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Cortese attenzione 
Dirigente scolastico 

 

 
LA SCUOLA ADOTTA UN ARCHIVIO – III EDIZIONE 
Contest gratuito rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 

 

PREMESSA 
Dal 3 al 6 aprile 2020 torna a Torino Archivissima, il primo Festival degli 
Archivi dedicato alla scoperta dei patrimoni storici di enti pubblici, aziende 

private, musei e istituzioni. 
Dopo la fortunata edizione del 2019, caratterizzata da alcune importanti 

novità come la declinazione tematica (il superamento delle barriere), 
l’organizzazione di un percorso espositivo internazionale tra i contenuti 
d’archivio (la mostra Superarchivi) e una casa per accogliere tutte le 

principali attività (il Polo del ‘900), Archivissima ha rinnova la sua veste 
grafica e allarga il bacino territoriale degli enti coinvolti estendendo la 

Notte degli Archivi a tutte le realtà nazionali interessate. 
 
CONCEPT ARCHIVISSIMA 2020: #WOMEN 

Se le date riconfermano la vocazione primaverile del Festival (3-6 aprile 
2020) nuovo è invece il tema portante della terza edizione, che si aprirà 

all’insegna di una riflessione che mette al centro le donne. Non (o, meglio, 

non solo) per celebrarne i successi di cui la Storia è disseminata, ma per 
testimoniare l’importanza dei processi di trasformazione e cambiamento 

che in tantissimi ambiti le donne hanno saputo attivare.  
 

Così, le figure citate nella presentazione del Festival 2020, vale a dire: 

- Katherine Wilson Sheppard (attivista del movimento per il suffragio 
femminile che condusse le donne al voto per la prima volta in 

nuova Zelanda nel 1893), 

- Margaret Hamilton (ingegnere informatico che contribuì a mandare 

l’uomo sulla luna nel 1969 grazie allo sviluppo del software usato nel 
programma spaziale “Apollo”), 

- Marie Curie (scienziata, fisica e chimica, che fu la prima donna a 
insegnare alla Sorbona di Parigi e a vincere due premi Nobel in due 
ambiti distinti: fisica nel 1903 e chimica nel 1911), 

 
rappresentano tre esempi apicali dei traguardi raggiunti dalle donne negli 

ultimi secoli di Storia.  
 
 

CONTEST: EDIZIONE 2020 
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In occasione della nuova edizione del Festival, previsto per aprile 2020, si 

rinnova dunque l’invito rivolto alle scuole per partecipare alla terza 
edizione del Contest. 
Anche quest’anno il concorso destinato alle scuole sarà connesso al tema 
del Festival.  
L’importanza di far vivere agli studenti più giovani un’esperienza immersiva 
e critica a contatto delle fonti primarie, in ambiti diversissimi quali quelli 
rappresentati dai documenti conservati negli archivi storici coinvolti, unita 

all’entusiasmo con cui i ragazzi hanno accolto e “adottato” gli enti a loro 
abbinati nelle passate edizioni hanno ulteriormente motivato 

l’organizzazione a riconfermare il format dedicato alle scuole, a partire 
dalle sue caratteristiche di base:  
contatto diretto con gli archivi, visite guidate, possibilità di intervistare 

archivisti, conservatori e direttori, accesso alle fonti, possibilità di esperire 
l’esperienza di catalogazione, creazione di percorsi narrativi digitali 

attraverso l’ausilio della piattaforma tecnologica ARCHIUI, nata per 
favorire la conservazione e la valorizzazione dei patrimoni culturali digitali e 

rinnovata per il 2020 nelle sue funzionalità e nell’aspetto grafico. 
 
Di seguito sono elencate le linee guida del Contest: 
 
- TEMPI: la campagna di comunicazione e adesione partirà a ottobre 2019, 

per favorire il più possibile una migliore programmazione delle attività 
lungo l’anno scolastico; 
- TERRITORIO: l’estensione del progetto si amplia per includere le scuole di 

altre regioni, anche in ragione della programmazione nazionale della 
Notte degli Archivi; 
- DATE: confermate nella prima parte del mese di aprile (3-6 aprile 2020), 

antecedente alle vacanze di Pasqua, per favorire una maggiore 
partecipazione degli studenti e dei professori; 
- TEMA: analogamente a quello del Festival Archivissima, sarà dedicato alle 

donne protagoniste di storie di cambiamento. 
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“La scuola adotta un archivio” | III edizione 2020 
Scheda sintetica 

 

Cos'è Un concorso culturale che si avvale di un meccanismo di 
premiazione per i migliori elaborati 

A chi si 
rivolge 

A tutte le classi degli Istituti secondari di primo e secondo 
grado 

Tempi Ottobre 2019 – Invio comunicazione agli istituti scolastici 
Sabato 11 Gennaio 2020 – Termine adesione e 
abbinamento scuola-archivio 
Lunedì 13 Gennaio 2020-Sabato 28 marzo 2020  – 
Svolgimento  
Sabato 28 marzo 2020 – Termine consegna lavori 
Lunedì 6 aprile 2020 – Premiazione 

