Vademecum per il laboratorio L’Officina dello storico 2019-2020
Note informative riguardanti le attività previste nel corso del laboratorio
Articolata in diversi percorsi tematici interdisciplinari, L'Officina dello storico si fonda soprattutto sulla
lettura dei documenti d'archivio e sulla conoscenza dei beni culturali di varia tipologia resi accessibili
dall’ASP Golgi-Redaelli di Milano, promotore nel 2006 del laboratorio con il proprio significativo archivio
storico, e dagli enti che in questi anni hanno via via aderito all’iniziativa, quali la Società Umanitaria,
l’Unione Femminile Nazionale e la Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità.
L’Officina prevede in particolare l'offerta di alcuni servizi, distribuiti nell'arco dell'intero anno scolastico,
che sostanziano una metodologia ormai consolidata, basata sulla collaborazione e sullo scambio tra
professionalità diverse.
Ai docenti che si iscrivono ai laboratori L’Officina dello storico offre gratuitamente, ogni anno scolastico,
un importante contributo per la formazione e l’aggiornamento, articolato in momenti seminariali, oltre alla
giornata inaugurale di presentazione a fine settembre.
Agli allievi delle scuole lombarde di ogni ordine e grado che partecipano è d'altra parte riservata la
sperimentazione di alcune attività laboratoriali per favorire l'approccio diretto e coinvolgente alle fonti
storiche originali, svolte presso le sedi degli archivi coinvolti nel progetto (quest’anno, in particolare: oltre
all’ASP Golgi-Redaelli, la Società Umanitaria, l’Unione Femminile Nazionale, la Fondazione Cesare Pozzo
per la mutualità, il Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco).
Servizi dedicati ai docenti


In apertura dell’anno scolastico (per il 2019-2020: il 26 settembre) si svolge la prima giornata di
formazione: archivisti ed esperti formatori presentano L’Officina dello storico, il suo programma di
attività per il nuovo anno scolastico e i percorsi didattici proposti, raggruppati per ambiti tematici.



Nei mesi di novembre e dicembre (in date da concordare) sono poi previsti gli incontri pomeridiani
di formazione, curati dall'équipe del laboratorio costituita sia da storici e archivisti sia da esperti di
didattica della storia (IRIS), organizzati con riferimento ai percorsi tematici scelti presso le diverse
sedi degli archivi storici o delle istituzioni che hanno aderito a L’Officina (cfr. qui sopra).
Tutti gli incontri si svolgeranno al pomeriggio, indicativamente dalle 14.30 alle 17.30: agli
insegnanti che iscriveranno le proprie classi saranno comunicati tempestivamente data, orario e sede
dei momenti di formazione previsti per il percorso tematico scelto (o per i percorsi, nel caso di più
classi iscritte a temi diversi).
Gli incontri saranno dedicati alla preparazione dei laboratori da sperimentare in seguito con gli
allievi, comprendendo:
-

una visita preliminare ai depositi d’archivio (ove possibile),

-

la presentazione in dettaglio della documentazione selezionata (consegnata poi in formato
digitale),

-

l'illustrazione delle relative modalità di utilizzo didattico in ambito laboratoriale e di inserimento
nella progettazione curricolare.

In base alla disponibilità delle diverse sedi e al numero di docenti interessati, per lo svolgimento
delle attività descritte potranno essere organizzati uno o due momenti di formazione.


Da dicembre a giugno: agli insegnanti sperimentatori è riservata una consulenza in itinere a
distanza degli esperti archivisti e formatori de L’Officina dello storico. Ogni percorso tematico è
infatti seguito direttamente dai membri della nostra équipe, a cui è possibile rivolgersi per eventuali

interrogativi o problemi inerenti le attività didattiche, sia via mail, sia in occasione degli incontri
seminariali che verranno proposti nel corso dell’anno (indicativamente tra fine febbraio e marzo).


Nella prima metà di maggio: si prevede un incontro pomeridiano di socializzazione degli esiti delle
sperimentazioni concluse o in corso di conclusione e di preparazione del seminario di presentazione
pubblica dei prodotti delle sperimentazioni da parte delle classi.

Servizi dedicati ai docenti e alle classi degli allievi


A partire dal mese di gennaio (2020): presso le diverse sedi degli enti che hanno aderito al
laboratorio sono organizzati i laboratori didattici per le singole classi, consistenti in tre ore di attività,
suddivise tra visite guidate e laboratori sulle fonti, concordate preliminarmente con i rispettivi
insegnanti con lo scopo di introdurre i ragazzi all'interpretazione e all'utilizzo delle fonti selezionate
per i percorsi tematici.
Queste visite con le classi si tengono generalmente al mattino (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 circa),
dal lunedì al venerdì, una classe per volta, fino ad esaurimento di tutte le iscrizioni, possibilmente
entro fine marzo, in date da concordare con adeguato anticipo.
Per le classi iscritte al percorso tematico Andar per Porte. Un itinerario milanese tra Medioevo ed
Età moderna è prevista inoltre una visita guidata a parte, presso il Museo d'Arte Antica delle Civiche
Raccolte d’Arte del Castello Sforzesco (durata: 1 ora circa), anche in questo caso, in data da
concordare.
Occorre pertanto prenotare per tempo la visita della propria classe presso le diverse sedi
indicate, tramite il modulo che verrà predisposto nel sito al termine degli incontri di formazione,
tenendo presente che non è possibile ricevere più di una classe per volta nella medesima sede.
Precisiamo inoltre che nel momento dell’iscrizione, all’inizio dell’anno, si richiede di elencare
indicativamente i nominativi degli allievi e dei docenti che parteciperanno alla visita-laboratorio, per
agevolare le consuete procedure di ingresso all’ente.
Le prenotazioni dei laboratori verranno confermate da un messaggio di risposta, via mail.
Le sperimentazioni didattiche saranno poi liberamente svolte da insegnanti e allievi durante l'anno.



Al termine dell’anno scolastico è prevista infine una giornata seminariale di presentazione delle
sperimentazioni delle classi, aperta al pubblico.

I docenti che intendono partecipare ai laboratori sono pregati di registrarsi al sito web de L'Officina
dello storico (www.officinadellostorico.it), per ottenere le credenziali di accesso con il profilo personale
di insegnante, da utilizzare per lo svolgimento delle successive attività didattiche.
Tramite il sito vengono effettuate infatti tutte le operazioni di registrazione dei docenti, iscrizione delle
classi, prenotazione delle visite ecc.
Sono inoltre offerti spazi di scambio e comunicazione tra i docenti e con l’équipe del laboratorio nelle
pagine:


del Forum, articolato in diversi argomenti e dedicato ai docenti iscritti,



della Lavagna, disponibile per l’inserimento di contributi metodologici e riflessioni da condividere,

accessibili tramite i link presenti sul sito.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, ti invitiamo a visitare il sito www.officinadellostorico.it!
Benvenuto/a nel laboratorio!
L’Officina dello storico
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