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Uscite didattiche e formazione storica. 
Esperienze IRIS di approccio storico-
interdisciplinare all’educazione al patrimonio 
di Maurizio Gusso 

Questo scritto individua nelle metodologie attive, euristiche e labo-
ratoriali il modo migliore per rendere significative sia le uscite didat-
tiche, sia la formazione storica (paragrafo 1); suggerisce un’esplo-
razione e uno studio ‘globale’ e storico-interdisciplinare del territo-
rio ‘glocale’ (paragrafo 2), all’incrocio fra storia, geografia, scienze 
sociali, arti ed educazione al patrimonio (paragrafo 3); sottolinea 
l’importanza della critica delle fonti e dell’uso appropriato di catego-
rie e modelli interpretativi (paragrafo 4); esamina, a titolo esemplifi-
cativo, il ruolo che l’uscita didattica gioca nelle attività di 
un’associazione di didattica della storia (IRIS, Insegnamento e Ri-
cerca Interdisciplinare di Storia) e delle reti di cui fa parte (paragrafo 
5). Una bibliografia e una sitografia essenziale completano il quadro 
di riferimento e consentono ulteriori approfondimenti. 

1. Uscite didattiche e formazione storica: interdipendenza 
e necessaria dimensione euristica 

Nella scuola italiana coesistono o confliggono fra loro diversi modi 
di intendere e praticare le uscite didattiche e la formazione storica.  

Non pochi docenti si accontentano di un insegnamento/ap-
prendimento della storia trasmissivo, unidirezionale, nozionistico e 
quasi esclusivamente verbale, incentrato sulla lezione frontale e sul 
libro di testo, e quindi considerano le uscite didattiche inessenziali o 
troppo dispendiose da organizzare nelle ore di storia o al massimo 
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utili per altre materie (es.: arte/storia dell’arte). Non pochi studenti 
e insegnanti sottovalutano l’importanza della storicizzazione dei 
luoghi in cui si svolgono le uscite, di cui privilegiano aspetti relativi 
ad altre discipline (da quelle artistiche a quelle scientifico-
tecnologiche, a geografia e/o economia ecc.), oppure alla socializza-
zione, particolarmente apprezzata dagli allievi.  

Soltanto chi considera seriamente sia le uscite didattiche, sia la for-
mazione storica si rende conto della loro necessaria interdipendenza. 

Infatti, da una parte, la dimensione della storicità attraversa non 
solo tutti i saperi e le discipline (Gusso, 2009a), ma anche tutti i luo-
ghi di visita (Gusso, 2000a), le cui valenze culturali e formative pos-
sono essere ben utilizzate soltanto grazie a un’opportuna e corretta 
storicizzazione, anche quando non si tratta di veri e propri ‘luoghi 
della memoria’ (Baiesi, 1999, 2003, 2010; Baiesi, Cova, 1996; Gigli, 
Marescalchi, 2006; Isnenghi, 2010-2011; Nora, 1997).  

Dall’altra, la storia insegnata in modo tradizionale e ‘libresco’ ri-
schia di rimanere una delle materie più ostiche, noiose e respingenti 
per gli allievi. La storiografia e l’insegnamento della storia tradiziona-
li indagano (in modo talvolta così mediato, indiretto, ‘menta-
le’/‘incorporeo’ da trasformare la necessaria astrazione in astrattez-
za) un passato ‘invisibile’, temporalmente o psicologicamente remo-
to rispetto al presente e non ricostruibile se non parzialmente e per 
indizi; perciò hanno bisogno di preziosi alleati come l’esplorazione 
diretta e la decostruzione dei luoghi (cfr. Gigli, Marescalchi, 2006, 
pp. 197-199) e le discipline con maggior dimestichezza col ‘visibile’ e 
con il ‘corporeo’, come le arti visive e figurative, la geografia e le 
scienze ‘naturali’/sperimentali e motorie.  

Più in generale, non ha senso isolare le uscite didattiche dalla 
programmazione educativa e dalla progettazione curricolare disci-
plinare e interdisciplinare. L’uscita didattica non dovrebbe restare 
un episodio improvvisato, isolato e fine a se stesso. È altrettanto im-
portante chiarire che cosa si vuole e si può fare prima, durante e do-
po l’uscita, rendendo coerenti e consequenziali fra loro le varie fasi di 



Uscite didattiche e formazione storica. Esperienze IRIS di approccio storico-interdisciplinare 
 

55 

lavoro: patto formativo d’aula, progettazione del percorso curricola-
re o dell’unità di apprendimento modulare (o ‘unità didattica strate-
gica’: cfr. Gusso, 1994b, pp. 159-162), preparazione/organizzazione 
dell’uscita, uscita, socializzazione e approfondimenti dopo il rientro, 
verifica e valutazione. Il percorso nel suo insieme dovrebbe essere af-
frontato con una consapevolezza adeguata, con modalità interattive 
e cooperative e con una particolare cura degli aspetti relazionali, co-
municativi, metacognitivi e metaemozionali (cfr. AA.VV., 2003b; 
Gigli, Marescalchi, 2006, pp. 199-200). 

