la Rete degli archivi della scuola
Direzioni didattiche: Baricco-Fattori (To), L. Fontana (To), Muratori (To), Padre GemelliMargherita di Savoia (To), Casati-Battisti (To), Pacchiotti (To), Pellico (To), Nino Costa (San
Mauro), Ghirotti (Volpiano), I Circolo (Pinerolo) Scuole medie: Perotti (To), Marconi (To)
Nicoli (Settimo), Dante Alighieri (Volpiano) Scuole medie superiori: Liceo c. Alfieri (To), Itis
Avogadro (To), Ipsia Gobetti-Marchesini (To), Ist. mag. Berti (To), Itis Bodoni-Paravia (To),
Liceo sc. Baldessano- Roccati (Carmagnola), Liceo Darwin (Rivoli),Liceo sc. Galileo Galilei
(Ciriè) Convitti: Convitto Nazionale Umberto I (To) Scuola capofila: Itc-Lea Q. Sella (To) via
Montecuccoli 12, 10121 Torino – tel. 011 542470; 011 534832; fax 011 547583; itcsella@tin.it
Consulente scientifico: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea 'Giorgio Agosti' (ISTORETO) didattica@istoreto.it

invita al seminario

Poveri ma belli

Risorse e tesori dagli archivi scolastici torinesi
In collaborazione con
Cesedi - Provincia di Torino
MIBACT - Soprintendenza archivistica Piemonte e Valle d’Aosta
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte

Giovedì 27 marzo 2014 ore 9 - 13
ITIS Avogadro, Aula Disegno 1, C. so San Maurizio 8, Torino
L’idea di condividere i risultati conseguiti nell’ordinamento degli archivi delle scuole è alla base del
seminario Poveri ma belli, che allude nel suo titolo alla penuria di mezzi a disposizione per la loro
salvaguardia, in un clima di più generali ristrettezze della scuola, e per converso alla loro “grande
bellezza”. O per meglio dire alla loro straordinaria dovizia che racconta, al contempo, la singola
istituzione e la storia italiana lungo il suo itinerario, dall’Unità in poi.
In questi anni, pur nelle difficoltà, non sono mancate le attenzioni delle scuole nei confronti delle
proprie raccolte e collezioni, sia per gli accresciuti compiti assegnati dal regime di autonomia, sia
per una precisa intenzione culturale, volta a salvaguardare il bene-archivio e ad apprestare una
sorprendente risorsa didattica transdisciplinare.
segue 

E come giungere a valorizzare il bene e a costruire, in parallelo, itinerari didattici si dedicheranno le
due parti del seminario per mostrare le concrete possibilità di ogni scuola, dalle elementari alle
superiori, di perseguire tali obiettivi come gli Istituti sinora più attivi in questo campo: ormai 12 gli
istituti con archivi riordinati e inventariati, numerosi altri in cammino, utilizzando non certo mezzi
speciali, ma le quotidiane virtù condivise dal mondo scuola per ampliare l’offerta di formazione e di
cittadinanza
Sulla base dei risultati del seminario sarà pubblicato un Vademecum per i frequentatori
degli archivi e i materiali didattici presentati saranno condivisi on line

Programma
ore 9.00
Registrazione dei Partecipanti
Ore 9. 15
Saluti di Maria Loretta Tordini (Presidente della Rete degli Archivi della Scuola)
ore 9.30
Parte prima, coordina Riccardo Marchis (Istoreto)
- Archivi storici scolastici: istruzioni per l’uso (riordino, ricerca,incremento quotidiano)
Diego Robotti (Soprintendenza archivistica Piemonte e Valle d’Aosta)
- Gli archivi riordinati: particolarità e costanti nell’analisi delle raccolte
Daniela Marendino (Archivista)
Discussione
Ore 11.00
Parte seconda, coordina Maria Loretta Tordini (Rete degli archivi della scuola)
- Un esempio di didattiche documentaliste attraverso le carte di una scuola elementare,
Riccardo Marchis(Istoreto)
- Le campagne di scavo negli archivi scolastici per il 70° della Resistenza e il Centenario
della Prima guerra mondiale, Aldo Gianluigi Salassa (Itis Avogadro)
Discussione
Hanno inviato la loro adesione al seminario:
Dimitri Brunetti, Settore biblioteche, archivi e istituti culturali della Regione Piemonte
Paola Caroli, Soprintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta
Tommaso De Luca, Dirigente Scolastico dell’Itis A. Avogadro di Torino
Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
Stefano Suraniti, Dirigente Ufficio VI° dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
È gradita l’iscrizione al convegno per consentire la migliore organizzazione dei lavori. Si prega di inviare la
propria adesione entro lunedì 24 marzo p. v. ai sottostanti recapiti
Mail: didattica@istoreto.it
Mail: dirigente@sella-aalto.it

Fax: 0114360469
Fax: 011547583

E’ prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio ai sensi degli articoli 64 e 67 del CCNL
2006-2009. Al termine dei lavori sarà distribuito un attestato di partecipazione

