
 

SEZIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

Corso di aggiornamento 

 

La scuola va in archivio. 

Proposte per la didattica in archivio 

 

19 Aprile 2016 

 

9.00-13.00; 14.00-17.00 

Trento, Polo culturale diocesano Vigilianum – via Endrici, 14 

 

 

Il corso è rivolto agli operatori del settore archivistico che operino, od intendano operare, nel 

campo della didattica, al fine di consentire la progettazione di percorsi a scuole di ogni ordine e 

grado, basati sulla valorizzazione dei propri fondi documentari. A questo scopo i partecipanti 

potranno apprendere le linee della metodologia didattica e le modalità con cui rendere fruibile la 

documentazione d’archivio al mondo della scuola. Ampio spazio sarà dedicato alla condivisione di 

esperienze precedenti e alla proposta di nuove idee. Sarà possibile, infatti, svolgere l’attività 

laboratoriale su fondi archivistici proposti dai partecipanti che si prestino alla didattica. 

Docente:  

Adriana Paolini  

Docente a contratto di Codicologia all'Università di Trento dal 2004, e conduce incontri sulla storia 

del libro e della scrittura anche presso le biblioteche e le scuole di ogni ordine e grado già dal 

2003. 

Partecipa a progetti nazionali e internazionali di studio e di catalogazione di manoscritti e libri 

antichi. Oltre alla pubblicazione di cataloghi di manoscritti a stampa e online, nel suo curriculum 

presenta numerosi articoli dedicati alla didattica e alla divulgazione della storia del libro, oltre a tre 

volumi pubblicati, con Roberto Piumini, per i bambini delle elementari e medie: L’Invenzione di 

Kuta. La scrittura e la storia del libro manoscritto, Che rivoluzione! La stampa dei libri da 

Gutenberg agli ebook, Datemi una penna. Scritture a mano dopo l’invenzione della stampa, tutti 



editi da Carthusia edizioni, Milano, e al volume, rivolto agli adulti, Per libri e per scritture. Una 

passeggiata nella Storia uscito per Edizioni bibliografiche nel 2012.  

Dal 2009 tiene corsi sulla didattica dei fondi antichi rivolti a operatori del settore e insegnanti. 

 

Iscrizioni e informazioni 

via e-mail a k.pizzini@diocesitn.it ( e in cc a segreteria@anai.org ) o telefonicamente allo 0461-

360214 a partire da martedì 29 marzo fino a venerdì 15 aprile. 

Il corso non verrà attivato se non si raggiungerà un minimo di 20 iscritti. 

 

Costi di partecipazione 

Soci juniores ANAI  € 42,70   (€ 35 + IVA) 

Soci ordinari ANAI  € 61     (€ 50 + IVA) 

Amici degli archivi   € 61     (€ 50 + IVA) 

Sostenitori ANAI  € 73,20   (€ 60 + IVA) 

Non soci   € 134,20   (€ 110 + IVA) 

 

Il pagamento andrà effettuato con bonifico bancario sul conto corrente ANAI nazionale, Monte dei 

Paschi di Siena, Ag. Roma 3, Via Cola di Rienzo, 240, Roma, c/c n. 000001552067, IBAN 

IT42R0103003203000001552067 

Si ricorda che gli enti pubblici dovranno indicare con precisione tutti i dati per la fatturazione 

elettronica (compreso il telefono e l’indirizzo e-mail di un referente). 

 

Programma 

Mattino:  

9.00-13.00 

- Illustrazione del programma della giornata. 

- Presentazione dei partecipanti, condivisione di precedenti esperienze didattiche con 

scuole di diverso ordine e grado e di eventuali fondi documentari che si intendano valorizzare: le 

sollecitazioni verranno utilizzate durante le esercitazioni. 

- Introduzione alla metodologia didattica. 

- Osservazione del materiale e ricerca di punti di vista particolari da offrire in sede di 

percorso. Analisi di alcuni esempi basati sulla documentazione conservata nei fondi dell’Archivio 

Diocesano Tridentino. 

- La programmazione dei progetti didattici:  



1) individuazione del materiale da valorizzare, degli obiettivi e dei destinatari;  

2) le fasi di progettazione: strategie, strumenti, documenti, formazione. 

  

Pomeriggio: 

ore 14.00  

- Breve visita al polo culturale Vigilianum e alla mostra “Custodire per tramandare” 

 

14.30-17.00 

- Laboratorio concettuale: ideazione e discussione di proposte per percorsi. 

1. Nella prima parte, divisi a piccoli gruppi, i partecipanti saranno invitati ad elaborare 

un progetto sulla base delle linee guida fornite. 

2. Alla fine della prima ora, ogni gruppo esporrà la sua idea e ne discuterà la fattibilità 

con gli altri. 

3. La seconda e ultima parte sarà dedicata alla discussione di tutto ciò che è stato 

detto, sentito e in parte sperimentato.  

Ampio spazio verrà lasciato in particolare alla valutazione delle criticità, che risulta essere sempre 

un momento fondamentale per il miglioramento di un qualsiasi progetto, e naturalmente al 

confronto con altre esperienze di didattica. 



 

SEZIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

 

Corso di aggiornamento 

La scuola va in archivio. 
Proposte per la didattica in archivio 

Trento, 19 aprile 2016 

MODULO D’ISCRIZIONE 

(DA INVIARE A: k.pizzini@diocesitn.it e in copia conoscenza a segreteria@anai.org) 

 

COGNOME  E NOME.................................................................…….………………………… 

  
Via.....................................................………….................................…………………………….. 
  
Cap......................  Comune...............................…………................................. Prov…………... 
 
TELEFONO.………………………EMAIL…….……………………………………………. 
  
PROFESSIONE.............................................................................................………………….....     
EVENTUALE ENTE di APPARTENENZA ………………………………………………….. 
 
SOCIO (persona) ORDINARIO ANAI  e Amico degli Archivi in regola 2016 �  

 
SOCIO ANAI JUNIORES in regola 2016 �  
 
SOSTENITORE ANAI  in regola 2016 �  

 
NON SOCIO �  

 
DATI PER LA FATTURA (OBBLIGATORI per formalizzare l’iscrizione) 
  
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Via.....................................................………….................................…………………………….. 
  
Cap......................  Comune...............................…………................................. Prov…………... 

  
CODICE FISCALE (obbligatorio)………………………….P. IVA …………………………  
 
Si ricorda che gli enti pubblici dovranno indicare con precisione tutti i dati per la fatturazione 
elettronica (compreso il telefono e l’indirizzo e-mail di un referente).  
 
Autorizzo ad utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità al D. Lgs. 196/2003. 
 
FIRMA ………………………………………………………………………… 


