
                                                           

CORSO DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE STORIA-ITALIANO
 CIDI-PERUGIA 

Per l’a. s. 2018-2019, si propone il Corso-Laboratorio interdisciplinare Storia- Italiano, che 
intende far scoprire agli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola il mondo degli archivi e del 
ricco patrimonio documentario che conservano, attraverso un approccio narrativo alle fonti,  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, per far sì che alle competenze specifiche della ricerca di archivio si aggiungano 
quelle della scrittura creativa. Le attività del corso saranno organizzate con in incontri in presenza, 
laboratori nell’ Archivio di Stato di Perugia, utilizzo della piattaforma MOODLE, gestita dal CIDI 
di Perugia, dove inserire dibattiti, trovare materiali e depositare prodotti.
  
Titolo: 

I documenti raccontano. Tecniche di scrittura creativa sui documenti conservati 
all’Archivio di Stato di Perugia

Docenti formatori: Patrizia Angelucci (coordinatore)- Paola Chiatti- Emanuela Biagetti, 
coadiuvate da archivisti dell’Archivio di Stato di Perugia

Destinatari: Insegnanti di Storia e Italiano della Scuola Secondaria di I° e II° grado

Tempi di svolgimento: dal 10 gennaio al 9 maggio

Sede di erogazione: IPSIA Pascal, via Pievaiola 140 ( zona Madonna Alta), Perugia

Calendario ( le date dei singoli incontri sono provvisorie, da calendarizzare in base alle 
esigenze dei partecipanti): 
1.     10 Gennaio 2019 , ore 15.30 – 18.30       3 ore
           Patrizia Angelucci, Paola Chiatti- Presentazione del corso
           Patrizia Angelucci  L’archivio: questo sconosciuto
           Ricerca e analisi delle fonti archivistiche

2.     18 Gen. 2019             15.00- 19.00                                  4 ore
           Emanuela Biagetti Elementi di base per la pratica della scrittura creativa  (Impostare 
l'architettura del testo; La situazione e la scaletta; costruzione della scena; Il sistema dei 
personaggi; il punto di vista; la lingua, il dialogo.) 

3.     12 Feb. 2019    15.30- 18.30                                             3 ore
            Paola Chiatti  Quando la storia incontra la fantasia. 



           Narrazione e recupero della memoria storica per orientarci nel presente.

 4.       20 Feb. 2019   14.30- 17.15                                           2.45 ore
              Archivio di Stato di Perugia.  Laboratorio: presentazione e analisi dei documenti 
              Tutors:  Angelucci, Chiatti, archivista

 5.      4 Marzo 2019   14.30 - 17.15                                          2.45 ore
                Archivio di Stato di Perugia.   Laboratorio
                Tutors: Angelucci, Chiatti, archivista  

  6.       6 Marzo  2019      14.30 -17.15                                    2.45 ore
                Archivio di Stato di Perugia.   Laboratorio
                Tutors: Angelucci, Chiatti, archivista     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo le lezioni teorico-pratiche, gli insegnanti  metteranno in pratica le conoscenze e competenze 
acquisite nelle proprie classi, attraverso progetti di laboratorio sul tema proposto ( utilizzando per 
ristrattezza dei tempi anche gli stessi documenti analizzati in archivio), che svolgeranno nei mesi di 
marzo e aprile (tot.15 ore)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

  7.        9 Maggio 2019    15-19                                         4 ore
       
           IPSIA  Pascal-  Angelucci , Chiatti
           Presentazione degli elaborati prodotti dai corsisti con le proprie classi
 
Tot:  22h in presenza + 15h di approfondimento = 37h

Iscrizioni: 
Da 24 settembre al 14 dicembre

Per iscriversi occorre: 

1. 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.

2. inviare email alla coordinatrice: 
    Patrizia Angelucci : angelucci.patrizia49@gmail.com

Il CIDI di Perugia fa parte del Coordinamento nazionale del CIDI, già soggetto qualificato per 
l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n.1217 del 05.07.2005), che 
è stato confermato secondo la Direttiva n.170/2016 ed è inserito nell'elenco degli Enti qualificati 
pubblicato dal MIUR in data 23.11.2016.
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