
Programma sintetico delle attività formative per l’anno scolastico 2010-2011

Come in precedenza, il Laboratorio dell’anno scolastico 2010-2011 si articolerà in una serie di percorsi 

tematici che utilizzeranno i documenti e i beni culturali conservati presso gli archivi storici e le collezioni 

artistiche dell’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” di Milano e della Fondazione MIA di 

Bergamo. 

Gli studenti sono stimolati a vivere esperienze di ricerca, a diretto contatto con fonti storiche di varia 

natura, mediante visite guidate e attività di laboratorio. 

Le numerose piste di ricerca proposte quest’anno spaziano dal tardo Medioevo alla fine del Novecento e 

sono riconducibili ai seguenti grandi nuclei tematici interdisciplinari:

§         la storia della cultura sociale in Italia e in Lombardia alla luce degli archivi 

degli enti assistenziali;

 la  storia per biografie sia  di  nobili,  borghesi,  professionisti  e  filantropi,  sia  di  poveri  assistiti, 

ragazzi disagiati, uomini e donne marginali; 

 il processo di unificazione nazionale nelle testimonianze d’archivio del periodo risorgimentale; 

 la memoria del paesaggio agrario e le trasformazioni del territorio attraverso la documentazione 

storica  e  i  materiali  iconografici  (quali  mappe,  rilievi,  disegni)  prodotti  per  la  gestione  del 

patrimonio rurale. 

Gli elaborati finali prodotti nel corso del laboratorio saranno presentati nelle scuole di appartenenza e ai 

cittadini in iniziative pubbliche al termine dell’anno scolastico, o all’inizio di quello successivo, e resi 

fruibili anche in forma multimediale.

Le proposte didattiche de L’Officina dello storico 2010-2011 consentono uno stretto intreccio fra:

a)      l’educazione al patrimonio e alla cittadinanza democratica ed interculturale, 

b)      i media, le competenze chiave per la cittadinanza attiva, le discipline delle aree (o assi) geo-

storico-sociale, scientifico-tecnologica, dei linguaggi verbali e non verbali,

c)      le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, in occasione delle quali è stato creato un nuovo 

percorso di ricerca focalizzato sulle Cinque Giornate di Milano e sull’impresa garibaldina.

Le attività di formazione e di aggiornamento rivolte agli insegnanti mirano inoltre a rafforzare l’efficacia e la 

continuità nel tempo dell’esperienza laboratoriale, con esiti particolarmente significativi anche nella 

quotidianità didattica curricolare ed extracurricolare. 

 

La documentazione fondamentale de L’Officina dello storico è reperibile nei  siti  dell’ASP “Golgi  
Redaelli”  www.golgiredaelli.it  (nelle  pagine  dedicate  agli  “eventi”:  
http://www.golgiredaelli.it/pagine/EVENTI/eventi.htm)  e  della  Fondazione  MIA:  www.fondazionemia.it 



(nelle pagine dedicate alle “attività - progetti speciali”).  


