ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA
OFFERTA DIDATTICA
PER L’ANNO SCOLASTICO
2018/2019

Per qualsiasi informazione, prenotazione o
richiesta:

as-mn@beniculturali.it,

telefono

Segreteria: 0376 324441

Referenti: Anna Casotto, Cecilia Tamagnini

Archivio di Stato di Mantova, Via Ardigò, 11
Tel. Uff. 0376324441 –Tel. Direz. 0376324371
C.F. 80016050207;
Segreteria: as-mn@beniculturali.it;
Direzione: luisaonesta.tamassia@beniculturali.it;
pec: mbac-as-mn@mailcert.beniculturali.it

INCONTRI, PERCORSI, PRESENTAZIONI
RIVOLTI ALLE SCUOLE SECONDARIE
DI I E II GRADO

L’Archivio di Stato di Mantova svolge attività

Sono inoltre proposti percorsi tematici, articolati

Incontri

didattica e divulgativa rivolta alle Scuole, alle

indicativamente in 3 incontri della durata di circa

calendarizzati

Università e al pubblico interessato con lo scopo di

2 ore.

dell’Istituto.

valorizzare

il

patrimonio

documentario

e

e

percorsi
in

base

su
alla

prenotazione,
disponibilità

La proposta didattica per l’anno scolastico sarà

promuovere lo studio della storia attraverso le fonti.

Il primo incontro, propedeutico per tutti i percorsi

illustrata ai docenti interessati in ciascuno dei

Le proposte per l’anno scolastico 2018-2019 si

tematici scelti, illustrerà agli studenti cosa sia un

seguenti incontri che si terranno in Archivio di

configurano con le seguenti modalità.

archivio e le sue finalità attraverso un percorso

Stato, nell’Aula didattica della Scuola di

Sono previsti singoli incontri della durata di circa

guidato tra i depositi archivistici e la visione di

Archivistica, Paleografia e Diplomatica nelle

2 ore:

documenti originali.

seguenti date e orari:



I successivi incontri, sviluppati con modalità

UN MONDO DA SCOPRIRE

Attraverso indicazioni su cosa sia un archivio, cosa
conservi e quali siano le finalità di un Archivio di
Stato e il contatto con la documentazione
originale, si forniscono agli studenti le prime
informazioni utili per l’avvicinamento allo studio

operative concordate tra archivisti e docenti in
un’ottica di condivisione e supporto reciproco tra gli
specifici ambiti di competenza, saranno relativi ad
una tematica storica. Ad ogni percorso sarà





MANTOVA E IL TERRITORIO NEL TEMPO:

cartografia e materiale fotografico

QUESTIONI DI METODO

Come orientarsi tra le fonti d’archivio, seguire le
tracce di una ricerca, cosa cercare e dove cercarlo:
dalle risorse informative reperibili sul web,

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.30

associata una delle seguenti tipologie documentarie:

della storia attraverso le fonti. L’incontro è
completato dalla visita ai locali di conservazione.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018



GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.30

LA GESTIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA:

raccolte di grida e stampe

È gradita conferma di partecipazione agli incontri
di presentazione da inviare tramite e-mail

passando attraverso gli strumenti di ricerca


PRIVATO.

all’indirizzo as-mn@beniculturali.it con oggetto

consultazione del documento originale. Consigli

PERSONAGGI ILLUSTRI ATTRAVERSO LA LORO

Didattica 2018-2019 indicando nome e cognome ed

utili in base alla tipologia della ricerca condotta.

CORRISPONDENZA: lettere, minute e copialettere

Istituto di provenienza.

disponibili

negli

Istituti,

per

arrivare

alla

TRA

PUBBLICO

E

