Giornata promossa dal gruppo di ricerca CoDiSV
(Corpus Digitale delle Scritture scolastiche
d’ambito Valdostano) e dalla Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università della Valle
d’Aosta in collaborazione con il Centro di ricerca
interdipartimentale dell’Università di Pavia per
lo studio e la valorizzazione dei beni culturali
scolastici ed educativi

GIORNATA DI STUDI

Collezioni digitali per la valorizzazione della cultura scolastica:
questioni di metodo e esperienze
di ricerca

La Giornata di Studi è rivolta a tutti coloro
che abbiano interesse per lo studio e la
valorizzazione dei beni culturali della scuola
intesi come
i prodotti del fare di maestri ed allievi, nella loro
e.
esperienza individuale e comune.
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GIORNATA DI STUDI

PROGRAMMA

Collezioni digitali per la valorizzazione
della cultura scolastica: questioni di
metodo e esperienze di ricerca

ore 10:30-11:30
SEZIONE 1: Fruizione culturale e beni pedagogici

Mercoledì 12 maggio 2010

Monica Ferrari - Luisa Revelli: Introduzione
alla Giornata di Studi
Enrico Proietti: Gli archivi scolastici locali
e il patrimonio culturale
Antonella Nuzzaci: Fruizione culturale e beni
pedagogici: verso una didattica museale di settore
qualitativamente apprezzabile
ore 11:30-13:00
SEZIONE 2: Il Progetto CoDiSV: questioni
di metodo, esperienze di ricerca
Michel Borre, Hélène Champvillair, Simon
Jeantet : CoDiSV : il progetto, l’archivio, il sito.
Luisa Revelli : Cultura scolastica e modelli di
lingua: questioni di metodO, esperienze di ricerca.
Stefania Graziani, Massimo Zanetti, Come si fa la
società a scuola. Scritture scolastiche e processi
di socializzazione.
Gianni Nuti: Cultura scolastica e esperienza del
creare: tracce tra i quaderni di scuola.
ore 14:30-16:30
SEZIONE 3: Collezioni digitali: riflessioni,
casi e esperienze
Monica Ferrari: I beni culturali della scuola:
questioni di metodo e esperienze di ricerca
in progress.
Matteo Morandi: Il censimento degli archivi
scolastici: alcuni casi di studio.
Enrico Platé: La collezione digitale delle scuole
dell’infanzia del Comune di Mantova.

Lidia Falomo: Percorsi museali e mostre
temporanee: strumenti,esperimenti, tecnologie
digitali.
Monica Ferrari e Lidia Falomo: Musei virtuali
per la storia della cultura scientifica: antichi
strumenti per la didattica della scienza al liceo
classico “D. Manin”, al Seminario Vescovile,
all’istituto “P. Vacchelli” di Cremona.
ore 16:15-17:00
TAVOLA ROTONDA: discussione e conclusioni

