
Il corso di formazione online rivolto agli insegnanti delle scuole
di ogni ordine e grado propone percorsi specifici per la
conservazione e la valorizzazione degli archivi scolastici con
una particolare attenzione alle modalità del loro impiego nella
didattica.
Il percorso formativo è completato da un forum con gli
insegnanti iscritti per socializzare e condividere criticità e
difficoltà incontrate nei loro primi approcci con gli archivi
conservati all’interno delle loro scuole. 
Il forum si terrà in presenza il 12 maggio 2023, in sede e orario
da definirsi, e sarà aperto da una relazione introduttiva della
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche.
Il corso, valido per la formazione in servizio per gli insegnanti, si
svolgerà online ed è possibile partecipare anche a singoli
incontri.

Iscrizione obbligatoria al link http://bit.ly/3Ylh6KP. 
Il link Zoom degli incontri verrà inviato nei giorni precedenti la
data prevista.
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2 marzo 2023 // 17.00 - 19.00
Juri Meda // Istituto Storico di Macerata // Università degli studi di
Macerata
Excursus generale sulla storia della scuola italiana dal 1861 al 1968, con
riferimenti alla normativa e alle principali tappe evolutive

15 marzo 2023 // 17.00 - 19.00
Federico Valacchi // Università degli studi di Macerata
Elementi di archivistica tecnica tra selezione e mediazione: descrizione,
riordino e inventariazione

30 marzo 2023 // 17.00 - 19.00
Commissione di lavoro SIPSE sugli archivi scolastici
Introduzione agli archivi scolastici, con particolare riferimento alle loro
peculiari caratteristiche, alle categorie documentarie conservate, alla
normativa e ai regolamenti di riferimento

13 aprile 2023 // 17.00 - 19.00
Maria Teresa SEGA // Associazione per la memoria e la storia delle
donne in Veneto rEsistenze // Iveser
L’utilizzo degli archivi scolastici come risorse nell’ambito della didattica
della storia, con particolare riferimento ad alcuni temi, suddivisi per
target di apprendimento specifici

20 aprile 2023 // 17.00 - 19.00
Riccardo MARCHIS // Istituto Piemontese per la Storia della
Resistenza e la Società Contemporanea – Settore Didattica
Margherita Marengo // ISTORETO
Presentazione di alcuni interessanti progetti di utilizzo didattico degli
archivi, suddivisi per target di apprendimento specifici
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