Per non banalizzare e rendere inefficaci sia le uscite didattiche, sia 
la formazione storica, occorre, quindi: 
a) valorizzarne la valenza euristica (Deiana, 1997, 1999b; Mattozzi, 

2002) adottando tecniche e metodi di ricerca appropriati e so-
stenibili, seguendo la logica della ‘scoperta’ autonoma da parte 
degli studenti (Brusa, 1992, p. 8; 2008, pp. 171-172) e ricorrendo 
a un approccio per temi/problemi (Bernardi, 2003; Gusso, 
1994b pp. 142-143, 2004b pp. 157-158 e 169-170) e, nei limiti 
del possibile, a metodologie laboratoriali (Bernardi, 2002, 2006; 
Brigadeci et al., 2001; Brusa, 1991, 2008; Deiana, 1999a; Del-
monaco, 1995; Fossa et al., 2005; Perillo, Santini, 2004); 

b) privilegiare le modalità interattive e cooperative (a partire dal la-
voro di gruppo), ludiche (Musci, 2006, pp. 226-239), multime-
diali e attente alle nuove tecnologie (Criscione, 2006; Di Tonto, 
Perillo, 2011; Vayola, 2006), la progettazione per compiti di real-
tà e la ‘didattica del prodotto’ (Bonelli, 2006), la costruzione del 
senso e lo sviluppo delle competenze storiche (Biancardi et al., 
2006; Guanci, Rabitti, 2011; Marostica, 2009, pp. 64-66) e ‘tra-
sversali’ per la cittadinanza attiva.  
Nelle uscite didattiche, come nel laboratorio di storia, insegnanti 

e studenti dovrebbero entrare con “[...] il corpo [...] tutto intero [...]” 
(Delmonaco, 1995, p. 44), utilizzando i cinque sensi. 

I vari tipi di uscite (dalle visite ai viaggi d’istruzione) hanno senso 
didattico solo se inseriti a pieno titolo nelle progettazioni curricolari 
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disciplinari (sulla metodologia della progettazione curricolare di sto-
ria cfr. Grazioli, 2006, pp. 58-76; Gusso, 1994b pp. 139-145, 2004b 
pp. 166-172; Gusso, Medi, 2010, pp. 119-122; Medi, 2009; Rabitti, 
2009), se non anche nella programmazione educativa del Consiglio 
di classe e nel Piano dell’offerta formativa (POF) d’istituto. 

2. Uscita didattica e approccio storico-interdisciplinare ‘globale’ 
e ‘glocale’ 

L’uscita didattica si colloca all’incrocio fra  
– specificità delle diverse discipline (a partire da geografia, storia e 

arti) e aree disciplinari (geo-storico-sociale, artistico-espressiva, lin-
guistico-comunicativa, corporeo-motoria, scientifico-sperimentale, 
tecnologica ecc.); 

– trasversalità delle ‘educazioni’ (al patrimonio, interculturale, allo 
sviluppo sostenibile, alla cittadinanza ecc.); 

– forme di interdisciplinarità più fini. 
Infatti, il territorio, il patrimonio ambientale, artistico e culturale 

e il viaggio sono oggetti in sé interdisciplinari. In particolare, sono 
evidenti la loro globalità e la loro storicità, nel senso che sia il territo-
rio, sia il patrimonio sono il prodotto storico dell’intreccio di varia-
bili ambientali, demografiche, tecnologiche, economiche, sociali, po-
litiche e culturali (cfr. Gusso, 1987, pp. 53-54; sugli apporti della 
storiografia all’analisi del territorio cfr. Pes, 1998; su territorio e di-
dattica della storia cfr. Cecotti, 2000). Inoltre, studio del territorio e 
approccio al patrimonio non possono che essere ‘glocali’, nel senso 
che il ‘locale’ è nel ‘globale’/mondiale e il ‘globale’/mondiale è nel 
locale, tanto più in un’epoca di intensa globalizzazione (cfr. Bauman, 
2005; Bottazzi, 1995; sulla glocal history cfr. Pazzagli, 2010; sulla di-
dattica laboratoriale per la storia glocale cfr. Andreassi, 2010). 

