GLI ARCHIVI STORICI DELLE SCUOLE
Risorsa didattica e bene culturale

CE.SE.DI., in collaborazione con ISTORETO - Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della Società contemporanea “G.Agosti” di Torino, Rete degli Archivi della
Scuola, Soprintendenza agli Archivi per il Piemonte e la Valle d’Aosta e l’USR Ufficio
scolastico regionale del Piemonte.
Il gruppo di lavoro della Rete degli Archivi della Scuola: nell’ambito delle iniziative per il
Centenario della Prima Guerra Mondiale e il Settantesimo della Resistenza e della
proclamazione della Repubblica proseguono le attività di ricerca del Gruppo di lavoro della
Rete, aperto agli insegnanti di ogni scuola, nonché l’inserimento on line di materiali
documentari e percorsi didattici tratti dagli archivi storici delle scuole.			
Si veda in proposito l’approfondimento on line realizzato sui due argomenti all’indirizzo
http://www.istoreto.it/archivi_scolastici/index.htm

Il calendario degli incontri sarà reso disponibile a settembre, con l’aggiornamento
delle novità disponibili.
Attività di consulenza per il riordino e la valorizzazione degli archivi: sono disponibili esperti
messi a disposizione dalla Rete per individuare le vie di intervento possibili, già percorse da
alcune scuole. In proposito è disponibile a stampa e on line un compendio di informazioni
per la salvaguardia degli archivi scolastici intitolato “Poveri ma belli. Gli archivi delle scuole:
un vademecum”.									
La versione su carta è edita dal CE.SE.DI. (Torino, 2014); la versione digitale si trova
all’indirizzo		
http://www.istoreto.it/didattica/Poveri_ma_belli_Vademecum.pdf
Il vademecum è stato messo a punto sulla base delle esperienze condotte in questi anni
per il riordino e la promozione di questo diffuso bene culturale, ancor poco utilizzato come
risorsa per la didattica.

Didattiche documentalistiche: il Gruppo di lavoro è a disposizione per la messa a punto di
didattiche documentali, volte a diffondere procedure condivise nel campo delle fonti
d’informazione (sull’importanza di tali pratiche si veda in proposito DM 139/2007,
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione, All. 2, Le
8 competenze chiave di cittadinanza).					
Un esempio è disponibile all’indirizzo:
http://issuu.com/istoreto/docs/poveri_ma_belli
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