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Sostenuto dalla Fondazione MIA che mette a disposizione il proprio ricchissimo patrimonio archivistico ed artistico 

 

Un progetto didattico adatto a tutti gli studenti: 
dalla primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado che si propone di 

 

far incontrare gli archivi storici con la scuola incuriosire ed attivare lo studente, rendere vive le fonti storiche, 
avvicinare alla storia del proprio territorio, inserire il proprio patrimonio culturale in una prospettiva 

interculturale, unire al rigore della ricerca la rielaborazione creativa 
 

Un progetto didattico del tutto gratuito che offre 
 

 visita in città alta: Basilica di Santa M. Maggiore, Domus Magna, Biblioteca “A. Mai” 
laboratorio: fare come l’archivista, fare come lo storico 

un CD contenente una selezione di documenti scelti in base a temi e periodi storici diversi 
 

SINTESI INIZIATIVE a. s. 2017-2018 
 Bergamo – X edizione 

 
 

► GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2017, 15.00-18.00, SEMINARIO PER DOCENTI, presso l’Aula magna 
dell’Istituto Superiore “Vittorio Emanuele II” di Bergamo in via Lussana, 2 
 

Saluti istituzionali. 
 

 Relatrice Silvia Mascheroni, dell’International Council of Museums (ICOM) Italia, e membro del       
Consiglio Direttivo Servizi Educativi Fondazione Accademia Carrara,  

 Per l'educazione al patrimonio culturale: acquisizioni, linee guida e buone pratiche.  
 Relatrice Alessandra Civai, storica dell'arte, L’Ultima Cena dell’Allori un gioiello di Astino. 
 Presentazione del programma per l’a. s. 2017-2018: percorsi interdisciplinari, offerte formative per i 

docenti, visite e laboratori per gli studenti. 
 La parola agli insegnanti: come inserire i laboratori dell’Officina dello storico nell’attività didattica 

curriculare. 
 

► 27 e 28 SETTEMBRE: Presentazione ai docenti dell’articolazione e dei materiali d’archivio dei percorsi. Il  
calendario verrà diffuso in sede di presentazione del programma. 
 

► DA FINE OTTOBRE AD APRILE: VISITE E LABORATORI con le classi per imparare a leggere i documenti 
storici (2 incontri). Le piste di ricerca, che spaziano dal Basso Medioevo al Novecento, sono riconducibili a tre 
grandi nuclei tematici interdisciplinari: 
 

 Storia della cultura e della società a Bergamo dall’età medievale ad oggi 

 Storia per biografie di protagonisti della storia bergamasca 

 Memoria del paesaggio e le trasformazioni del territorio 
 

I documenti del percorso scelto possono essere utilizzati dalle classi partecipanti al progetto sia per 
ricostruire vicende, sia per approfondire aspetti tematici, ma anche per condurre indagini territoriali. A 
conclusione del laboratorio, gli elaborati prodotti vengono presentati dalle classi all’inizio dell’anno 
scolastico successivo in occasione della manifestazione LA STORIA SUL PALCO. 
 

LABORATORIO PER LA SCUOLA PRIMARIA: Carta, penna e calamaio, che si propone di conoscere tappe 
e termini della storia della scrittura e di capire praticamente i motivi dei cambiamenti. 
 

Per informazioni: 

www.officinadellostorico.it; 

www.fondazionemia.it;    

www.archiviobergamasco.it;  

www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo  

Tel. 035-211355 
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