
Gli archivi oggi
Beni culturali e risorse per la didattica, 

per la formazione storica dei giovani e 
l’educazione al patrimonio culturale

Giornata di studio

1° marzo 2010 – PeruGia

Centro ConGressi CaPitini

(sala trinCi)

Esperienze laboratoriali
dalle scuole umbre

coordinamento scientifico

Patrizia Angelucci, docente di Archivistica, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, Università degli Studi di Perugia.

in collaBorazione con

Archivi di Stato di Perugia e di Terni, Soprintendenza archivistica 
per l’Umbria, Istituto per la Storia dell’Umbria contemporanea, Pro-
vincia di Perugia.

con il patrocinio di

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Regione del-
l’Umbria, Provincia di Perugia e di Terni, Comune di Perugia, Univer-
sità degli Studi di Perugia (Dipartimento di Scienze Storiche - Facoltà 
di Lettere e Filosofia), Deputazione di Storia Patria per l’Umbria.

con il contriButo di

Provincia di Perugia, Istituto per la Storia dell’Umbria contempora-
nea, CrediUmbria, Grifolatte.

Si ringrazia la Fondazione CARIT per l’omaggio dei volumi

segreteria convegno

Sara Ferranti, Dip. di Scienze Storiche, piazza Morlacchi, Perugia
tel 075-5853064
e-mail: angelucc@unipg.it

nota per i docenti

Questo convegno rientra nelle iniziative di formazione e aggiorna-
mento dei docenti realizzate dalle Università e riconosciute dall’Am-
ministrazione scolastica, ai sensi del Contratto Collettivo Naziona-
le del Comparto Scuola (anni 2002-05), art. 66 e della direttiva n. 
90/2003 e dà luogo – per gli insegnanti di ogni ordine e grado – agli 
effetti giuridici ed economici della partecipazione in orario di servi-
zio alle iniziative di formazione e aggiornamento.

mappa per raggiungere il convegno

“
“

Gli archivi oggi, come beni culturali, non 
devono rimanere chiusi come scrigni, 

riservati a pochi specialisti, ma aprirsi a tutti 
quei cittadini che vogliano conoscere il passa-
to della comunità e del territorio, i processi 
che li hanno modificati e la continuità che ne 
segna l’identità. 
Questa dilatazione del loro ruolo verso una 
funzione educativa e sociale ha sollecitato, a 
partire dagli anni ’80, molti istituti archivistici 
ad organizzare ed offrire attività didattiche ad 
un pubblico più allargato e variegato, instau-
rando un rapporto privilegiato con le scuole, 
di ogni ordine e grado, che nel frattempo stan-
no ricercando e definendo nuove metodologie 
didattiche più attive e coinvolgenti. 
Con l’archivio la scuola può instaurare una 
sinergica collaborazione finalizzata ad un ap-
prendimento della storia più critico e creativo, 
ma anche alla scoperta del ricco patrimonio 
documentario e culturale.

Questa giornata di studio, concepita come 
un momento di incontro e di confronto tra il 
mondo degli archivi e quello della scuola, si 
propone di porre delle questioni di fondo che 
sollecitino gli insegnanti verso nuove strategie 
didattiche, di render conto di buone pratiche 
di didattica, non solo di storia ma anche di 
altre discipline, dentro e con gli archivi e di 
prospettare possibili obiettivi futuri.
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mattina
ore 9.00

Saluti delle autorità

ore 10.00 
Eperienze laboratoriali frutto di

collaborazione archivi e scuole umbre

Presiede Attilio Bartoli Langeli
Presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria

Negli Archivi di Stato
Sandro Tiberini, Liceo Scientifico G. Alessi di Perugia
M. Paola Bianchi, Archivio di Stato Sezione di Spoleto
Massimo Taglioni, Istituto d’Istruzione Superiore  Tecni-
co Industriale e Professionale “Allievi-Pertini” di Terni
Aldo Izzo, Istituto d’Istruzione Superiore Artistica e 
Classica di Orvieto - proiezione CD

ore 11.15-11.30 pausa caffè

Negli Archivi storici comunali
Paola Chiatti, Liceo scientifico di Marsciano

Negli Archivi scolastici
Alba Cavicchi, Liceo classico Mariotti, Perugia
Giannina Staccini, Liceo classico Mariotti, Perugia
M. Paola Falsettini, Istituto Tecnico Commerciale 
“A.Capitini - V.Emanuele II”, Perugia
Patrizia Ferrarato e Simonetta Censi, Scuola Media 
“da Vinci-Colombo” Perugia

Negli archivi ecclesiastici
Mario Tosti, Università di Perugia e Maria Vitali, 
Scuola Media Carducci-Purgotti, Perugia

Intervento di Massimo Locci, archivista 
documentalista scolastico.
Documentare la scuola: l’archivio DiDattico

ore 13.00 pausa pranzo

PomeriGGio

ore 14.00
Relazioni dell’attività didattica di istituti 

archivistici ed enti di ricerca

Presiede Luisa Proietti
 Facoltà di Scienze della Formazione

Università degli Studi di Perugia

ore 14.00 - Paolo Franzese, Archivio di Stato di Perugia

ore 14.20 - Marilena Rossi, Archivio di Stato di Terni

ore 14.40 - Carlo Rossetti, Soprintendenza 
archivistica per l’Umbria

ore 15.00 - Dino Renato Nardelli, Istituto per la 
storia dell’Umbria contemporanea

ore 15.20-15.35 pausa caffè

ore 15.35
Archivi e Scuole: una sinergia possibile?

Presiede Floriana Falcinelli
Facoltà di Scienze della Formazione

Università degli Studi di Perugia
Direttrice della SSIS dell’ Umbria

ore 15.40 - Patrizia Angelucci, Docente di 
Archivistica, Univ. di Perugia

la nuova iDentità Degli archivi oggi: 
una risorsa eDucativa oltreché culturale

ore 16.00 - Ivo Mattozzi, Docente di Storia Moderna 
e didattica della storia, Univ. di Bologna, Presidente 
dell’Associazione Clio92

l’archivio come palestra per il pensiero storico

16.45 - Franca Baldelli, Responsabile della didattica 
nell’Archivio storico del Comune di Modena, ideatrice 
della “Settimana della didattica in archivio in Emilia 
Romagna”

Quante storie nella storia.
internet… per la memoria collettiva

ore 17.30 - Conclusioni


