
 

TITOLO  GIOIAINARCHIVIO, laboratorio storico di memoria attiva nell’Archivio 
scolastico.  
 

 Finalità Il progetto è finalizzato all’educazione al patrimonio archivistico nonché 
ideato, nello specifico, anche per valorizzare e dare visibilità all’archivio 
scolastico del Liceo “Gioia” che contiene una documentazione di particolare 
rilevanza risalente addirittura agli anni dell’Unità d’Italia.  
Mossi dal positivo riscontro evidenziato negli studenti che hanno partecipato, 
nel corrente a/s, all’attività PCTO sui documenti 1935-’45 dell’Archivio 
scolastico e dopo aver allestito un sito capace di ospitare questo e altri analoghi, 
futuri lavori archivistici, il progetto intende proseguire tale attività didattica 
anche nell’a/s 2021-’22.    
Approfondire le fonti della storia e avvicinare gli studenti a “toccare con mano” i 
documenti e far loro capire come e cosa si vede guardandosi indietro, 
ripercorrendo la linea del tempo nel grande viaggio della storia delle giovani 
generazioni e, dietro questa, della grande storia della nostra società. Quindi il 
progetto mira non solo a riordinare, ricercare, inventariare, conservare in 
digitale un bene culturale così prezioso come il nostro archivio scolastico, ma 
anche ad allargare l’orizzonte degli studenti facendo loro percepire, nell’attività, 
che nei documenti cartacei si possono trovare frammenti della sfera emozionale 
ed esperienziale dei compagni di scuola che li hanno preceduti nel tempo, tante 
microstorie in cui rispecchiarci e che ci aiutano a entrare e capire più a fondo la 
grande storia.  
L’iniziativa didattica si pone quindi la finalità non solo di accrescere negli 
studenti la consapevolezza dell’importanza dell’archivio come bene 
culturale e memoria storica collettiva (sviluppando competenze analitiche e 
critiche), ma anche di far sì che le antiche carte, fino ad ora sconosciute, 
prendano vita e raccontino le storie delle generazioni degli studenti e dei 
giovani del passato, riannodando i fili della storia ed esibendo il loro incredibile 
potenziale culturale.  
 

Obiettivi 1. Pedagogia dell’archivio: avviare i giovani (e non solo studiosi, storici, amanti delle 
antiche fonti e già frequentatori degli archivi e ben consapevoli delle potenzialità 
che questi offrono) alla conoscenza e al metodo di studio archivistico per cogliere il 
fascino della storia attraverso il contatto con i vecchi documenti del passato; 

2. Valorizzare l’Archivio scolastico, patrimonio storico-documentario finora 
celato in una polverosa cantina scolastica e farlo diventare spazio per una 
progettazione didattica pensata per consentire ai giovani di sperimentarsi 
nella ricerca storica; 

3. Comprendere meglio la Storia tramite la memoria conservata nell’archivio: 
il “mondo di carta”, rimasto muto per anni, in tale ricerca/indagine potrà ora 
essere capace di creare emozioni e stimoli non prevedibili e facilitare nei 
giovani il passaggio di ruolo da spettatore/ascoltatore passivo di vicende 
passate che non ci appartengono più a quello di attore che, attraverso i 
documenti, può entrare in relazione con vicende e vissuti personali di giovani 
che, come lui, hanno abitato lo stesso contesto scolastico. 
 

Destinatari Studenti del triennio dei 3 indirizzi liceali (classico, scientifico e 
linguistico): progetto di ricerca inserito all’interno dei percorsi PCTO. 

 

Competenze • Saper condurre una ricerca d’archivio per approfondire le fonti della 
storia, cogliendo la scientificità dell’operazione storica nella costruzione della 
narrazione del passato;  

• Saper essere soggetti attivi di apprendimento, elaboratori del proprio 
sapere, acquisendo altresì l’importanza della condivisione delle conoscenze;  

• Saper sviluppare e migliorare i processi euristici in un Transfer positivo 
di atteggiamenti critici e riflessivi; 



• Saper progettare scientificamente e didatticamente una restituzione 
pubblica (al territorio e alla cittadinanza) di ricerca su documenti; 

• Saper impostare una metodologia operativa efficace in una progettualità 
che implica e mette in campo competenze trasversali e multidisciplinari. 

 

Percorso 
formativo e di 
ricerca 

Fasi e tempi: 
novembre 2021: formazione alla ricerca d’archivio (a cura dell’Archivio di Stato 
di Piacenza); il contesto e la documentazione dell’Archivio scolastico del Liceo 
“Gioia”; 
dicembre 2021: ricognizione dell’archivio scolastico negli anni 1967, 1968, 
1969 per individuare le principali serie della documentazione e avviare la 
digitalizzazione delle fonti storico-archivistiche; 
gennaio-marzo 2022: organizzazione, studio, schedatura e digitalizzazione dei 
materiali. Si ipotizza anche l’individuazione di testimoni, la loro ricerca nonché 
la possibilità di costruire e svolgere una video-intervista come ulteriore 
testimonianza a supporto del lavoro archivistico; 
entro maggio 2022: l’esito dell’intera attività verrà reso fruibile per la 
cittadinanza attraverso la messa in rete della ricerca, con allegata 
documentazione, e un evento pubblico di presentazione e divulgazione 
dell’iniziativa. 
   

 
Referenti del Progetto: Cristina Bonelli e Matteo Sozzi; Elena Gabbiani per ogni attività concernente la 
digitalizzazione. 
Direttore organizzativo: Dirigente Mario Magnelli 
Direzione Amministrativa: DSGA Liceo Gioia 
Partner progettuali: Archivio di Stato di Piacenza e Istituto Storico (ISREC) di Piacenza. 
 
Il progetto si realizzerà presso il Liceo Gioia, tra novembre 2021 e maggio 2022. 
  

 
 

   