Come 
partecipare 

Le scuole interessate a partecipare devono far pervenire la 
loro candidatura entro l’11 gennaio 2020 scrivendo 
all’indirizzo scuole@archivissima.it 

Il concorso Ogni scuola o singola classe partecipante verrà abbinata 
a uno degli Archivi Storici (pubblici o privati) aderenti. 
Nel periodo di svolgimento del Contest le classi coinvolte 
avranno accesso libero negli Archivi adottati, previo 
accordo con i responsabili.  Durante gli incontri gli studenti 

potranno: 
- intervistare gli archivisti, 
- documentare il lavoro archivistico con elaborati, 
fotografie, disegni, video, 
- visionare documenti conservati in archivio. 

Obiettivi Elaborare un progetto narrativo digitale che sviluppi il tema 
del Festival (storie di donne protagoniste o attivatrici di 

percorsi di cambiamento e trasformazione) utilizzando i 
materiali custoditi nell’archivio adottato e implementando 

gli elaborati prodotti dai ragazzi sulla piattaforma “Archiui 
Scuole”. 

Formazione La piattaforma Archiui Scuole verrà presentata agli 

insegnanti in 3 incontri di formazione che si terranno con 
cadenza mensile nel mese di gennaio, febbraio e marzo 

2020. Per gli istituti a distanza, si prevede di ricorrere a video 
conferenze o call su Skype. 
L’organizzazione metterà a disposizione: 
- una scheda informativa con tutte le caratteristiche della 
piattaforma funzionali al Contest 
- una wiki relativa al funzionamento e al caricamento dei 
materiali. 
- il tecnico informatico in sede (Angelo La Gorga) a cui 
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potranno essere rivolte eventuali domande e richieste di 

chiarimento sul funzionamento della piattaforma, nonché 
eventuali problemi tecnici via mail 

assistenza@promemoriagroup.com o via telefono 011 
19580723 per comunicazioni urgenti 

Valutazione I progetti verranno visionati e giudicati da una giuria di 
esperti 

Premiazione La premiazione avverrà nel corso della cerimonia 

conclusiva che si terrà presso una sede da definire, in 
Torino. 
Saranno premiati i primi 3 progetti classificati 

Menzione 
speciale 

In corso di definizione 

 
 

 
 

 
Info e contatti 

 

Sarah Bilardello 
scuole@archivissima.it 

349 2887997 
 

Manuela Iannetti 
organizzazione@archivissima.it 
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Allegato 1 - Abilità, competenze, ambiti disciplinari 
 

Competenze dell’asse dei linguaggi 
1) Ambito 
Padronanza della lingua italiana come ricezione e produzione scritta.  
Competenza 
Leggere e comprendere testi scritti di diversa natura, e produrre testi in 
relazione agli scopi qualitativi. 
Abilità 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di vario tipo, rielaborare 

informazioni, produrre testi corretti, prendere appunti. 
 

2) Ambito 
Conoscenza e fruizione di differenti forme espressive per promuovere 

attitudine al pensiero creativo e la sensibilità per la conoscenza, la tutela e 
la conservazione dei beni culturali. 
Competenze 
Uso di strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e acquisizione di elementi fondamentali per la 

comprensione. 
Abilità 
Conoscenza e rispetto dei beni culturali e ambientali a partire dal proprio 
territorio. 
 

3) Ambito 
Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
Competenza 
Fruizione e produzione di testi multimediali. 
Abilità 
Comprensione dei prodotti della comunicazione, elaborazione prodotti 
multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali 

audiovisive. 
 

 
Competenze dell’asse scientifico-tecnologico 
1) Ambito 
Esplorazione del mondo circostante, osservazione dei fenomeni e 
comprensione del valore della conoscenza del mondo naturale e di quello 

delle attività umane come parte integrante della formazione. 
Competenze 
Acquisizione di metodi e concetti indispensabili a osservare e 
comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, 
problematicità e trasformabilità del reale. 
Conoscenza dei legami tra scienza e tecnologia e loro correlazione con il 
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contesto culturale e sociale. 
Abilità 
Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, 
catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete. 
 
2) Ambito 
Archivistico 
Competenze 
Sperimentare direttamente i processi di conservazione digitale dei beni 

culturali archivistici . 
Conoscere il flusso e la gestione dei dati, dalle fonti originali alla 
catalogazione degli oggetti digitalizzati, fino alla valorizzazione attraverso 

percorsi narrativi virtuali.  
Abilità 
Applicazione di strumenti tecnologici alle tradizionali discipline del campo 
documentale. 
Uso di strumenti tecnologici (scanner, macchina fotografica ecc).  
 
 

Competenze dell’asse storico-sociale 
1) Ambito 
Epistemologico, didattico, formativo. 
Competenza 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 
Abilità 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche. 
Leggere le fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti 
aree geografiche. 
 

 


