
SEMINARIO  DI  FORMAZIONE  STORIA  ED  EDUCAZIONE  AL 
PATRIMONIO E ALLA CITTADINANZA INTERCULTURALE. ESPERIENZE, 
RIFLESSIONI E PROPOSTE DI IRIS. PROGRAMMA DI MASSIMA

MILANO,  AUDITORIUM  DELLA  CIVICA  SCUOLA  MEDIA  “MANZONI” 
(PIAZZA XXV APRILE, 8), 8 MARZO 2012: 14.30-16.30

 

 

I) SOGGETTI PROMOTORI E COLLABORATORI

Il Seminario è promosso da IRIS, in collaborazione con

* Archivio Bergamasco Centro studi e ricerche;

* Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli;

* Clio ’92;

* LANDIS (Laboratorio nazionale per la didattica della storia).

*  Rete  lombarda  ELLIS  (Educazioni,  letterature  e  musiche,  lingue,  scienze 
storiche e geografiche).

 

 

II) DESTINATARI 

*  Personale  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  (educazione  degli  adulti 
compresa).

*  Formatori  e  operatori  delle  Organizzazioni  non  governative  e  degli  enti 
preposti alla valorizzazione del patrimonio storico.

 

 

III) ARTICOLAZIONE DEL SEMINARIO

 

- Presentazione del Seminario: Antonella Olivieri.

 

- Comunicazioni 

* Clara Moschini, I progetti IRIS intorno al Duomo di Milano.

*  Cristina  Cocilovo  e Giuseppa  Silicati,  Didattica  laboratoriale  ed 
educazione al patrimonio e alla cittadinanza: L’Officina dello storico.

*  Maurizio  Gusso,  Storia,  geografia,  lingue,  letterature  e  musica.  Un 
approccio interdisciplinare e interculturale.

*  Leonardo  Rossi,  Il  sito  di  IRIS  www.storieinrete.org:  prospettive  di 
cooperazione.

 

- Dibattito.

http://www.storieinrete.org/


 

 

IV) RELATRICI E RELATORI

- Cristina Cocilovo, socia fondatrice di IRIS; membro del Direttivo di Clio ’92, 
del  Comitato  scientifico  della  Rete  ELLIS  e  dell’équipe  de  L’Officina  dello 
storico; formatrice; docente di scuola secondaria di primo grado.

- Maurizio Gusso, presidente di IRIS; membro dei Direttivi di Clio ’92, del 
LANDIS e della Commissione Formazione dell’INSMLI (Istituto nazionale per la 
storia  del  movimento  di  liberazione  in  Italia)  e  dei  Comitati  scientifici  de 
L’Officina  dello  storico  e  della  Rete  ELLIS;  formatore;  già  docente 
nell’educazione degli adulti, nella scuola secondaria superiore e nell’Università.

- Clara Moschini, vicepresidente di IRIS; membro del Comitato scientifico de 
L’Officina dello storico; formatrice; già docente di scuola secondaria di secondo 
grado.

-  Leonardo  Rossi,  socio  fondatore  di  IRIS,  membro  della  Commissione 
Formazione dell’INSMLI e webmaster del sito www.storieinrete.org; formatore; 
docente di scuola secondaria superiore.

-  Giuseppa  Silicati,  socia  di  IRIS;  membro  del  Comitato  scientifico  de 
L’Officina dello storico; formatrice;  già docente di scuola primaria.

 

 

V) PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

Da diversi anni IRIS coopera con le associazioni (Clio ‘92 e LANDIS) e le reti 
(L’Officina  dello  storico  e  Rete  ELLIS)  di  cui  fa  parte,  sul  terreno  comune 
dell’approccio  disciplinare  e  interdisciplinare  alle  ‘nuove  educazioni’ 
(educazione al  patrimonio e alla cittadinanza interculturale ecc.),  attraverso 
corsi e seminari di formazione, gruppi di ricerca didattica, forme di supporto 
all’innovazione didattica, produzione e sperimentazione di percorsi didattici, un 
sito dialogante con altri siti fratelli ecc..

Il  Seminario  si  articola  in  due  parti.  La  prima,  attraverso  quattro  brevi 
comunicazioni,  avvia  una  problematizzazione  e  modellizzazione  di  varie 
esperienze, condotte da IRIS in una logica di rete, esplicitando sia le specificità 
dell’approccio storico e il valore aggiunto che esso comporta, sia le sue strette 
connessioni con le altre discipline e con la trasversalità delle ‘nuove educazioni’ 
e della cultura digitale. In questo modo IRIS sottopone a un pubblico più ampio 
di quello dei propri soci alcune ipotesi di lavoro per i prossimi anni, in modo da 
verificare se sono adeguate ai bisogni di formazione degli insegnanti e degli 
studenti e da correggere, se necessario, il tiro. Il dibattito a cui è dedicata la 
seconda parte consentirà ai  partecipanti  di  segnalare,  problemi,  esperienze, 
riflessioni e proposte di approfondimento che verranno ripresi nella prima parte 
(ore 16.30-17.30 circa) della successiva Assemblea ordinaria dei soci di IRIS, 
aperta anche ai non soci e a cui tutti i presenti sono invitati a partecipare.

 

 

http://www.storieinrete.org/


VI) SEDE:  Auditorium della Civica Scuola Media “Manzoni”, Piazza XXV 
Aprile 8, Milano (MM2 Garibaldi e Moscova; tram 2, 4, 7; bus 43, 70 e 94).

 

 

VII) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il  Seminario,  promosso  da  IRIS,  socio  di  Clio  ’92  e  del  LANDIS,  soggetti 
qualificati  per  l’aggiornamento  in  base  al  DM  177/2000,  dispone 
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio per il personale di 
ogni ordine e grado di scuola, ai sensi della Direttiva n.90/2003, dell’art.453 
del DLgs 297/1994 e dell’art.64 (commi 4-7) del  CCNL 2006-2009.

Al  termine  del  Seminario  a  ogni  partecipante  che ne faccia  richiesta  verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. La partecipazione è libera e gratuita.

Le persone interessate e disponibili sono invitate cortesemente a confermare la 
propria  partecipazione  al  Seminario  entro  il  6  marzo  2012 per  e-mail 
(maurizio.gusso@rcm.inet.it)  o  per  fax  (02/70631817),  indicando  nome  e 
cognome, istituto o ente di appartenenza, materie insegnate e/o altre attività 
svolte e recapiti.

Le iscrizioni si  intendono automaticamente accettate salvo comunicazione in 
senso contrario.

mailto:maurizio.gusso@rcm.inet.it

