Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi

Oggetto: proposta formativa 2008/2009

Gentile Dirigente,
mi è gradito esporLe sinteticamente i percorsi formativi del Museo storico di Bergamo per
l’anno scolastico 2008/2009, rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado. Le attività , modulate in base all’età e alle conoscenze dei ragazzi, approfondiscono
tematiche di storia (antica, moderna e contemporanea) e di educazione alla convivenza
civica, in un contesto di progettazione condivisa scuola-museo in cui le rispettive
competenze risultano valorizzate .
Si articolano in:
•
•
•

•
•

laboratori: offrono la possibilità ai ragazzi di “toccare la storia” entrando in contatto
con oggetti solitamente chiusi nelle vetrine (armi, divise, lettere, fotografie, …).
percorsi guidati: consentono di conoscere le principali tematiche di storia
dell’Ottocento e del Novecento, legate alle collezioni museali o a mostre tematiche
progetti: approfondiscono argomenti di storia evidenziando il legame tra storia
nazionale/storia locale, permettendo di entrare in contando con altre istituzioni
culturali. Tra quelli già attuati e valutati: Click e luce fu, in attuazione del Progetto
EST (Educazione alla Scienza e alla Tecnologia) e Dal quartiere alla città, percorso
di ricerca storica sul territorio
mostre: per l’anno 2008-2009 “Le città visibili”: una selezione dei materiali
prevalentemente fotografici degli archivi del museo che mettono in luce i mutamenti
urbanistici e sociali di Bergamo e provincia dal 1870 al 1950
corsi di formazione: organizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bergamo e la Commissione provinciale per la Storia accrescono le
competenze e le conoscenze dei docenti

Agli insegnanti e ai dirigenti il Museo offre inoltre:
•
•

la possibilità di consultazione gratuita della mediateca, degli archivi cartacei
e della biblioteca
on line la fruibilità di materiali di lavoro per la preparazione di itinerari
tematici

•
•
•

servizio di stage per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
laboratori di storia simulati nelle sedi scolastiche, con materiale
proveniente dagli archivi del Museo, della Camera di Commercio, della
Fondazione Famiglia Legler
mostre itineranti e multidisciplinari (2 giugno 1946. Al voto! e Ludere et
Ledere: umorismo grafico e satira politica)

A settembre Le invierò il nuovo opuscolo I fili della storia con la descrizione
dettagliata di tutte le nostre proposte educative.
Per ogni informazione può contattarmi in Museo (dott. ssa Silvana Agazzi,
Responsabile
dei
Servizi
Educativi,
tel.
035/226332;
fax
035/219128;
museostorico.educazione@bergamoestoria.it).
RingraziandoLa per la gentile attenzione, porgo cordiali saluti.

Silvana Agazzi

Responsabile Servizi Educativi
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