
 

Calendario degli incontri di formazione del Laboratorio 2017-2018 
Tutti i docenti iscritti a L’Officina dello storico 2017-2018 sono invitati a partecipare gratuitamente ai seguenti 
Seminari di formazione preliminare che si terranno, con riferimento ai percorsi tematici scelti, presso le sedi dove a 
partire dal mese di dicembre si svolgeranno i laboratori con le classi  (in particolare: Palazzo Archinto, Museo d’Arte 
Antica del Castello Sforzesco, Archivio della Società Umanitaria e Unione Femminile Nazionale). 

Il primo incontro si rivolge indistintamente a tutti i docenti che partecipano alle attività didattiche di quest’anno. Per i 
successivi seminari si prevede invece un’articolazione in gruppi più ristretti, suddivisi in base ai diversi temi di 
approfondimento scelti. 

Presso Palazzo Archinto, sede dell’Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, in via Olmetto, 6 a Milano 

 giovedì 19 ottobre, ore 14.30-17.30 
Seminario di formazione metodologica dedicato all’illustrazione delle diverse tipologie di fonti (archivistiche, 
iconografiche, fotografiche, cartografiche e orali) appartenenti al patrimonio culturale dell'ASP Golgi-Redaelli, 
con visita guidata all’Archivio storico e alla Quadreria dell’ente, rivolto a tutti i docenti che partecipano ai 
laboratori del 2017-2018.  Saranno presentati esempi di lettura utili a stimolare l'approccio interdisciplinare e la 
riflessione critica sull'utilizzo delle fonti storiche. 

 mercoledì 25 ottobre, ore 14.30-17.30 
Seminario di formazione dedicato alla presentazione della documentazione storica selezionata per i singoli 
percorsi e all'illustrazione delle relative modalità di utilizzo didattico in ambito laboratoriale e di inserimento 
nella progettazione curricolare.   
L’incontro è articolato in sessioni parallele, da scegliere in base al percorso tematico selezionato per le classi 
iscritte. Sarà inoltre consegnata la documentazione utile per le successive attività con le classi (in versione 
digitale, copiabile su chiave USB o su CD).    

 lunedì 20 novembre, ore 14.30-17.30 
Seminario di formazione basato in parte sulla simulazione dei laboratori didattici, quale sperimentazione di 
quello che sarà poi proposto agli allievi delle classi nel corso dei mesi successivi (anche in questo caso, 
articolato in sessioni parallele, in base al percorso tematico scelto).  
Per i docenti che avranno scelto il percorso tematico Andar per porte. Un itinerario milanese tra Medioevo ed 
Età moderna è prevista in alternativa una visita guidata metodologica presso il Museo d'Arte Antica delle 
Civiche Raccolte d’Arte del Castello Sforzesco di Milano, concordabile anche in altra data, quale anteprima 
della visita che verrà successivamente offerta alle classi. 

In alternativa ai due incontri del 25 ottobre e del 20 novembre: 

Presso l’Archivio della Società Umanitaria, ingresso da via San Barnaba, 48 a Milano 

 martedì 14 novembre, ore 14.30-17.30  
Seminario di formazione rivolto solo ai docenti che avranno iscritto le loro classi ai percorsi intitolati:  
- La Casa degli Emigranti. Un modello di assistenza per i viandanti della disperazione 
- Una casa per tutti. I Quartieri operai dell'Umanitaria anticipatori dell'housing sociale 
dedicato alla presentazione della documentazione storica selezionata per i singoli percorsi e all'illustrazione 
delle relative modalità di utilizzo didattico in ambito laboratoriale e di inserimento nella progettazione 
curricolare.  

 
Presso l’Archivio dell’Unione Femminile Nazionale, corso di Porta Nuova, 32 a Milano 

 mercoledì 15  novembre, ore 14.30-17.30 
Seminario di formazione rivolto solo ai docenti che avranno iscritto le loro classi ai percorsi intitolati:  
- Non solo uomini! Rosa Storti, una visitatrice nei Ricoveri notturni 
- La difesa dei diritti delle lavoratrici agli inizi del Novecento: l’attività dell’Ufficio di collocamento  per 
il personale femminile di servizio 
dedicato alla presentazione della documentazione storica selezionata per i singoli percorsi e all'illustrazione 
delle relative modalità di utilizzo didattico in ambito laboratoriale e di inserimento nella progettazione 
curricolare.    

 
Al termine degli appuntamenti di formazione, il 27 novembre 2017 saranno aperte le prenotazioni on line delle visite e 
dei laboratori delle classi, che saranno poi svolti presso le diverse sedi previste, indicativamente da inizio gennaio a fine 
marzo 2018.  
Ad ogni classe iscritta sono proposte attività della durata di tre ore circa, da svolgersi generalmente al mattino, dal 
lunedì al venerdì (orario indicativo: dalle 9.30 alle 12.30), fino ad esaurimento di tutte le iscrizioni.  