È necessario adottare una concezione ‘differenziale’ della storia 
locale (Leuilliot, 1967, 1974; cfr. anche D’Agostino et al., 1978; 
Delmonaco Lombardi, 1982), vista non tanto come ‘studio di caso’ 
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che conferma su scala locale tendenze generali di storia mondiale o 
nazionale o regionale, quanto piuttosto nel suo intreccio complesso 
di regolarità ed eccezionalità/scarti, di ‘tipicità’ e ‘originalità’ (Gusso, 
1994b, pp. 141-142 e 143-144; 2000a, p. 60; 2004b, pp. 167-168).  

In base a tale approccio, lungo tutto il curricolo ‘verticale’ 
dell’area geo-storico-sociale (cfr. Gusso, 1994b, pp. 129-155; 2004b, 
pp. 48-55 e 154-176), si possono intrecciare le dimensioni locale, re-
gionale, nazionale, continentale e planetaria della storia, della geo-
grafia e dell’identità, con diversi dosaggi, secondo un percorso a spi-
rale sé/altro, alla scoperta di tanti passati, spazi e tratti di identità 
(cfr. Delmonaco, 1986; Gusso, 2000b pp. IX-X, 2004a pp. 106-108; 
Mattozzi, 1990; sulla didattica della storia locale e sugli intrecci fra 
storia locale e storia regionale, nazionale e mondiale cfr. AA.VV., 
1996, 2002; Deiana, 1999c; Gusso, 2000a, 2004a pp. 107-108; Mat-
tozzi, 1996; sulla geostoria locale cfr. Canovi et al., 2009).  

3. Educazione al patrimonio e storia: una solidarietà reciproca  
L’educazione al patrimonio è una delle ‘nuove educazioni’ o ‘educa-
zioni di seconda generazione’ (educazione interculturale, alla citta-
dinanza, allo sviluppo sostenibile, alle pari opportunità ecc.), che at-
traversano tutte le discipline di ricerca e le materie d’insegnamento, 
ma sono state introdotte nella scuola italiana in tempi un po’ più re-
centi delle ‘educazioni di prima generazione’, cioè educazione lingui-
stico-comunicativa, artistica, scientifica, tecnologica, storica ecc. (cfr. 
Gusso, 2011a, pp. 384-385; 2011b, pp. 102-104; 2011d, pp. 55-56). 
Le ‘nuove educazioni’ non sono dei compartimenti stagni, ma sono 
strettamente connesse e complementari: si pensi, per esempio, 
all’utile e necessario intreccio fra educazione al patrimonio ed educa-
zione interculturale (cfr. Bodo et al., 2007) e alla cittadinanza (cfr. 
Mascheroni, 2009, 2011). 

Come fra ogni ‘nuova educazione’ e ciascuna disciplina/materia 
si può costruire una solidarietà reciproca (cfr. Gusso, 1998, 2011a 
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pp. 383-387, 2011b pp. 104-106, 2011d pp. 55-57; ONG Lombarde 
et al., 1999), così, nello specifico, può avvenire fra educazione al pa-
trimonio (cfr. Bortolotti et al., 2008; Mascheroni, 2009, 2011) e sto-
ria (cfr. Ávila, Mattozzi, 2009; Gusso, 2008b; Mattozzi, 2011; Peril-
lo, Santini, 2004; Rabuiti et al., 2006; su archivi e didattica della sto-
ria cfr. Barone et al., 1987; Mattozzi, 2001; Perna, 2002; Sega, 2002; 
sulla didattica museale della storia cfr. Rabitti, Santini, 2008). 

Da un lato, infatti, la storiografia offre all’educazione al patrimo-
nio importanti risorse (paradigmi, categorie e modelli interpretativi, 
procedure, metodi, tecniche, strumenti ecc.). In particolare, un ap-
proccio ‘plurale’ e ‘globale’ alla storia (attento alla molteplicità dei 
soggetti, degli spazi e delle temporalità e all’intreccio delle variabili 
ambientali, demografiche, tecnologiche, economiche, sociali, politi-
co-istituzionali e culturali) ben si accorda con il necessario approccio 
plurale (attento alla molteplicità dei soggetti, degli spazi e delle stra-
tificazioni temporali) e globale al patrimonio (ambientale, tecnolo-
gico, economico, sociale, istituzionale, culturale, in una parola stori-
co) sul terreno comune intermedio di uno studio globale del territo-
rio, attento all’intreccio dei diversi tratti d’identità e delle diverse 
scale spaziali (cfr. AA.VV., 1997; Gusso, 2004a, pp. 99-103 e 106-
108). 

