
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Cristina Cocilovo  - 25 settembre 2013 

 

Facciamo laboratorio di storia  

in archivio  

 



Per cominciare, due citazioni  
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Il laboratorio di Storia 

 

“Non si afferma il laboratorio come luogo attrezzato senza un 

metodo di lavoro e la didattica laboratoriale, ma non ci può 

essere metodo e didattica laboratoriale efficace senza mente 

laboratoriale. [...] La mente laboratoriale rivaluta il pensiero 

operatorio, che si manifesta attraverso il fare”. 
Ivo Mattozzi 



“Tre strade possono condurre al laboratorio di storia: quella 

didattica, quella pedagogica, quella storiografica. In genere gli 

insegnanti ne percorrono una sola [...]. Soltanto la convergenza e 

l’incrocio delle differenti ragioni delimita uno spazio definito 

retto da una logica abbastanza coerente e progressiva [...] I ragazzi 

che operano in laboratorio non sono storici, anche se usano alcuni 

strumenti della ricerca”. 
Aurora Del Monaco 
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E allora,  

come realizzare nella scuola 

media un laboratorio con le 

fonti d’archivio? 
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La  via maestra e le fonti 
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Dalle Indicazioni: USO DELLE FONTI 

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi.    Usare  fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

La via maestra sono le fonti 

d’archivio. Tutto ha inizio da 

loro. Lo scopo è far comprendere 

agli studenti, tramite 

imitazione, il lavoro dello 

storico, che dalle fonti prende 

spunto per la sua ricerca 



Il senso del laboratorio milanese 

di didattica delle fonti d’archivio 
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 È un laboratorio di introduzione alla metodologia della 

ricerca storica e all’uso delle fonti.  

 Si compone di tre momenti in tre situazioni differenti: a 

scuola, in archivio, a scuola 

• Partecipano più soggetti: 

archivisti, studenti, 

docenti di storia e di altre 

discipline, la rete di 

Internet 



Come è organizzato: tre fasi 
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1. In CLASSE il docente (già formato in archivio) 
presenta il laboratorio agli studenti  

 

2. Nella sede di ASP “Golgi-Redaelli”, gli studenti, 
accompagnati dagli insegnanti e guidati dalle archiviste, 
visitano l’Archivio storico e la quadreria; iniziano il 
laboratorio 

 

3. In  CLASSE si continua  il lavoro, con attività di 
approfondimento 



L’ambiente di apprendimento: 

l’attenzione pedagogica 
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A  SCUOLA gli insegnanti 

propongono  attività di 

gruppo collaborativo e 

cooperativo  

Sollecitano  le domande da 

porre ai documenti per farli 

parlare e non lasciarli inerti 

Abbandonano il ruolo di 

docente in cattedra e assumono 

quello di guida al gruppo (tutor 

- coach) 

Nel laboratorio delle fonti 

d’archivio le archiviste 

guidano il gruppo, 

sollecitano dubbi e domande, 

indirizzano alle risposte, fanno 

impersonare il lavoro 

dell’archivista e dello storico 

nel laboratorio.  

Gli insegnanti sono 

collaterali, ma presenti e 

collaborativi. 



L’ambiente di apprendimento: 

la precisione storiografica 
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 I documenti d’archivio sono fonti originali conservate in 

un archivio preciso, non "addomesticate" come in molti 

manuali 

 Se necessario, sono ritrascritti oppure tradotti dal latino 

da esperte in paleografia e diplomatica 

 La consulenza di esperte storiche e archiviste è costante 

nel corso del lavoro 

 I documenti diventano per i ragazzi un patrimonio vivo, 

utilizzato e indagato, non subìto, che può offrire spunti 

aperti per la costruzione di aspetti del passato 

 

 



Mesa a fuoco sulla terza fase: 

l’attenzione didattica 
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È costituita da due momenti: 

1. Il completamento della lettura dei documenti  

2. L’elaborazione di un prodotto proprio 
 

1. La lettura dei documenti 

 A classe intera , per avere una visione complessiva del percorso,  si 

visionano alla LIM o al Computer le slide, con la riproduzione di tutti 

i documenti archivistici e iconografici del percorso 

 Divisi in gruppo,  gli studenti riprendono l’analisi dei documenti che 

avevano cominciato ad esaminare in archivio con il sussidio di una 

scheda archivistica. I documenti dei gruppi sono differenziati per 

tipologia e difficoltà.  



