Unità formativa
Interdisciplinare Storia e Italiano
TITOLO: I documenti raccontano. Tecniche di scrittura creativa sui documenti

conservati all’Archivio di Stato di Perugia
DESCRIZIONE:
Il corso intende far scoprire agli insegnanti delle scuole secondarie di I° e II° grado il mondo degli
archivi e del ricco patrimonio documentario che conservano, attraverso un approccio narrativo alle
fonti, più fascinoso di quello rigorosamente storico, che dia spazio alla creatività e alla fantasia, in
cui i documenti archivistici aprono la strada all’immaginario e alla composizione letteraria. Per questo
il corso prevede alcune ore di italiano, tenute dalla prof.ssa Biagetti nell’ambito del CIDI, per far sì
che alle competenze specifiche della ricerca di archivio si aggiungano quelle della scrittura creativa.
ANNO DI SVOLGIMENTO: 2018/019
AMBITI:
Ambito specifico: Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
Ambito trasversale: Metodologie e attività laboratoriali
OBIETTIVI:
• Conoscenza dell’archivio come bene culturale e delle varie tipologie di fonti qui conservate
• Saper leggere i documenti storici, reperiti in Archivio
• Saper collegare la microstoria alla grande Storia
• Far apprendere ai corsisti le tecniche di scrittura creativa

MAPPATURA DELLE COMPETENZE:
• Approccio critico alla storia e alle fonti documentarie
• Saper educare gli studenti ad essere cittadini consapevoli e sensibili al rapporto passato-presente
• Saper scrivere testi narrativi partendo dai documenti che possano testimoniare la vita e di uomini
e donne del periodo storico considerato
• Padronanza del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
• Saper organizzare laboratori di lettura e scrittura tramite una didattica innovativa;
• Saper raccordare un'unità di apprendimento ai programmi e al curricolo

PROGRAMMA
- Lezione sull’archivio (natura, funzione, tipologie, servizi);
- 3 incontri in archivio di carattere laboratoriale in cui si presenteranno i documenti selezionati che
si analizzeranno attraverso schede di analisi predisposte;
- lezione sulle tecniche di scrittura creativa tenuta dalla prof.ssa Emanuela Biagetti, già insegnante
di Italiano nel Liceo scientifico di Foligno
- 1 lezione di analisi e riflessione tenuta dalla prof.ssa Paola Chiatti sul testo da lei scritto,
- approfondimenti personali in cui gli insegnanti si cimenteranno nella composizione di racconti di
fantasia sulla base dei documenti studiati. La metodologia e le competenze apprese saranno
sperimentate nelle proprie classi.
DESTINATARI
Insegnanti di Scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Umbria, max.40 partecipanti.
Tipologie e verifiche finali

L'Unità formativa prevede lezioni in presenza, approfondimenti personali, laboratori in archivio
coadiuvati da tutors, documentazione dell'attività svolta, narrazione del percorso personale costruito
nell'ambito dell'unità formativa e verifica finale.
Direttore Responsabile: prof. Giuseppe Bagni

Coordinatore del corso: Patrizia Angelucci
DURATA: 7 incontri per un totale di 22 ore in aula e in archivio + 15 ore di lavoro in classe (37
ore)
FREQUENZA NECESSARIA: 30 ore (75%)
COSTO DEL CORSO: 30 €
Per iscriversi:
- entrare nella piattaforma S.O.F.I.A. del Miur con le proprie credenziali. Cliccare Accedi, poi
Catalogo, poi Ricerca avanzata. Appare una griglia: nella voce AMBITO FORMATIVO si
seleziona Didattica delle singole discipline previste dagli Ordinamenti; nella voce SOGGETTO
EROGATORE si seleziona Associazione qualificata, nella voce SEDE SVOLGIMENTO
EDIZIONE si seleziona Perugia, le altre voci si lasciano vuoten. Infine si clicca CERCA e
appaiono vari corsi, tra cui quelli del CIDI. Si seleziona il corso e ci si iscrive.
- inviare una email al coordinatore del corso: angelucci.patrizia49@gmail.com
DOCUMENTAZIONE :
Programma, testi, dispense, bibliografia, sitografia, schede di analisi dei documenti, foto. Link per
materiali inseriti nel sito cidi-perugia.it e nella piattaforma MOODLE el.cidi-perugia.it

Apertura e chiusura iscrizioni: dal 24 settembre al 14 dicembre 2018
Svolgimento iniziativa: dal 10 gennaio al 9 maggio 2019
Modalità di erogazione: slides, lezioni frontali, laboratori in archivio, approfondimenti personali
Sede di svolgimento:
Provincia: Perugia- Comune PerugiaIndirizzo: I I S “Cavour Marconi Pascal”, via Pievaiola 140
Responsabili formatori:
Prof.ssa Patrizia Angelucci, già docente di Archivistica nell’Università di Perugia
(curriculum allegato visibile sul sito: http://cidi-perugia.it/stuff/curricoli/C.v.Europass.Angelucci.pdf)

Prof.ssa Paola Chiatti, docente di Storia e Filosofia nel Liceo Scientifico “G.Alessi” di
Perugia
( curriculum allegato visibile nel sito http://cidi-perugia.it/stuff/Curricoli/C.v.Europass.Chiatti.pdf)
Prof.ssa Manuela Biagetti, già docente di Italiano e Latino nel Liceo Scientifico di Foligno
( curriculum allegato e visibile nel sito http://cidi-perugia.it/stuff/Curricoli/C.v.Europass.Biagetti.pdf

Contatti:
Prof.ssa Patrizia Angelucci

angelucci.patrizia49@gmail.com

Prof.ssa Emanuela Biagetti

emabia69@libero.it

Prof.ssa Paola Chiatti

paola.chiatti@alice.it

