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Prima sessione   

Siti a confronto: riflessioni critiche e prospettive di 
rinnovamento e integrazione 

 

 

Presentazione del sito www.officinadellostorico.it 

Marco Bascapè   e   Roberta Madoi 



L’Officina dello storico è innanzitutto un laboratorio didattico reale 
(non virtuale) 

PREMESSA    

È basato sulla lettura delle fonti, sul contatto diretto con le 
testimonianze storiche 

È frutto di una collaborazione attiva e continua tra diversi soggetti 
(persone e istituzioni) 



2004-2006 Avvio sperimentale sotto il nome  A scuola di carità  

  con finanziamento di Fondazione Cariplo  

  grazie a un’idea di Adriana Summa (Ad Artem)  

TAPPE STORICHE ESSENZIALI     

2006-2007 Laboratorio permanente denominato  L’Officina dello  
                storico , frutto di partenariato tra enti diversi: 

  -Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli (Milano) 

  -Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  -Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia  
  Scolastica (ex IRRE) Lombardia (fino al 2012) 

  -Insegnamento e ricerca interdisciplinare di storia (Iris) 

2008- oggi...  -Fondazione MIA Congregazione della Misericordia  
                Maggiore di Bergamo 

  -Centro Studi e ricerche Archivio Bergamasco 



•  staff o gruppo di lavoro condiviso tra archiviste  ASP  

   e collaboratori  esperti di didattica  IRIS 

COME FUNZIONA 

•  metodo consolidato e innovativo, che si sviluppa seguendo  

    insegnanti e classi nell’arco di tutto l’anno scolastico 

•  formazione preliminare offerta gratuitamente ai docenti  

•  articolazione in percorsi tematici diversi, costruiti sulle fonti  

    di differente tipologia 



www.officinadellostorico.it    è il sito di questo Laboratorio didattico:  

IL SITO 

•  ne rispecchia le attività 

•  viene incontro alle sue esigenze specifiche di gestione  

    e di promozione 

•  costituisce uno spazio condiviso tra il gruppo di lavoro, gli 

    insegnanti (e il mondo della scuola), il pubblico più ampio 



Nel triennio 2010-2012:  nuovo contributo di Fondazione Cariplo 

  nel 2011     viene creato il sito per la sede di Milano 

  nel 2012     è ampliato  alla condivisione  con Bergamo 

COME È NATO 

Lo staff milanese si è avvalso di professionalità esterne: 

•  consulente per l’analisi delle esigenze e la progettazione:  

    Lele Rozza 

•  studio grafico:  Gianguido Saveri 

•  società informatica:  Geographike srl di Siena    



COME È NATO 

Scelte guidate da criteri di 

-  economicità 

-  facilità d’uso da parte di un comitato redazionale diffuso 

-  duttilità e modificabilità  

- garanzia di durata nel tempo (perciò è stato usato Drupal  
 ossia un CMS open source, non proprietario) 

 

(a volte sacrificando esigenze diverse, come la gerarchizzazione dei 
contenuti ecc.) 



Obiettivi e/o  esigenze: 

L’Officina dello storico:  www.officinadellostorico.it    

•   Divulgazione e promozione del laboratorio  

•   Migliore gestione delle attività laboratoriali:  

•   Coordinamento tra le due sedi di Milano e Bergamo  

-  formazione degli insegnanti 

-  divulgazione degli elaborati e dei prodotti delle classi 

•   Condivisione delle esperienze didattiche e scambio di riflessioni 

     metodologiche    

-  comunicazione degli appuntamenti e programmazione  

   delle prenotazioni nel corso dell’anno 

-  presentazione dei contenuti tematici 

-  gestione delle iscrizioni e dei dati dei docenti 

http://www.officinadellostorico.it/


Divulgazione e promozione del laboratorio  

•  realizzazione di una sorta di vetrina per illustrare attività didattiche e 

prodotti, costituita da pagine di presentazione (menù in alto: statiche) 

    dei soggetti coinvolti                 “L’Officina”  e “chi siamo” 

    dei contenuti                  “Le fonti” 

    del metodo                  “Il  metodo” 

  Soluzioni e risposte: 

e da pagine (nel menù laterale, sulla destra: dinamiche) dedicate  

    all’offerta didattica annuale       “Percorsi” 

    ad approfondimenti di metodo  “Contributi” di carattere generale e   
                         “Lavagna” con le riflessioni dei  
                          docenti 

    ai risultati degli allievi                 “Palestra” con gli elaborati delle classi 

    a notizie e comunicati                 “News”  al centro dell’Home page 

    e a suggerimenti e indicazioni   “Link” suddivisi in categorie  

 



pagine di 
presentazione 
“statiche”  





pagine di presentazione, 
informazione e 
approfondimento 
“dinamiche”  





Coordinamento tra le due sedi di Milano e Bergamo 

•  suddivisione del sito, con pagine dedicate alle due sedi e gestite in   

    autonomia  

  Soluzioni e risposte: 

•  in particolare  per le pagine riguardanti 

      “Percorsi”  con le diverse proposte didattiche 

      “News”   con le notizie specifiche comunicate dalle due sedi 

      “Iscriviti” con le indicazioni utili per aderire a Milano e a Bergamo 

      “Contatta”  con i form predisposti per inviare messaggi ai 

          collaboratori delle due sedi   









Migliore gestione delle attività laboratoriali 

•  creazione di pagine informative (su metodo, fonti, percorsi, ecc.) 

   e di parti interattive con accessi riservati e funzioni personalizzate 

  Soluzioni e risposte: 

• in particolare  per arricchire  le pagine riguardanti 

     “Forum”                 consentono di inserire commenti, domande 

     “Lavagna”              o proporre contributi per la pubblicazione 

     “Palestra”              per presentare i lavori delle classi 

 
• e per  gestire  tutte le operazioni di 

      “Iscrizione”  delle classi ai percorsi tematici del laboratorio 

      “Prenotazione”  delle visite in archivio e dei laboratori in sede 











 Condivisione delle esperienze didattiche e scambio di riflessioni 

 metodologiche  

•  creazione di uno spazio di scambio di idee tra gli insegnanti che 

   partecipano alle attività del laboratorio  attraverso il “Forum”,  

   articolato in argomenti di discussione 

  Soluzioni e risposte: 

•  allestimento della cosiddetta “Lavagna” dei docenti, spazio in parte  

   riservato e accessibile solo agli insegnanti iscritti e al gruppo di  

   lavoro, e in parte pubblico. 

•  Qui è possibile sottoporre allo staff  nuovi contributi  in attesa di  

    pubblicazione, che viene  autorizzata  dal  gruppo  solo dopo aver 

    analizzato e commentato insieme il testo, da destinare alle pagine 

    pubbliche.  


