La lettura dei documenti:  

Il compito, la condivisione e il curricolo 
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• Il compito per ogni gruppo è di evidenziare e  trascrivere  

 tutte le informazioni palesi ed esplicite dei documenti,  

 le informazioni implicite, indicando da dove le espunge,  

 le inferenze, le generalizzazioni e le interpretazioni;  

 

• Il ruolo del docente è seguire, consigliare, controllare 

 

• A classe intera si condividono le informazioni raccolte, allo scopo di 

porre le domande giuste ai documenti, per 

• Delineare un profilo del personaggio, oppure di una situazione  

• Generalizzare e interpretare in modo corretto  

 



Le operazioni per il curricolo dello 

sviluppo di competenze … 
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Generalizzando si collega il  

caso specifico alla situazione  

storica generale:  

 

È un avvio all’inserimento 

 nel curricolo di Storia 
 

 
Dalle Indicazioni: TRAGUARDO DI COMPETENZA  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

 



Il curricolo, micro e macrostoria,  

 la storia locale 
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• La prima generalizzazione è confrontare come in uno specchio la 

micro e la macrostoria per integrarle fra loro e comprendere 

come quel caso sia esemplare rispetto ad altri analoghi e possa 

caratterizzare un periodo storico  

 

• Si  inserisce il caso nella storia locale (di una città o di un 

territorio)  attraverso testi specifici e fonti cartografiche, rendendolo 

attore vivo di una realtà storica vicina.  
 
Dalle Indicazioni: TRAGUARDO DI COMPETENZA  

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
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• Si inserisce nella storia d’Italia di quel periodo, collegandolo 

opportunamente al  curricolo con approfondimenti/ampliamenti. 

 

• La Storia si ravviva, perché si ancora a una realtà esplorata, con la quale si 

mettono in luce somiglianze e differenze 

 

• Nella collegamento al curricolo è però indispensabile una 

tematizzazione stringente.  

 
Dalle Indicazioni: TRAGUARDO DI COMPETENZA  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle 

forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla 

nascita della Repubblica, anche con possibili aperture e confronti con il mondo antico. 

Il curricolo e la storia nazionale  



 

 

Il curricolo: esempi di  

generalizzazioni tematiche 
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Esempi tematici, a partire dai percorsi dell’Officina dello storico:  

• Dai percorsi sulla cartografia: 
• la produzione agricola nella pianura lombarda in epoca preindustriale,  

• il processo di urbanizzazione nelle periferie industriali del nord Italia  

• Dai percorsi sulla attività assistenziale: 
• Il capitalismo precoce del basso medio evo italiano; il ruolo del mercante e lo spirito 

religioso 

• Le classi sociali nel medio evo e in età moderna: rapporti fra borghesia, aristocrazia e 

classi povere 

• Il boom economico del secondo dopoguerra in Italia 

• Dai percorsi sulle cinque giornate e la spedizione dei Mille: 
•  il processo di unificazione nazionale italiana 

• La partecipazione dei volontari al processo di unificazione 

• Dai percorsi sulle tipologie di fonti 
• Il mestiere dello storico 



 

Sarebbe opportuno abbinare il caso alla storia generale europea o 

mondiale, sviluppando temi in verticale su piani temporali e spaziali 

differenti con ampia possibilità di confronto dei cambiamenti: 
• l’assistenza agli esclusi,  

• la condizione femminile,  

• le forme di arricchimento capitalistico,  

• la formazione di una nazione e la partecipazione popolare … 
 

Dalle Indicazioni: TRAGUARDO DI COMPETENZA  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea, … Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. 
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Il curricolo e la storia europea e 

mondiale 
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Il documento d’archivio deve essere appetibile per gli studenti: deve far 

riconoscere attraverso stralci di vita un racconto, una narrazione 

generalizzabile, collegabile al curriculo. 

 

L’individuo, la situazione analizzata debbono diventare soggetto 

collettivo o vicenda generale in cui poter riconoscere tracce già note. 

Così si animano i soggetti astratti di contadino, mercante, artigiano, 

nobile… 

 

Ecco che a questo punto il manuale diventa una risorsa utile da consultare,  

accompagnato da risorse digitali, enciclopediche, di settore, da altre fonti 

documentarie… 

Il curricolo e i soggetti esemplari 



 

Il curricolo e l’educazione alla 

cittadinanza 
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La vicenda o il soggetto protagonista del percorso 

laboratoriale deve avere riscontri con il presente, poiché 

è nel rapporto passato presente che si vivifica la ricerca, in 

quanto le conoscenze del passato offrono metodi e saperi 

utili per conoscere ed interpretare il presente 
 

 

Dalle Indicazioni: TRAGUARDO DI COMPETENZA  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 

comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo.  



 

L’intreccio fra educazione  

al patrimonio e alla cittadinanza 
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L’insegnamento e l’apprendimento della Storia contribuiscono 

all’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. I 

docenti si impegnano a far scoprire agli alunni il nesso fra le tracce e 

le conoscenze del passato, a far usare con metodo le fonti archeologiche, 

museali, iconiche, archivistiche, a far apprezzare il loro valore di beni 

culturali. In tal modo l’educazione al patrimonio culturale fornisce un 

contributo fondamentale alla cittadinanza attiva. 
(indicazioni per il curricolo del 16 novembre 2012 – STORIA) 

 



Il curricolo e gli intrecci 

interdisciplinari 
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• Inevitabilmente si aprirà un dialogo con altre discipline, quindi la 

possibilità di avviare percorsi interdisciplinari  con geografia, 

letteratura e linguaggi verbali e non verbali.  

• Saranno probabili anche curvature sociali ed economiche.  