Dall’altro, l’educazione al patrimonio può essere assunta come un 
complesso di finalità educative alla cui luce rileggere curricoli, pro-
grammi, piani di lavoro, manuali di storia ecc. e come un ‘filone ri-
corrente’ di obiettivi, temi/problemi e strategie didattiche fra loro 
coerenti (cfr. Gusso, 1994b, pp. 143-145 e 157-159; 1998, pp. 29-
31; 2004b, pp. 170-172). 

Fra la trasversalità a 360° dell’educazione al patrimonio e la speci-
ficità disciplinare della ricerca storica (cfr. Gusso, 2004b, pp. 97-
108) e della didattica della storia c’è un ampio terreno intermedio, 
che è quello dell’interdisciplinarità fra storia e altre discipli-
ne/materie di confine, a partire dalle altre discipline dell’area geo-
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storico-sociale e da quelle linguistico-comunicative, artistico-espres-
sive e scientifico-tecnologiche. 

Un discorso analogo e complementare può valere per la solidarie-
tà reciproca fra storia ed educazione alla cittadinanza (cfr. Gusso, 
1992, 1999, 2009a, 2011a pp. 387-389, 2011b pp. 106-108; cfr. an-
che Brusa, Fiore, 2009; Delmonaco, 2010; Perillo, 2011), educazio-
ne interculturale (cfr. Gusso, 2004a; Medi, 2008; cfr. anche Brusa et 
al., 2003; Brusa, Cajani, 2008; Perillo, 2010), educazione allo svi-
luppo (cfr. Gusso, 1990; cfr. anche Deiana, 1997, pp. 99-117) e le 
altre ‘nuove educazioni’. 

4. Un passaggio obbligato nelle uscite didattiche: uso di categorie 
e modelli interpretativi adeguati e critica delle fonti 

Per evitare i due rischi, simmetrici e opposti, di un empirismo cieco e 
di un’eccessiva astrattezza, è fondamentale integrare l’osservazione 
partecipata sul campo, nell’uscita didattica, con il ricorso prelimina-
re e/o in itinere e/o successivo a tematizzazioni, problematizzazioni, 
categorie e modelli interpretativi adeguati (cfr. Gusso, 1994a; 2004b, 
pp. 102-103 e 105) e con la critica, la comparazione e la contestua-
lizzazione delle fonti utilizzate (cfr. De Luna, 2001, pp. 185-217; su-
gli usi delle fonti nella didattica della storia cfr. AA.VV., 1985b; 
Mattozzi, 1992; Rabitti, 2011; Rosso, 2006).  

“Un luogo va affrontato alla stregua di una qualsiasi altra fonte di 
memoria e, come tale, va sottoposto a critica. Infatti nessun luogo si 
può considerare intatto; lo stato in cui lo si trova non è più quello 
originario, ma è sempre frutto di una scelta: sia che presenti degli in-
terventi, che sono da decodificare (spesso ospita una stratificazione 
di memorie, che rappresentano il modo in cui è stato vissuto nel cor-
so del tempo), sia che si trovi in stato di abbandono” (Gigli, Mare-
scalchi, 2006, p. 197). 

In particolare, è necessario sia trasformare le tracce in fonti (cfr. 
Mattozzi, 1990, pp. 23-24; 2011, pp. 21-25), sia compiere il percor-
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so fonte – serie di fonti – contestualizzazione storica mediante il ri-
corso a ‘conoscenze extra-fonti’ (cfr. Gusso, 2006b, pp. 153-154; 
Topolski, 1975, pp. 463-494), sia imparare a leggere, confrontare e 
intrecciare vari tipi di fonti: fonti-documento (cfr. Grazioli, 2006, 
pp. 135-149), iconografiche (cfr. Musci, 2006, pp. 166-181), foto-
grafiche (cfr. Sega, 1988), filmiche (cfr. Gusso, 2006a; Medi, 2006), 
musicali (cfr. Guanci, Santini, 2005; Gusso, 2009b; Rabitti, Gusso, 
2007; Rabuiti et al., 2006, pp. 187-300), audiovisive (cfr. De Luna, 
1993), letterarie (cfr. Gusso, 1985, 2006b, 2008a), orali (cfr. 
AA.VV., 1982, 1985a) ecc. (sulla struttura urbana e sul paesaggio 
come fonti cfr. Di Benedetto, Fanelli, 1983; Sereno, 1983; su fonti 
aziendali e catasti per la storia dell’agricoltura cfr. Faccini, 1985; su 
archeologia industriale e didattica della storia cfr. Negri, 1985). 

