tre|diciannove. Fondazione Dalmine per le scuole.
Presentazione dell’offerta didattica per l’anno scolastico 2016-2017
Fondazione Dalmine, 14 settembre 2016 | ore 16.30
La Fondazione Dalmine presenta al mondo della scuola il progetto didattico tre|diciannove per l’anno
scolastico 2016-2017. Un’offerta che, a partire dai documenti dell’archivio e della biblioteca, è finalizzata
alla comprensione dell’evoluzione della storia di un territorio e di una industria. Novità di quest’anno, un
laboratorio sulle origini della Comunità Europea a partire dalla esperienza della CECA – Comunità
Europea del Carbone e dell’Acciaio, in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma (25 marzo 1957). Verrà
presentata inoltre la 6° edizione di Raccontare la città industriale che affronterà il tema della Grande
Guerra, prendendo spunto dalla mostra Quindicidiciotto. Guerra e industria nel segno di Greppi.
Prosegue il pacchetto di visite gratuite al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, che
potrà contare sulla nuova sala Tenaris, che inaugurerà nel mese di novembre. In corso di programmazione
un evento di approfondimento a Bergamo per le scuole secondarie in collaborazione con altri enti del
territorio che da anni sviluppano progetti didattici legati alla comprensione della contemporaneità. Gli
incontri di formazione per docenti si focalizzeranno sulla Grande Guerra (28 settembre e 5 ottobre i primi
due incontri dedicati il primo al tema della memoria dei caduti e all’architettura e il secondo al rapporto
scienza industria), senza trascurare gli aspetti metodologici di didattica della storia.
Con il progetto tre|diciannove la Fondazione Dalmine offre un programma specifico di visite, attività e
laboratori, a partire dai documenti dell’archivio e della biblioteca per diffondere la cultura industriale fra
gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.
L’offerta si articola in:
- Raccontare la città industriale
Sesta edizione – in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune
di Dalmine – rivolta a 4 classi cittadine per riflettere sulle conseguenze della Grande Guerra nel
territorio di Dalmine. Gli alunni lavoreranno con i documenti conservati presso la Fondazione
Dalmine. Punto di partenza la mostra Quindicidiciotto. Guerra e industria nel segno di Greppi,
visitabile presso la Fondazione Dalmine.
-

Laboratori in Fondazione
I laboratori proposti alle scuole approfondiscono la storia della realtà industriale di Dalmine e del
suo territorio, attraverso percorsi tematici diversificati per grado scolastico:
 Storia d’industria
 Industria e tecnologia
 Company town
 Formazione e istruzione
 Guerre mondiali
 Alimentazione
 Fotografia e storia
 Ricerca storica

-

Visite gratuite al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
di Milano
È possibile per le classi che ne facciano richiesta e fino ad esaurimento visitare il museo e
sperimentare gratuitamente i laboratori proposti

-

-

-

Incontri di formazione per docenti
Riprende la proposta formativa per docenti e operatori culturali con un percorso modulato in
diversi incontri per approfondire il tema dello studio della storia a partire dalle fonti d’archivio, la
programmazione didattica, le nuove tendenze della didattica della storia, la Grande Guerra.
In particolare su questo tema segnaliamo i 2 incontri:
28 settembre 2016, ore 14,30-18.00, Monumenti della Grande Guerra.
Storici e architetti ricostruiscono la vicenda dei progetti di alcuni fra i più noti sacrari della Grande
Guerra. Un’occasione per riflettere su come i mutamenti di sensibilità culturale e politica hanno
influito sul linguaggio architettonico e sulla rappresentazione della memoria e del mito dei caduti
5 ottobre 2016, ore 14.30-18.00, Scienza, industria, guerra, autarchia.
In collaborazione con Fondazione Isec un workshop per riflettere sulla mobilitazione industriale, il
ruolo della scienza a partire dalla Grande Guerra fino all’esperienza autarchica del regime fascista.

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria entro il 28 ottobre 2016.

INFO
Fondazione Dalmine
14 settembre 2016, ore 16.30
Dalmine, via Vittorio Veneto
+39 035 5602222
3-19@fondazionedalmine.org
www.3-19.org

La Fondazione Dalmine nasce nel 1999 su iniziativa di TenarisDalmine per promuovere
la cultura industriale e valorizzare la storia di un’impresa siderurgica radicata nel
territorio da oltre un secolo e oggi parte di un’azienda globale, Tenaris. Conserva
l’archivio storico dell’impresa, realizza studi e ricerche di storia industriale, economica,
sociale, e ne divulga i risultati con seminari, mostre, eventi, attività.

Con il progetto tre|diciannove la Fondazione Dalmine offre al mondo della
scuola un programma di visite, attività e laboratori per diffondere la cultura
industriale fra gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondarie.
Un percorso per avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza del
patrimonio storico dell’industria come strumento di comprensione della
contemporaneità.