(indicazioni per il curricolo del 16 novembre 2012 – STORIA) 
 

•  Sono percorsi che vanno suggeriti e sollecitati 

•  per garantire la costruzione di conoscenze complete, secondo 

una visione olistica del sapere,  

• per coinvolgere quanto più possibile il consiglio di classe in un 

progetto unitario e non frammentato nelle diverse discipline  



 

La terza fase in classe: produzione 
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Nella  fase di produzione, gli studenti  elaborano un PROGETTO  

e lo schematizzano. Il  docente diventa tutor 

In gruppi cooperativi , gli 

studenti si suddividono  i 

compiti e i ruoli in base 

alle competenze. 

 

Assumono le 

necessarie 

responsabilità e 

gestiscono i 

tempi. 

 

Elaborano un prodotto 

originale utilizzando 

conoscenze acquisite 

anche in altri ambiti 

disciplinari.  

Imparano a risolvere 

(anche piccoli) 

problemi. 

 

La classe individua 

l’argomento, si 

decidono percorso, 

fasi e gruppi 



Un esempio : il Memory divino 

 

Cristina Cocilovo    L’Officina dello storico 25 settembre 2013 
22 

• Proposta della classe: produzione di un gioco, che utilizza carte con 

lettere capoverso  miniate (come in un precedente laboratorio molto 

gradito). 

• L’idea è produrre un Memory in cui abbinare carte immagine (i 

capilettera) a carte di testo con riferimento alla vita del mercante 

medievale  Donato  Ferrario o afferenti alla visita all’archivio. 

• Si costruisce un Alfabeto "donatesco". 
ASSISTENZA ARCHIVIO ANTONIA DE’ MENCLOZI 

BUSTA BIBLIOTECA BANCHIERE  BORROMEO 

Vitaliano 

CABREO COMMERCIOCODICE MINIATO 

CARTELLA 

DONATO DIVINITA’ DIPLOMA VISCONTEO 

EVASIONE FISCALE 

FERRARIO FONDO 

GALEAZZO MARIA SFORZA GETTONI GOLGI 

REDAELLI 

HOMODEIS GIOVANNI DE’ 

INVOCATIO 

J 

K 

LIRE  LIBRI CONTABILI 

MILANO MALASTALLA MISERICORDIA 

NOBILIS VIR 

  

OGNISSANTI ORO 

PANTIGLIATE PRIVILEGIO DUCALE PORTA NUOVA 

PRIORE 

QUADRERIA 

RITRATTO 

STATUTO SCOLA SOLDI SIGILLO DUCALE 

TESTAMENTO TESORO DEI POVERI 

UBICATO IN PORTA ROMANA URBS MEDIOLANI 

VISCONTI FILIPPO MARIA VIR NOBILIS 

W 

XV SECOLO 

Y  

ZANONO DE MOZATE un debitore per acquisto di 

vitelli   ZERBI TOMMASO (Le origini della partita 

doppia Milano 1952) 

  

  

  



Il progetto 
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 I testi debbono fare riferimento esplicito ai 
documenti analizzati o alle generalizzazioni 
elaborate al termine dell’analisi dei documenti. 

 I testi trascritti in modo corretto si stampano 

 Si colorano su lucido i capilettera corrispondenti.  

 Si producono per essere incollati su cartoncini di  
misura standard rigorosamente dello stesso 
colore. In totale circa 50 carte. 

 Si plastificano le carte 

 Si voltano sul lato non trascritto e si gioca a 
squadre 

 Chi vince l’abbinamento, legge il testo e spiega il 
collegamento con il capolettera 
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Il  presente a confronto con il 

passato 
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Possibili temi di confronto con il presente, anche solo da discutere, per 
cogliere trasformazioni e persistenze… 

 

 L’attività finanziaria oggi in Italia e nel mondo 

 Il ruolo delle banche 

 Il pagamento delle tasse e loro scopo oggi  

 La punizione del colpevole di evasione fiscale 

 L’assistenza ai bisognosi oggi 

 Il senso religioso oggi 

 … 



Lo studente al centro dell’azione didattica 
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Gli studenti si interrogano sulle modalità di lavoro e acquisiscono un 

metodo da utilizzare in parallelo a quello “tradizionale”. Infatti … 

Non dipendono dalla Storia 

Generale “data” dal manuale, ma 

ricercano i collegamenti fra 

questa e la microstoria raccontata 

dai documenti 

Colgono lo scopo del 

lavoro: riutilizzano 

concetti, mettono  in  

pratica abilità tecniche, 

elaborano un 

progetto 

contribuendo ognuno 

con le proprie capacità 
Notano la differenza con il lavoro 

scolastico di routine, perché imparano 

a utilizzare il sapere. 

 
Le conoscenze non restano sterili, ma 

inevitabilmente si riversano nelle 

competenze 

Dalle Indicazioni: 

TRAGUARDO DI 

COMPETENZA  

Produce 

informazioni 

storiche con fonti di 

vario genere – 

anche digitali – e le 

sa organizzare in 

testi. Comprende 

testi storici e li sa 

rielaborare con un 

personale metodo 

di studio. 


