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con il contributo di

Azienda di Servizi alla
Persona “Golgi-Redaelli”

L’Officina dello storico
Laboratorio di didattica della ricerca storica e delle fonti
documentarie, artistiche e del territorio
Percorsi storici interdisciplinari di educazione ai beni culturali
Seminario di formazione e presentazione dell’offerta didattica per l’anno 2010-2011

giovedì, 23 settembre 2010
ore 9.30 – 17.30
Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” (ASP)
Palazzo Archinto - via Olmetto 6 - Milano
(metropolitana linea 3: Missori; tram: 2, 3, 12, 14, 15, 16, 24; bus: 54)

MATTINO: dalle ore 9.30 alle ore 13.00
•

Saluti di benvenuto
Marco Bascapè (ASP “Golgi-Redaelli”)
Annamaria Romagnolo (Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia)
Lucia Molino (Fondazione Cariplo)

•

“L’Officina dello storico”, un modello di didattica in archivio, Marco Bascapè (ASP
“Golgi-Redaelli”)

•

Educazione al patrimonio e alla cittadinanza interculturale: interdisciplinarità e didattica
laboratoriale, Maurizio Gusso (IRIS)

•

Le precedenti esperienze didattiche de “L’Officina dello storico”: esempi per costruire
tracce di lavoro
Intervengono i docenti:
Giuseppa Silicati, Luisa Cesana, Monica Aina (per la Scuola primaria),
Cristina Cocilovo, Ilaria Chellini, Paola Tizzoni (per la Scuola secondaria di primo grado),
Daniela Pozzoli, Lucia Bosetti, Laura Pozzi, Grazia Simeone (per la Scuola secondaria di
secondo grado)

•

Dibattito

POMERIGGIO: dalle ore 14.30 alle ore 17.30
• Illustrazione dei percorsi interdisciplinari proposti per l’anno scolastico 2010-2011,
suddivisi per ambiti tematici principali,
a cura dell’équipe di coordinamento dell’ASP “Golgi-Redaelli”
Moderatrice: Roberta Madoi
1.

La storia della cultura sociale a Milano e nella Lombardia tra Quattrocento e
Novecento: dall’attività benefica medioevale agli istituti di assistenza ai minori degli
anni 1960
Mira Montanari

2.

I 150 anni dell’Unità d’Italia nei documenti dei Luoghi Pii Elemosinieri: dalle
Cinque Giornate di Milano all’impresa dei Mille
Daniela Bellettati, Paola Bianchi

3.

Libertà, uguaglianza e diritti delle donne: per una storia della cittadinanza al femminile
tra i secoli XVII e XIX. Patrimoni femminili e vite parallele di benefattrici
Daniela Bellettati, Paola Bianchi

4.

La memoria del paesaggio agrario e le trasformazioni del territorio attraverso la
documentazione d’archivio (secoli XVII-XX): i casi dei poderi di Cantalupo (San
Giuliano Milanese) e Ponte dell’Archetto (Villapizzone)
Roberta Madoi

5.

Il tesoro dei poveri. Una lettura interdisciplinare del patrimonio culturale dei
Luoghi pii elemosinieri attraverso le diverse tipologie di fonti
Paola Bianchi

• Discussione e approfondimenti