5. Esperienze IRIS di approccio storico-interdisciplinare 
all’educazione al patrimonio 

La prima esperienza significativa è quella del Progetto (2004-2007) 
Dalle cave di Candoglia e Ornavasso al Duomo di Milano: storie di 
marmi, promosso da IRIS e Laboratorio nazionale per la didattica 
della storia (LANDIS), con il sostegno di Fondazione Cariplo e Ve-
neranda Fabbrica del Duomo di Milano, e fondato sulla cooperazio-
ne fra diversi soggetti, fra cui cinque scuole-pilota primarie e secon-
darie di primo e secondo grado di Baveno (VB) e Milano (cfr. Gusso 
et al., 2011 e in particolare Gusso, 2011c; Liceo Artistico Statale di 
Brera, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, 2007; Moschini, 
2005). 

Le classi sperimentatrici di tutte e cinque le scuole hanno effet-
tuato non uscite didattiche fini a se stesse, ma autentiche ‘visi-
te/sopralluoghi di ricerca’ al Duomo di Milano e ad altri luoghi si-
gnificativi (cfr. Acierno, Randazzo, 2007; Cocilovo, 2011; Gaggini, 
2011; Locatelli, 2011; Meroni, 2007, 2011; Rainero, 2011; Russo, 
2007; Silicati, 2011; Silicati, Ruzzenenti, 2007). 
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Il Progetto (2007-2009) Gli occhi di Leonardo sul cantiere della 
cattedrale di Milano. Il cantiere della Fabbrica del Duomo, somma di 
saperi e di sperimentazioni pratiche nella Milano di Leonardo, pro-
mosso da IRIS, in partenariato con il Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, con la collabora-
zione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e il sostegno 
di Fondazione Cariplo e Comune di Milano, ha fatto tesoro del pro-
getto precedente per approfondire in modo multimediale le vicende 
della costruzione del Duomo di Milano e in particolare il dibattito 
sul tiburio della cattedrale milanese e sul progetto di Leonardo da 
Vinci. Dal 15 ottobre 2009 fino all’Expo 2015, in un’area dedicata 
del Museo Nazionale Leonardo da Vinci, sono a disposizione dei vi-
sitatori e di singole classi tre prodotti: 
a) l’animazione teatrale interattiva Vita quotidiana in cantiere ai 

tempi di Leonardo; 
b) il laboratorio Scalpellini per un giorno; 
c) il multimedia Leonardo e il cantiere del Duomo di Milano, consulta-

bile on line all’indirizzo www.museoscienza.org/leonardoduomo.  
Tutta la documentazione è scaricabile da www.storieinrete.org/-

storie_wp/?cat=8 e dal sito www.museoscienza.it.  
Un’altra esperienza significativa è, dal 2006, quella de L’Officina 

dello storico. Laboratorio di ricerca storica e di didattica delle fonti do-
cumentarie, artistiche e del territorio, che attualmente si basa su un 
protocollo d’intesa fra 
a) Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – 

Nucleo Territoriale Lombardia (ANSAS-NTL) ex-IRRE Lom-
bardia; 

b) Archivio Bergamasco Centro studi e ricerche; 
c) Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Golgi-Redaelli” di Milano; 
d) Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore 

di Bergamo; 
e) IRIS; 
f) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 
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L’Officina dello storico ha una sede milanese presso ASP “Golgi-
Redaelli” (cfr. AA.VV., 2007; Gusso, 2008b) e una bergamasca, presso 
Fondazione MIA (cfr. Cerati e Fenili, 2009; L’équipe de L’Officina del-
lo storico di Bergamo, 2008), e, oltre ai siti dei singoli soggetti, ha in co-
mune un sito specifico: www.officinadellostorico.it (sul patrimonio ar-
tistico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Milano 
cfr. Bascapè et al., 2001; sugli Statuti miniati dei Luoghi Pii Elemosinie-
ri cfr. Riboli, Bascapè, 1990; sulla Misericordia Maggiore di Bergamo 
cfr. AA.VV., 2003a). 

Gli archivi delle due sedi sono meta di ‘visite di formazione’ dei do-
centi sperimentatori e di ‘visite di ricerca’ delle classi sperimentatrici. 

