
                       Iris – Insegnamento e ricerca interdisciplinare di storia

 

 

 

                          Seminario di aggiornamento
 

                   Prospettive della formazione 

                         storico-interdisciplinare. 

                            Esperienze, riflessioni 

                                   e proposte di Iris 
 

  

                                         in collaborazione con:

 

           Clio ’92  – Associazione di insegnanti e ricercatori in didattica della 

                            storia

 

           Landis    – Laboratorio nazionale per la didattica della storia

 

 

  

                                  Giovedì 24 febbraio 2011

                                            h. 14.30-16.30
 

 

  

                 Auditorium  della Civica Scuola Media “Manzoni”

                                         Piazza XXV Aprile, 8 - Milano

                                          (MM2 Garibaldi e Moscova; 

                                    tram 3, 4, 7, 11, 12, 14, 29, 30, 33; 

                                                bus 43, 70 e 94)

 



  PROGRAMMA DI MASSIMA

 

- Marina Medi,  I bisogni di formazione e le risposte di Iris in un decennio di 
attività

-  Elena  Franchi,  Un  sito  per  la  formazione  storico-interdisciplinare: 
www.storieinrete.org

- Maurizio Gusso, Iris in rete: specificità dell’associazione e cooperazione con 
altri soggetti

- Dibattito

 
Relatrici e relatori

 

-  Elena  Franchi,  membro  del  Direttivo  di  Iris  e  webmaster  del  sito  di  Iris 
www.storieinrete.org;  docente di  ruolo di  Italiano e Storia  presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Carlo Dell’Acqua” di Legnano (MI).

-  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 dell’Officina dello storico e 
della  Rete lombarda Ellis;  formatore;  già docente di  Italiano e Storia  nella  scuola 
secondaria superiore e di Didattica della storia e discipline affini in varie Università. 

- Marina Medi, membro del Direttivo di Iris; socia di Clio ’92; membro del Comitato 
scientifico  della  Rete  Ellis;  formatrice  del  Centro  ricerca  educazione  allo  sviluppo 
(Cres) – Mani Tese; già docente di Italiano e Storia nella scuola secondaria superiore.

 

Il  Seminario intende  approfondire,  da  un  lato,  i  nuovi  bisogni  formativi 
storico-interdisciplinari  in  una  società  e  in  una  scuola  in  trasformazione  e, 
dall’altro, partire da un bilancio di un decennio di esperienze di Iris e delle reti 
di  cui  fa  parte per  far  emergere dal  confronto  con i  partecipanti  ipotesi  di 
lavoro significative e sostenibili per i prossimi anni.

La prima comunicazione offre una ricognizione di tali bisogni formativi e una 
riflessione critico-problematica sulle risposte che, nello scorso decennio, Iris ha 
tentato di darvi nei vari settori e progetti di attività (Officina dello storico; Rete 
Ellis/Educazioni, letterature e musiche, lingue, scienze storiche e geografiche; 
Progetti sul Duomo di Milano e Leonardo da Vinci; gruppi di ricerca didattica; 
modelli, corsi, seminari di formazione; sito ecc.).

La seconda offre un primo approfondimento rispetto all’esperienza delle tre 
versioni successive del sito di Iris www.storieinrete.org, alle sue prospettive di 
sviluppo e alle sue potenzialità interattive e cooperative.

La  terza  intende  riflettere  sulla  specificità  e  sul  valore  aggiunto  di  Iris 
all’interno delle reti di associazioni disciplinari della scuola (a partire da quelle 
di storia), ong (organizzazioni non governative), Beni culturali e istituzioni, di 
cui fa parte o con cui è in rete o in rapporti di collaborazione.

http://www.storieinrete.org/
http://www.storieinrete.org/


 Iris  è un’associazione fondata nel 1999 da formatori e/o docenti di Storia e di altre 
materie affini delle scuole di ogni ordine e grado (educazione degli adulti inclusa), da 
tempo impegnati nella formazione degli allievi, degli insegnanti e dei cittadini e/o nella 
ricerca, nella sperimentazione e nell’innovazione didattica, al crocevia fra le discipline 
geo-storico-sociali,  linguistiche,  artistiche,  scientifiche  ecc.  e  le  ‘educazioni’ 
(interculturale,  alla  cittadinanza,  al  patrimonio,  allo  sviluppo  sostenibile,  ai  diritti 
umani e dei minori, alle pari opportunità, alla legalità, alla pace, ai media ecc.).

Socia del  Landis  (www.landis-online.it) e di  Clio ’92 (www.clio92.it), nel 2006 ha 
cofondato l’Officina dello storico, laboratorio di ricerca storica e di didattica della 
storia, di cui fan parte Ansas-Ntl (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica – Nucleo Territoriale Lombardia, ex Irre Lombardia), Archivio Bergamasco 
Centro  studi  e  ricerche  (socio  corrispondente  collettivo  di  Iris: 
www.archiviobergamasco.it),  Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” di Milano 
(www.golgiredaelli.it), Fondazione Mia – Congregazione della Misericordia Maggiore di 
Bergamo  (www.fondazionemia.it)  e  Ufficio  Scolastico  Regionale  (Usr)  per  la 
Lombardia. 

Nel 2006 ha cofondato la  Rete Ellis  (www.reteellis.it),   di cui fanno parte altre sei 
associazioni di didattica disciplinare (Adi-Sd, Aiig, Clio ’92, Giscel, Lend e Siem) e sei 
ong (Aspem, Celim, Fratelli  dell’Uomo, Icei, Mani Tese – Cres e Save the Children 
Italia), con la collaborazione di Ansas-Ntl e Usr per la Lombardia. 

Ha promosso i  Progetti  Dalle cave di Ornavasso e Candoglia al Duomo di Milano: 
storie di marmi  (2004-2006) e  Gli occhi di Leonardo sul cantiere della cattedrale di 
Milano  (2007-2009), in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (www.museoscienza.org)  e con la Veneranda 
Fabbrica del Duomo di Milano (www.duomomilano.it),   con il sostegno di Fondazione 
Cariplo e con i contributi del Comune di Milano e/o della Provincia di Milano.

Rivolto al personale delle scuole di ogni ordine e grado (educazione degli adulti 
compresa), oltre che a formatori, operatori delle ong e degli enti preposti alla 
valorizzazione del patrimonio storico, il Seminario è promosso da Iris, socia di 
Clio ’92 e del Landis, soggetti  qualificati  per l’aggiornamento in base al DM 
177/2000,  e  quindi  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 Dçgs 297/1994 e dell’art.67 del 
CCNL 29.11.2007.

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

Le persone interessate sono  invitate cortesemente a  iscriversi al Seminario 
entro  il  23.2.2011 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 
contraria. 

Anche i  partecipanti al Seminario non associati  a Iris, se vogliono, possono 
partecipare alla prima parte della successiva Assemblea ordinaria annuale dei 
soci di Iris, prevista, nello stesso giorno e nella stessa sede del Seminario, fra 
le 16.30 e le 18.30, e dedicata a una presentazione e a una discussione della 
Relazione di attività di Iris per il 2010-2011 e del Programma di attività di Iris 
per il 2011-2012. 
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