
un'iniziativa di:

 

sperimentazioni didattiche

 

- 

un'iniziativa di: 
 

 

sperimentazioni didattiche
Percorsi storico

valorizzazione del patrimonio

Seminario di 
presentazione delle proposte de

L’Officina dello storico 

Azienda di Servizi alla Persona

Aula didattica

tram: 

 

 

26 settembre 2019
ore 14.30 

Dagli archivi alle 
sperimentazioni didattiche

storico-interdisciplinari di 
educazione

valorizzazione del patrimonio

Seminario di 
presentazione delle proposte de

L’Officina dello storico 
per il

Azienda di Servizi alla Persona
Golgi

Aula didattica, via Olmetto 

metropolitana linea 3: Missori;
tram: 2,3,12,14,15,16,19,24;bus:54

mail: didattica@golgiredaelli.it
officinadellostorico@gmail.com
web: www.officinadellostorico.it

in collaborazione con:

 

 

 

Giovedì
26 settembre 2019

ore 14.30 – 18.30

Dagli archivi alle 
sperimentazioni didattiche

interdisciplinari di 
educazione civica e

valorizzazione del patrimonio

Seminario di formazione e 
presentazione delle proposte de

L’Officina dello storico 
per il 2019-2020

Azienda di Servizi alla Persona
Golgi-Redaelli

, via Olmetto 3, Milano

metropolitana linea 3: Missori;
2,3,12,14,15,16,19,24;bus:54

Per informazioni:
tel. 02 72518271

didattica@golgiredaelli.it
officinadellostorico@gmail.com
web: www.officinadellostorico.it

 

n collaborazione con: 

 

 

 

Giovedì 
26 settembre 2019 

18.30 
 
 
 

Dagli archivi alle 
sperimentazioni didattiche 

interdisciplinari di 
civica e  

valorizzazione del patrimonio 
 
 

formazione e 
presentazione delle proposte de 

L’Officina dello storico  
2020 

 
 
 

Azienda di Servizi alla Persona 
Redaelli 

, Milano 
 

metropolitana linea 3: Missori; 
2,3,12,14,15,16,19,24;bus:54 

 
 

 
informazioni: 

tel. 02 72518271 
didattica@golgiredaelli.it 

officinadellostorico@gmail.com 
web: www.officinadellostorico.it 

 

 

 

 ore 14.30

I percorsi interdisciplinari proposti da 
L’Officina dello storico per l’anno scolastico 
2019-2020
contenuti
  Daniela Bellettati, 
  Roberta Madoi
  Donata Diamanti
  Claudio A. Colombo 
  Federico De Palo 
  Pozzo per la mutualità)
Il patrimonio culturale attraverso 
di fonti e di 
Luoghi dell'accoglienza e modelli di inclusione 
sociale a Milano dall'Unità nazionale ad oggi 
Cultura sociale e attività assistenziali a Milano tra 
XIX e XX secolo
La memoria de
documentazione d’archivio
Itinerari inediti nella storia di Milano
      

 ore 16.30
Suggerimenti per le sperimentazioni 
didattiche
  Giuliana Boirivant, Luisa Cesana, 
  Cristina Cocilovo, 
  Marina Medi 
 

 ore 17.30
Dibattito conclusivo

 

ore 14.30-16.30 
I percorsi interdisciplinari proposti da 
L’Officina dello storico per l’anno scolastico 

2020: Illustrazione sintetica dei 
contenuti  

Daniela Bellettati, Paola Bianch
Roberta Madoi (ASP Golgi
Donata Diamanti (Unione Femminile Nazionale)
Claudio A. Colombo 
Federico De Palo (Fondazione Cesare

per la mutualità)
patrimonio culturale attraverso 
fonti e di scritture  

Luoghi dell'accoglienza e modelli di inclusione 
sociale a Milano dall'Unità nazionale ad oggi 
Cultura sociale e attività assistenziali a Milano tra 
XIX e XX secolo 
La memoria del territorio attraverso la 
documentazione d’archivio
Itinerari inediti nella storia di Milano

ore 16.30-17.30 
Suggerimenti per le sperimentazioni 
didattiche   

Giuliana Boirivant, Luisa Cesana, 
Cristina Cocilovo, Maurizio Gusso, 
Marina Medi (IRIS) 

.30-18.30 
Dibattito conclusivo

  nell’ambito di

 

 

I percorsi interdisciplinari proposti da 
L’Officina dello storico per l’anno scolastico 

llustrazione sintetica dei 

Paola Bianchi
ASP Golgi-Redaelli)
(Unione Femminile Nazionale)

Claudio A. Colombo (Società Umanitaria)
(Fondazione Cesare

per la mutualità) 
patrimonio culturale attraverso t

 
Luoghi dell'accoglienza e modelli di inclusione 
sociale a Milano dall'Unità nazionale ad oggi 
Cultura sociale e attività assistenziali a Milano tra 

l territorio attraverso la 
documentazione d’archivio 
Itinerari inediti nella storia di Milano

Suggerimenti per le sperimentazioni 

Giuliana Boirivant, Luisa Cesana, 
Maurizio Gusso, 
 

Dibattito conclusivo  

nell’ambito di: 

 

I percorsi interdisciplinari proposti da 
L’Officina dello storico per l’anno scolastico 

llustrazione sintetica dei 

i,  
Redaelli) 

(Unione Femminile Nazionale)
(Società Umanitaria) 

(Fondazione Cesare 

tipologie diverse 

Luoghi dell'accoglienza e modelli di inclusione 
sociale a Milano dall'Unità nazionale ad oggi 
Cultura sociale e attività assistenziali a Milano tra 

l territorio attraverso la 

Itinerari inediti nella storia di Milano 

Suggerimenti per le sperimentazioni 

Giuliana Boirivant, Luisa Cesana,  
Maurizio Gusso,  

 

L’Officina dello storico per l’anno scolastico 

(Unione Femminile Nazionale) 

diverse 

Luoghi dell'accoglienza e modelli di inclusione 
sociale a Milano dall'Unità nazionale ad oggi  
Cultura sociale e attività assistenziali a Milano tra 