Il servizio offerto da L’Officina dello storico a Milano prevede 
ogni anno  
a) una giornata seminariale di formazione dei docenti, con la pre-

sentazione del Piano di attività de L’Officina dello storico per 
l’anno scolastico successivo, delle sue piste di ricerca didattica e 
delle sue coordinate metodologiche, e con una riflessione meta-
cognitiva proposta da esperti formatori e docenti partecipanti al-
le attività degli anni precedenti; 

b) un pomeriggio dedicato a una visita guidata degli insegnanti 
all’Archivio e alla Quadreria dell’ASP “Golgi-Redaelli”, a una 
presentazione di vari tipi di fonti e a un laboratorio formativo 
adulto su alcune di esse (inizio ottobre); 

c) l’esposizione a rotazione delle piste di ricerca didattica ai docenti 
che nel frattempo le hanno scelte e la consegna di CD con le fon-
ti corrispondenti (due pomeriggi di ottobre e/o novembre); 

d) la negoziazione, da parte degli insegnanti aderenti, dei progetti di 
sperimentazione con classi e consigli di classe (da ottobre in poi); 

e) per ogni classe, tre ore dedicate alla visita guidata dell’Archivio e 
della Quadreria e a un laboratorio didattico sulle fonti corri-
spondenti alla pista di ricerca scelta (fra novembre e marzo); 

f) una consulenza in itinere (in presenza e/o a distanza) alle classi e 
ai docenti sperimentatori da parte delle archiviste dell’ASP “Gol-
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gi-Redaelli” Daniela Bellettati, Paola Bianchi, Roberta Madoi e 
Mira Montanari e degli esperti di didattica della storia di IRIS 
Giuliana Boirivant, Silvana Citterio, Cristina Cocilovo, Mauri-
zio Gusso e Giuseppa Silicati; 

g) un seminario, riservato ai docenti, di bilancio delle sperimenta-
zioni e di preparazione della giornata conclusiva di cui al punto 
successivo (in giugno); 

h) una giornata regionale di presentazione pubblica degli esiti delle 
sperimentazioni, da parte delle classi (in ottobre). 
Gli insegnanti decidono autonomamente quanto tempo, quali 

periodi dell’anno scolastico e quali modalità (in classe o in gruppi 
interclasse, in orari curricolari e/o extracurricolari ecc.) riservare alla 
sperimentazione, finalizzata all’acquisizione di competenze trasver-
sali e disciplinari e all’attuazione, nel secondo quadrimestre, di un 
prodotto, possibilmente multimediale, da presentare a scuola e/o nel 
territorio. 

Le classi sperimentatrici nel 2011-2012 possono scegliere fra no-
ve percorsi tematici, scaricabili da www.officinadellostorico.it/-
pagina/i-percorsi-tematici, numerati qui da 1 a 9 e riconducibili a 
cinque grandi nuclei tematici interdisciplinari, indicati qui con le 
lettere da A ad E. 
A) Cultura sociale e attività assistenziali a Milano: dalla beneficenza 

medievale agli istituti di assistenza ai minori degli anni ’60 del 
Novecento 
A1 Il sogno del mercante. Solidarietà e assistenza ai bisognosi nel-

le pergamene milanesi dei secoli XIV-XV; 
A2 L’infanzia “difficile” a Milano negli anni Sessanta del Nove-

cento. L’esperimento dell’Istituto “Ragazzi di Milano” del Di-
rettore Lucio Pascalino; 

A3 Le condizioni di vita dei minorenni disagiati a Milano tra 
Otto e Novecento attraverso l’archivio dell’Istituto Derelitti. 

B) Libertà, uguaglianza e diritti delle donne: vite parallele di benefat-
trici tra Seicento e Ottocento 
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B4 Vite parallele di benefattrici fra Seicento e Ottocento: Mar-
gherita Bonicelli, Anna Luini, Cornelia Pallavicini, Rosa Su-
sani Carpi, Faustina Foglieni Brocca (XVII – XIX sec.). 

C) Il processo di unificazione nazionale nelle testimonianze d’archivio 
del periodo risorgimentale 
C5 “Oh capitano, mio capitano!”. Aspetti del processo di unifica-

zione nazionale a partire dalla corrispondenza inedita del ca-
pitano garibaldino Francesco Lavarello col fondatore della So-
cietà Umanitaria Prospero Moisè Loria (1872-1873); 

C6 Le Cinque Giornate di Milano e la solidarietà cittadina nelle 
carte inedite della Commissione straordinaria per il soccorso 
alle famiglie dei caduti. 

D) La memoria del paesaggio agrario e le trasformazioni del territorio 
attraverso la documentazione storica e i materiali iconografici 
prodotti per la gestione del patrimonio rurale 
D7 Il podere Ponte dell’Archetto a Villapizzone, nella periferia 

nord-ovest di Milano;  
D8 Il podere Cantalupo nel comune di San Giuliano Milanese, 

l’esempio di una cascina della bassa pianura, attiva e visitabile 
insieme alla sua chiesa campestre (secc. XVII-XX). 

E) Percorso metodologico sulla lettura del patrimonio culturale e 
l’analisi critica del patrimonio culturale dei Luoghi pii elemosi-
nieri attraverso le diverse tipologie di fonti 
E9 “Il tesoro dei poveri”. 
 
