,00 
 
• Saluti dei soggetti promotori  

 
• Presentazione del Laboratorio 

permanente “L’officina dello storico” e 
del programma d’attività 2006/07  
Marco Bascapè,  
ASP “Golgi-Redaelli”, Un archivio al 
servizio della comunità scolastica   

Giuseppe Nigro,  
IRRE Lombardia, Politiche scolastiche, 
curricoli e formazione storica  

Maurizio Gusso,  
IRIS, Un approccio storico-
interdisciplinare all’educazione al 
patrimonio  

 
• Relazioni/comunicazioni 

Antonio Brusa,  
LANDIS - Università di Bari e Pavia, 
Archivi e didattica della storia 

Francesco Cattaneo,  
Archivio storico del Comune di Lodi, 
“Gli archivi vanno a scuola”: riflessioni 
su un’esperienza  
Silvia Mascheroni,  
Clio ’92 - Università Cattolica di Milano, 
La funzione educativa del patrimonio 
culturale: musei e territorio 

 
 

POMERIGGIO:  ore 14,30 - 17,30 

• Illustrazione delle cinque piste di 
ricerca proposte per l’anno scolastico 
2006/07 a cura delle equipe di 
coordinamento  
 
 
1. Aspetti del processo di unificazione 

nazionale  

2. Inventare un personaggio:  
i benefattori attraverso le arti visive  

3. La memoria del paesaggio agrario 
nelle carte d’archivio  

4. Le condizioni di vita dei minorenni 
disagiati a Milano tra Otto e 
Novecento  

5. Percorsi di vita tra Sette e Novecento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il seminario avrà luogo presso la sede 
dell’IRRE Lombardia 
Via Leone XIII, 10 - Milano 
 
Le iscrizioni resteranno aperte fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
I docenti interessati devono iscriversi 
tramite il modulo d’iscrizione on-line 
all’indirizzo: www.irre.lombardia.it 
entro il 17 ottobre. 
 

È prevista l’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio per il 
personale delle scuole di ogni ordine e grado.  

Al termine del seminario verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 
 
 
 
 
• Informazioni 

Giuseppe Nigro 
nigro@irre.lombardia.it 
tel. 02 43800 226 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’IRRE Lombardia si trova a Milano 
in via Leone XIII, 10 
 
 
 
 

 
 
 
Per raggiungere la sede dell’ IRRE: 

MM1 fermata Pagano 

MM1 e 2 fermata Cadorna,  
poi TRAM 19 (fermata Monti - Comerio) 

TRAM 29 e 30 

AUTOBUS 68 

 

 
 

 

Percorsi storici interdisciplinari 
per una didattica dei beni culturali  

L’officina dello storico  

 
 
 
 
 

Seminario di formazione  

 
 
 

Milano, giovedì 19 ottobre 2006  
IRRE Lombardia – via Leone XIII, 10  

 
 

Azienda di Servizi alla Persona 
“Golgi - Redaelli” 

 

 
 
 
 

in collaborazione con  
Clio ‘92 

LANDIS (Laboratorio nazionale per la 
didattica della storia) 

 
 
 

 


