
 

Calendario degli incontri di formazione del Laboratorio 2015-2016 
 
Tutti i docenti iscritti al Laboratorio L’Officina dello storico 2015-2016 sono invitati a partecipare gratuitamente 
ai seguenti Seminari di formazione che si terranno, nelle date indicate, presso Palazzo Archinto, sede 
dell’Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, in via Olmetto, 6 a Milano: 

� giovedì 29 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, riservata ai 
docenti quale anteprima delle successive visite offerte alle classi in occasione dello svolgimento dei 
laboratori presso la sede di via Olmetto 6.   
Saranno presentati esempi di lettura utili a stimolare l'approccio interdisciplinare e la riflessione critica 
sull'utilizzo delle fonti storiche. 

� mercoledì 4 novembre, ore 14.30-17.30 

Seminario di formazione (articolato in sessioni parallele, da scegliere in base al percorso tematico 
selezionato per le classi iscritte) 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 programmazione curricolare (con esempi da esperienze precedenti); con l'occasione 
sarà consegnata la documentazione utile per le successive attività con le classi (in versione digitale, 
copiabile su pen-disk [chiave USB], o su CD).    

� giovedì 12 novembre, ore 14.30-17.30 

Seminario di formazione (con sessioni parallele in base al percorso tematico scelto), basato sulla 
simulazione dei laboratori didattici, quale sperimentazione di quello che sarà poi proposto agli allievi 
delle classi nel corso dei mesi successivi. 

 
Nella seconda metà di novembre (in data e orario pomeridiano da concordarsi) per i docenti che avranno scelto il 
percorso tematico Andar per porte. Un itinerario milanese tra Medioevo ed Età moderna è prevista una visita 
guidata metodologica presso il Museo d'Arte Antica delle Civiche Raccolte d’Arte del Castello Sforzesco di 
Milano, quale anteprima della visita che verrà successivamente offerta alle classi, come parte integrante del 
laboratorio riferito a quel tema. 
 
Su richiesta eventuale dei docenti iscritti (previa raccolta di adesioni), sempre nella seconda metà di novembre 
(ore 14.30-16.30) a richiesta potrà essere organizzato un incontro dedicato al sito web del Laboratorio, con 
l’illustrazione delle diverse funzioni interattive riservate ai docenti iscritti.   

 
Visite guidate e  altri incontri di approfondimento (facoltativi)   
 
A tutti gli insegnanti interessati vengono inoltre proposte le seguenti iniziative fuori sede, come approfondimento 
dei percorsi tematici 2015-2016: 

- mercoledì 14 ottobre (ore 18.00), presso la Biblioteca Valvassori Peroni di Milano: Da campagna suburbana 
a città industriosa: tracce di cambiamento nelle carte d’archivio relative al territorio tra Loreto, Porta 
Venezia e Città Studi, incontro a cura di Roberta Madoi e Giorgio Sassi, con letture di Guido Rosci. 

- sabato 17 ottobre (ore 10.00-12.00: data ed orario da confermare), presso la Biblioteca Braidense di Milano: 
visita guidata alla mostra Acque e terre di Lombardia, a cura di Paola Bianchi, Maria Cristina Brunati, 
Giorgio Sassi. 

- venerdì 23, presso la Biblioteca Braidense e sabato 24 ottobre, presso la Fondazione Riccardo Patella di 
Milano: presentazione di quattro pubblicazioni d'interesse sulla storia urbana e sociale del territorio 
nell'ambito di Bookcity 2015; il programma dettagliato e gli orari saranno pubblicati dal 30 settembre in poi.    

- da giovedì 5 a giovedì 12 novembre (in varie sedi e con orari specifici):  settimana inaugurale della seconda 
edizione di Milanosifastoria (in particolare, sabato 7 novembre, ore 9.30-13.30, presso la Sala Conferenze 
dell'Archivio di Stato di Milano: “Utili a loro stessi, e alla società”. Assistenza e formazione lavorativa a 
Milano in età moderna e contemporanea, seminario tematico con interventi di G. Abba, M. Bascapè, C. 
Cenedella, E. Panzeri, F. Reggiani e A. Terreni); si rimanda al programma dettagliato dell'iniziativa. 