Il modello seguito nella sede di Bergamo differisce poco da que-

sto da un punto di vista metodologico, mentre sono diversi, da un 
punto di vista tematico, i sei percorsi previsti per il 2011-2012, scari-
cabili da www.operapiamia.it/code/service/notizie/archivio/-
notizia_dettaglio.asp?id_notizia=413, numerati qui da 1 a 6 e ricon-
ducibili a tre grandi nuclei tematici interdisciplinari, indicati qui con 
le lettere da A a C. 
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A) Storia della cultura e della società a Bergamo dall’età medievale 
ad oggi 
A1 “La congiura” degli studenti dell’Accademia della MIA nella 

Bergamo del ’600; 
A2 Faide e criminalità “nobile” nella Bergamo veneziana tra il 

XVI e il XVII secolo; 
A3 “Cadette in Bergami cose straordinari”. Dalla repubblica Ve-

neta a Napoleone.  
B) Storia per biografie di protagonisti della storia bergamasca 

B4 La nobildonna Flaminia De Vecchi Carrara Beroa (1792-
1843) generosa benefattrice. 

C) Memoria del paesaggio e le trasformazioni del territorio 
C5 La gestione della grande proprietà fondiaria della MIA in 

Comun Nuovo agli inizi del Novecento: dalla grande affit-
tanza privata all’affittanza collettiva della Società dei Probi 
contadini; 

C6 “Cerca la tua roggia”. La rete delle acque nella pianura ber-
gamasca e il caso della roggia Morla di Comun Nuovo da Ber-
gamo a Spirano. 

Come si noterà, i tre grandi nuclei tematici interdisciplinari pre-
visti a Bergamo assomigliano ai grandi nuclei tematici interdiscipli-
nari A), B) e D) di Milano. 

 
Si segnalano, infine, altre due specificità del caso bergamasco.  
Per ogni classe partecipante sono previste due attività didattiche 

in mattinate diverse: 
a) una visita guidata ai luoghi della MIA a Bergamo alta (Basilica di 

Santa Maria Maggiore – Domus Magna e Biblioteca Musicale 
“Gaetano Donizetti”) e una presentazione dell’Archivio storico 
della Fondazione MIA presso la Civica Biblioteca “Angelo Mai” 
di Bergamo; 

b) attività laboratoriali presso la sede della Fondazione MIA: dopo 
aver preso visione dell’Archivio e di alcuni documenti significati-
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vi, gli studenti si esercitano con materiali selezionati in base al 
percorso scelto. 
Nell’anno scolastico 2011-2012 è stata organizzata la serie di 

quattro incontri, aperti a tutti, I tesori degli archivi bergamaschi, per 
far conoscere importanti luoghi di conservazione della storia berga-
masca: 
a) L’Archivio storico della MIA (27 ottobre 2011); 
b) Archivio di Stato di Bergamo (10 novembre 2011); 
c) Archivio storico Diocesano di Bergamo (23 novembre 2011); 
d) I principali Archivi della Civica Biblioteca A. Mai (5 dicembre 

2011), 
mentre negli anni scolastici precedenti si erano svolte altre serie 

di incontri di approfondimento tematico. 
Come si può vedere, sia a Milano, sia a Bergamo, nei percorsi di 

formazione e nelle sperimentazioni l’uscita didattica assume un ruo-
lo specifico, al tempo stesso valorizzato e ridefinito dal contesto di 
una progettualità più ampia e ambiziosa. 

Finora gli esiti sono stati molto positivi, nonostante che, nel-
l’ultimo decennio, in Italia la domanda esplicita di formazione (in 
particolare nell’ambito geo-storico-sociale) si sia assottigliata sempre 
di più per una serie di fattori: riduzione degli investimenti nella 
scuola e nella formazione; abolizione delle SSIS/Scuole di specializ-
zazione per l’insegnamento secondario; mancato riconoscimento del 
diritto all’aggiornamento e della formazione ai fini della progressio-
ne di carriera ecc.. In controtendenza, invece, L’Officina dello stori-
co ha registrato un successo crescente. Gli insegnanti delle scuole di 
ogni ordine e grado della Lombardia hanno apprezzato la continuità 
e la qualità del servizio offerto e il modello di formazione e ricerca 
didattica storico-interdisciplinare. Gli studenti, entusiasti della visita 
all’archivio, si appassionano alla ricerca didattica storico-inter-
disciplinare, mettono in gioco competenze insospettate e ne acquisi-
scono di nuove. Le classi non terminali chiedono agli insegnanti sia 
di iscriverle ai laboratori de L’Officina dello storico degli anni scola-
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stici successivi, sia di insegnare/far apprendere in modo interattivo, 
euristico e laboratoriale anche le altre parti del piano di lavoro plu-
riennale e le materie d’insegnamento non coinvolte nella sperimen-
tazione. 

