in collaborazione con

Archivi di Stato di Bologna e Piacenza, Provincia di Bologna, Archivi storici
comunali di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Imola e Modena

La didattica in archivio
Seminari formativi per l'ideazione, gestione e promozione dell'offerta didattica

PROGRAMMA
Martedì 24 maggio 2011
Archivio di Stato di Bologna - Aula didattica, Vicolo Santo Spirito 2 - (max. 45 posti)
ore 9,00-9,15 accoglienza
ore 9,15-9,45 Apertura dei lavori (M.Letizia Bongiovanni ANAI - Sezione Emilia-Romagna)
ore 9,45-10,45 - Dialogo tra autonomie, scuola e istituzioni culturali sul territorio; imparare a
scrivere a partire dall'Archivio (Mario Calidoni già Ispettore tecnico MIUR)
ore 10,45-11,00 Pausa
ore 11,00-12,00 - Come attivare un’iniziativa didattica
(Paola Mita – Archivio storico comunale di Imola)
ore 12,00-13,00 - La strutturazione dell’offerta didattica
(Franca Baldelli – Archivio storico comunale di Modena)
ore 13-14,15 pausa pranzo
ore 14,15-15,15 - La gestione dell’aula
(Antonella Casella – Responsabile Unità Organizzativa Formazione della Provincia di Bologna)
ore 15,15-16,30 - Le strategie promozionali
(Valeria Cicala - Ufficio stampa IBC / Anna Riva Archivio di Stato di Piacenza)

LABORATORI
Giovedì 26 maggio 2011

Archivio storico comunale di Imola (docente Simona Dall'Ara)

• livello base
ore 14,15-16,15
(max 15 posti)
Come costruire una visita all'archivio
Verrà preso come modello la proposta "Visita all'archivio: la memoria di carta (cfr. il link:
http://archiviostorico.comune.imola.bo.it/documenti/8744/96/118)
• livello avanzato
ore 16,15-18,15
(max 15 posti)
Percorso tematico tra le carte
Sarà illustrato il percorso tematico "1938-1945: ebrei a Imola", scaturito dal laboratorio di didattica
del 2006 (cfr. il link: http://archiviostorico.comune.imola.bo.it/documenti/8788/96/118/8754 )

Martedì 31 maggio 2001

Archivio di Stato di Bologna
(docenti Diana Tura e Massimo Di Giansante)

• livello base
ore 14,00-16,00
(max 20 posti)
Le fonti d'archivio come risorsa didattica
Tipologia e tematica dei percorsi didattici dell'Archivio di Stato di Bologna
• livello avanzato
ore 16,00-18,00
(max 20 posti)
Due esempi di attività didattica dell'Archivio di Stato di Bologna:
− visite animate
− laboratori

Martedì 7 giugno 2011

Archivio storico comunale di Modena (docente Franca Baldelli)

C'era una volta il re...
Aspetti pratici di un laboratorio con i documenti
•
•

livello base
livello avanzato

Giovedì 9 giugno 2011

ore 14,30-16,30
ore 16,30-18,30

(max 12 posti)
(max 12 posti)

Archivio storico comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole
(docente Paola Zambonelli)

Giovediamoci in archivio
•

livello base
ore 14,30-16,30
(max 12 posti)
Visita guidata all'archivio storico con presentazione dei fondi ed approfondimenti sulla
conservazione ed i vari tipi di carta. L'attività prevede la compilazione della scheda "dentro
l'archivio storico" e verrà verificata attraverso il gioco sensoriale Moscacieca fra le carte.
• livello avanzato
ore 16,30-18,30
(max 12 posti)
Caccia al tesoro itinerante fra Archivio Storico e Palazzo Pretorio. Laboratorio
Il laboratorio prevede la presentazione della serie degli atti civili e criminali con esame della
trascrizione di atto processuale del sec. XVI (archivio di carta), la visita alle segrete di Palazzo
Pretorio con illustrazione dei graffiti sulle pareti delle celle (archivio di pietra), nonché
l'individuazione delle relazioni tra le due differenti tipologie di fonti documentarie.

