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invita alla Giornata di studio

Le carte della scuola: memoria del passato, memoria del futuro
Una ricognizione tra le risorse
Venerdì 7 ottobre 2011
Sala Conferenze dell’Archivio di Stato, Piazzetta Mollino
(P.za Castello 209), Torino
Programma
ore 10 Saluti
- Marco Carassi, Direttore dell’Archivio di Stato di Torino
- Francesco de Sanctis, Direttore Generale MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
- Umberto D’Ottavio, Assessore all’Istruzione della Provincia di Torino
- Maria Loretta Tordini, Presidente della Rete degli Archivi della Scuola
ore 10,30 - 13 Le memorie del passato, gli archivi scolastici e la didattica
Coordina Micaela Procaccia, Soprintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta
Interventi di
- Riccardo Marchis, ISTORETO
- Micaela Procaccia, MBAC, Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta
- Diego Robotti, MBAC, Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta
- Daniela Marendino, Archivista, responsabile del riordino di alcuni archivi scolastici
Discussione
segue →

Pausa lavori e buffet

ore 14 – 17 La memoria del futuro. Conservare/documentare la didattica
Coordina Riccardo Marchis, ISTORETO
Interventi di
Antonella Turchi, ANSAS ex INDIRE
Luisa Marquardt, Università degli Studi “Roma 3”
Paola Orlarei, ANSAS Nucleo Territoriale del Piemonte
Discussione e Conclusioni

****************
La giornata di studi è dedicata agli archivi scolastici, patrimonio di straordinaria ricchezza
utilizzato oggi come risorsa da un crescente ma ancor circoscritto numero di istituti; la sua
piena valorizzazione, viceversa, rappresenta un’occasione per la scuola dell’autonomia nel
suo complesso.
Al raggiungimento di questo obiettivo si frappone, tuttavia, il difficile momento che la scuola
vive, divisa tra i suoi maggiori compiti didattici e amministrativi (ivi compresi i generalizzati
compiti di tenuta degli archivi) e le diminuite disponibilità economiche. Diviene quindi ancor
più necessario che nel recente passato fare sistema, socializzando gli esiti conseguiti
nell’utilizzo delle ricchezze che la scuola stessa produce nella sua quotidiana attività.
Nel corso dell’iniziativa, che aggiorna le riflessioni avviate nel seminario Le carte mancanti
[...] tenutosi nel novembre del 2008, verranno presentati i risultati raggiunti da alcune scuole
torinesi nel campo del riordino e della valorizzazione delle raccolte, con particolare attenzione
alle positive ricadute in ambito didattico e documentalistico.
Nell’occasione si farà il punto sullo stato di applicazione del nuovo Piano di conservazione e
scarto, entrato in uso nella scuola a partire dall’anno scolastico 2008/09, con l’intenzione di
fare risaltare l’utilità del nuovo strumento, in grado di agevolare il compito delle scuole nella
conservazione degli archivi da esse prodotti, anche in ordine alle differenziate produzioni
didattiche. È questa una novità importante contenuta nel Piano, che apre le porte non solo
all’arricchimento del bene archivio, ma anche alla tenuta e alla conseguente disponibilità delle
“buone pratiche”, risorsa essenziale per l’innovazione delle discipline.
Su questo punto, in particolare, si concentrerà la discussione della seconda parte della
giornata, con la partecipazione di esperti di documentazione e di biblioteche scolastiche,
teatro di importanti esperienze di formazione e di conservazione digitale dei lavori prodotti.
Sul piano della formazione delle competenze documentali e di cittadinanza, si dischiudono
inoltre interessanti sinergie tra archivio e biblioteca in ragione del progetto MIUR Una rete di
biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI secolo, varato nell’ottobre 2010, che
verrà illustrato nella sessione di lavoro.
Sarà inoltre data notizia di una nuova iniziativa dedicata ai musei della scuola, coordinata da
una commissione dell’International Council of Museums.
Le due sessioni del seminario assommeranno a sei ore complessive. Saranno rilasciati attestati di
partecipazione a conclusione dei lavori in quanto l’iniziativa è considerata ai fini della formazione e
dell’aggiornamento in servizio del personale della scuola ai sensi del CCNL 2006-2009, art. 64, comma 5.

È prevista l'iscrizione al seminario per consentire la migliore organizzazione dei
lavori e del buffet predisposto per i partecipanti.
Si prega di inviare la propria adesione ai seguenti recapiti:
didattica @istoreto.it, fax: 011 4360469
itcsella@tin.it fax: 011 547583
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