L’accresciuta motivazione allo studio, la partecipazione attiva e 
responsabile a tutte le fasi del lavoro, la creatività dispiegata nella 
progettazione dei prodotti finali e nelle modalità comunicative, le 
maggiori competenze trasversali e disciplinari acquisite, l’attenzione 
con cui gli studenti seguono le presentazioni dei lavori delle altre 
classi sperimentatrici dimostrano la validità del modello di ricerca e 
formazione adottato e incoraggiano a proseguire lungo il cammino 
intrapreso e a individuare nuove piste di ricerca. 

In questo modo anche le dicotomie fra uscite didattiche e attività 
in aula e fra didattica laboratoriale e didattica non laboratoriale si 
attenuano progressivamente fino a sfumare. Entro certi limiti, può 
valere per le uscite didattiche quel che nel 1995 Aurora Delmonaco 
scriveva a proposito del laboratorio di storia: 

 
I prodotti finiti, le verifiche, i dati raccolti, il materiale reperito po-
tranno [...], dopo essere stati opportunamente valutati, andare ad 
arricchire l’archivio del laboratorio, per poterli riprendere altre vol-
te anche negli anni successivi, perché altre classi possano usufruirne, 
perché gli insegnanti stessi possano ripercorrere e riconsiderare le 
tappe del loro lavoro, o ragionare sull’esperienza degli altri. Il labo-
ratorio, dunque, può essere considerato come il luogo fisico 
d’incontro del lavoro che parte dalle aule e di quello che nelle aule 
ritorna. Ma, se è così, la scuola intera allora si configura come un la-
boratorio (Delmonaco, 1995, pp. 58-59). 
 
Per analogia si sarebbe tentati di sostenere che, se l’uscita didatti-

ca viene progettata, gestita e verificata adeguatamente, “la scuola in-
tera allora si configura”, se non come una ‘megauscita didattica’ o 
una concatenazione di uscite didattiche, come un continuo andiri-
vieni fra ‘uscite’ e ‘rientri’ fra scuola e territorio. 
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Da una parte, si tratta di non esagerare e di evitare il rischio della 
“fascinazione laboratoriale” e di una “concezione panlaboratoriale 
della didattica della storia” (Mattozzi, 2003, pp. 41 e 42). Infatti, se 
tutto è ‘laboratorio’ o ‘uscita didattica’, allora niente lo è davvero e il 
laboratorio e le uscite didattiche perdono le loro necessarie e utili 
specificità e la loro realistica concretezza, per trasformarsi in metafo-
re retoriche. 

Dall’altra, tra le due accezioni di laboratorio (aula-laboratorio at-
trezzata e metodologia laboratoriale diffusa: cfr. Guarracino, 1987, 
pp. 40-41) e tra le forme di didattica interattive ma non strettamente 
laboratoriali, come anche fra uscite didattiche e attività svolte a scuo-
la, esiste non un rigido confine geopolitico, ma una mobile frontiera 
culturale, che un uso appropriato delle nuove tecnologie e il lavoro 
in rete rendono ancora più agevole attraversare in continuazione in 
entrambi i sensi. 

 
È facile concordare con l’idea che l’apprendimento della storia possa 
richiedere momenti diversi, il lavoro in comune e la riflessione indi-
viduale, l’osservazione partecipata e l’ascolto, la lettura intensiva e la 
lezione frontale, la discussione, la scrittura e il confronto, la ricerca 
didattica, la produzione e la valutazione. Quando l’insegnante potrà 
e saprà muoversi dal laboratorio d’aula all’aula-laboratorio, dalla 
scuola all’ambiente circostante, laboratorio all’aperto esso stesso, ta-
li momenti potranno essere sfruttati del tutto in un curricolo com-
plessivo calibrato sui tempi e sulle opportunità che costituiscono la 
cornice rigida dell’insegnamento anche perché, di fronte all’enciclo-
pedia storica proposta da piani di studio e manuali, appare sempre 
più esiguo il monte-ore delle lezioni destinato alla disciplina. Ren-
dere intenso, senza sbavature, ogni momento in cui si fa storia non 
allunga i tempi dell’apprendimento ma li potenzia (Delmonaco, 
2006, p. 23). 
 
Questa riflessione può essere estesa, con gli adattamenti del caso, 

anche alle uscite didattiche. 
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