
SEMINARI PRECEDENTI L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI IRIS 
(23 APRILE 2020) 
 
 
Entrambi i Seminari, promossi da Clio ’92, IRIS (Insegnamento e Ricerca 
Interdisciplinare di Storia) e Portare il Mondo a Scuola, in collaborazione con Archivio 
Bergamasco – Centro studi e ricerche bibliografiche e documentarie, ASP (Azienda di 
Servizi alla Persona) Golgi-Redaelli e Istituto lombardo di storia contemporanea, si 
svolgono nell’Aula didattica dell’ASP (Azienda di Servizi alla Persona) Golgi-Redaelli, al 
piano -1 (accesso dalla scala che scende a sinistra dell’atrio-portineria) di Via Olmetto 
3, a Milano (M3 Missori; tram 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 24; bus 54). 
 
Ambedue le iniziative rientrano nell’ambito della Sesta edizione 2019-2020 
(MilanoCultura) del Progetto Milanosifastoria, promosso da Comune di Milano e Rete 
Milanosifastoria, e dispongono dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di 
servizio per i docenti delle scuole di ogni grado e ordine. Su richiesta, al termine di 
ogni Seminario verrà rilasciato un attestato.  
La partecipazione è gratuita e libera (nei limiti della capienza del locale), ma occorre 
preiscriversi (info@storieinrete.org; fax: 02/29512889).  
 
Eventuali modifiche ai programmi verranno comunicate in questa pagina, in cui a 
breve verranno pubblicati anche i materiali preparatori dei due Seminari. 
 
Nel caso di un prolungarsi fino al 23 aprile dell’emergenza Coronavirus, i Seminari si 
svolgeranno giovedì 21 maggio 2020, nella stessa sede e con gli stessi orari, 
programmi e relatori, relatrici e moderatrici. 
 
 
I) PRIMO SEMINARIO OLTRE IL CANONE TRADIZIONALE DELLA STORIA 
GENERALE. PROPOSTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PER UNA STORIA 
INCLUSIVA DELL’UMANITÀ: ORE 9.30-13.30 
 
- Presentazione del Seminario: Marilena Salvarezza (moderatrice) 
 
- Comunicazioni 
* Cristina Cocilovo e Ivo Mattozzi, La ricerca di Clio ’92 sulla nuova storia generale 
scolastica 
* Marina Medi, Il gruppo di ricerca IRIS – Portare il Mondo a Scuola e la storia del 
presente 
* Massimiliano Lepratti, Il Progetto Get Up and Goals! e la versione italiana del 
manuale di Claudia Bernardi ed Eric Vanhaute, A global history of humanity 
* Silvana Citterio, Percorsi didattici digitali sul Risorgimento 
 
- Dibattito 
 
 
II) SECONDO SEMINARIO IRIS IN RETE: OFFERTE FORMATIVE E CULTURALI 
STORICO-INTERDISCIPLINARI: ORE 14.30-16.30 
 
- Presentazione del Seminario: Marilena Salvarezza (moderatrice) 
 
- Comunicazioni 
* Antonella Olivieri, Il Progetto Milanosifastoria: bilancio e prospettive 



* Roberta Madoi, L’Officina dello storico e i progetti di riordino e valorizzazione di 
archivi scolastici 
* Maurizio Gusso, Il Progetto Cinema e Storia: bilancio e prospettive 
 
- Dibattito 
 
Intervenienti 
- Silvana Citterio: vicepresidente di IRIS; membro della Segreteria di Rete 
Milanosifastoria (MSFS) e di Portare il Mondo a Scuola (PMS); socia di Clio ‘92. 
- Cristina Cocilovo: membro dei Direttivi di Clio ’92 e IRIS, della Segreteria di Rete 
MSFS, de L’Officina dello storico (Ods) di Milano, del Comitato Tecnico-Scientifico 
(CTS) della didattica della storia dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
(USRLo) e di PMS.  
- Maurizio Gusso: presidente di IRIS; membro del Direttivo di Clio ’92, della 
Segreteria di Rete MSFS, del Coordinamento del Progetto Cinema e Storia e dei CTS di 
Ods e della didattica della storia dell’USRLo. 
- Massimiliano Lepratti: esperto di educazione alla cittadinanza mondiale e 
ricercatore in campo economico-ambientale per l’associazione EStà (Economia e 
Sostenibilità); autore di studi specialistici e curatore di materiali didattici e formativi e 
di pubblicazioni a carattere saggistico, fra cui Economia innovatrice, curato insieme ad 
Andrea Di Stefano (Edizioni Ambiente, Milano, 2016). 
- Roberta Madoi: membro del Direttivo di IRIS, del CTS di Ods e della didattica della 
storia dell’USRLo e del Comitato promotore (CP) di MSFS. 
- Ivo Mattozzi: presidente di Clio ’92; docente a contratto di Didattica della storia 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone della Libera Università di 
Bolzano e di Linguaggi della Storia presso il Master in Comunicazione storica 
dell’Università di Bologna; socio onorario di IRIS. 
- Marina Medi: membro del Direttivo di IRIS, di PMS, di Ods e del CP di MSFS; socia 
di Clio ‘92. 
- Antonella Olivieri: tesoriera di IRIS; membro della Segreteria di Rete MSFS e di 
PMS; socia di Clio ‘92. 
- Marilena Salvarezza: coordinatrice di PMS, membro del Direttivo di IRIS e della 
Segreteria di Rete MSFS. 
 
I Seminari saranno seguiti dall’Assemblea ordinaria dei soci di IRIS (ore 16.30-
18.00), la cui prima ora è aperta anche alla partecipazione dei non soci. 


