
 
⎞2- La proposta di lanciare insieme questa idea, in un seminario ad inviti 
da tenersi giovedì 19/10,  presso i laboratori della SMS via Santhià, in 
via Santhià 76 e diviso in: 
a) Una mattina di presentazione del progetto, delle risorse e di cosa 
offrono e di discussione fra i partner (Il Progetto, le risorse, le idee).  
b) Un pomeriggio di presentazione delle esperienze (attraverso i due 
laboratori, mostre temporanee o Workshop) e di quanto prodotto o 
sperimentato dalle scuole, iniziando da quelle della Circoscrizione. 

 
 

 
Il seminario è a inviti per la sessione del mattino, 
mentre libera è la partecipazione nel pomeriggio. 
Tutte le scuole della VI circoscrizione sono invitate  
Occorre dare conferma della propria partecipazione 
ai lavori del mattino e organizzare la presentazione 
di lavori nel pomeriggio contattando il referente via  
e-mail o telefono almeno 8 giorni prima 
 

 
 

Obiettivi 
1- Superare con la collaborazione di tutti, la 
episodicità del lavoro di ricerca nelle scuole 
2- Presentare e mettere in rete le risorse 
partner, valorizzandole ulteriormente.  
3- Fornire alle scuole la possibilità del confronto 
metodologico con partner qualificati 
4- Mettere in rete le scuole e le loro esperienze, 
con 3 livelli di collegamento e di pubblicazione: 
a) livello di circoscrizione, attraverso la 
Circoscrizione, la raccolta nell’Ecomuseo di quanto 
prodotto, la comunicazione alle altre scuole …  
b) a livello piu’ generale attraverso la collaborazione 
con altre scuole e la pubblicazione sulla rubrica Storia 
del 900 del sito Pavonerisorse di news , lavori online o 
da scaricare  
c) la possibilità, attraverso la piattaforma della EU 
Etwinning, gestita in Italia da INDIRE ed in Piemonte da 
USR, di lavorare con partner stranieri e pubblicare sul 
sito i progetti. 
 

Motivazioni del progetto 
1- Spesso i progetti di ricerca storica delle scuole e degli 
Enti sono legati ad una dimensione temporale di breve periodo (1 
-3 anni) 
2- Esistono molte risorse praticamente gratuite a 
disposizione delle scuole, spesso non conosciute da tutti, talora 
non in rete fra loro o non correttamente utilizzate  
3- Le scuole hanno realizzato moltissime esperienze e 
prodotto notevoli ricerche, che spesso non escono dalla 
dimensione scolastica o locale 
4- I progetti delle scuole talora potrebbero godere di un 
utile supporto metodologico.  
   Da qui, dalla consapevolezza che esistono notevoli risorse di 
continuità e ricerca (Istituti, Ecomusei, Associazioni, Enti ) e 
dalla richiesta dei testimoni e degli animatori di questi anni, di 
essere affiancati  nella ricerca e nella animazione su questi 
temi, nascono: 
⎞1-  la proposta di Laboratori permanenti di ricerca sulla 
storia del 900 e sulla storia contemporanea, da attivare: 
a) nelle scuole interessate  
b) con il supporto delle risorse partner e di ogni altra 
risorsa reperibile  
c) con le metodologie ed i temi piu’ congeniali alle scuole 
stesse (dalla ricerca in rete, al teatro, alla ricerca di oggetti reali 
o virtuali per musei o mostre, alla ricerca d’archivio ecc…)  
d) con diverse forme di pubblicizzazione, documentazione, 
raccolta di quanto prodotto o sperimentato. 

  
 


