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Produzione didattica alternativa e
sperimentazione scolastica nel Milanese:
le carte e la memoria
PROGRAMMA
Saluti di Rita Innocenti (Assessora alla Cultura, Comune di Sesto San Giovanni)
Stefano Agnoletto (Fondazione ISEC) Introduzione
Cristina Cocilovo (Clio'92, Iris, Rete Milanosifastoria) e Patrizia Bortolini
(insegnante di scuola primaria, ReteMilanosifastoria) Alle origini del progetto: il secondo
Quaderno di MSFS, Fra sogno e realtà. La sperimentazione nelle scuole dell'obbligo a Milano negli
anni '70

Il “Laboratorio permanente sulla storia dell’innovazione didattica nel Milanese”,
coordinato da Stefano Agnoletto, viene promosso nel 2015 da Fondazione ISEC in
collaborazione con IRIS, Clio ’92, Rete Milanosifastoria, Istituto Lombardo di
Storia Contemporanea e Istituto Nazionale Ferruccio Parri-INSMLI.

La partecipazione è libera e aperta a tutti
gli interessati.

Per i docenti è prevista la possibilità di esonero dal servizio per a
ggiornamento professionale. Fondazione ISEC è parte della rete degli Istituti
associati all’INSMLI che è un'agenzia di formazione accreditata presso il
Miur (adeguamento del 01.12.2016, elenco degli enti accreditati/qualificati
Marcello Sala (Formatore, Scienza under18) e Pinuccia Samek (Insegnante e poi
23.11.2016).
preside della scuola sperimentale di Via Caglierò) Le carte della scuola di via Caglierò Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza
depositate presso Fondazione ISEC
In occasione del seminario saranno distribuite ai partecipanti copie del secondo
Quaderno di MSFS, Fra sogno e realtà. La sperimentazione nelle scuole dell'obbligo a
Simone Campanozzi (Istituto lombardo di storia contemporanea) Il Fondo
Milano negli anni '70
Antonino Criscione depositato presso l’Archivio dell’Istituto Nazionale Ferrucio Parri-INSMLI
Maurizio Gusso (Clio'92, Iris, Rete Milanosifastoria) Un insegnante ricercatore:
IN COLLABORAZIONE CON:
Antonino Criscione. La collaborazione con la Sezione didattica dell’Istituto milanese per la storia
della resistenza e del movimento operaio (1983-1999)
.
Andrea Saba (Istituto Nazionale Ferruccio Parri-INSMLI) Riflessioni conclusive
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Giusi Castelli (Responsabile Sezione iconografica del Fondo) Il Fondo Silvana
Corbari depositato presso la Biblioteca civica di Sesto San Giovanni
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Per info e conferme scrivere a: didattica@fondazioneisec.it
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