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L’Offerta formativa nazionale del MiBAC

La Direzione Generale Educazione e Ricerca, Servizio I - Ufficio Studi, attraverso il coordinamento e l’azione
organizzativa del Centro per i servizi educativi del museo e del territorio e la collaborazione della Rete
nazionale dei Servizi educativi, presenta, per l’Anno Scolastico 2018-2019, la sesta annualità dell’Offerta
formativa nazionale del MiBAC.
In accordo con le politiche europee di sviluppo sociale ed in linea con il perseguimento degli indirizzi propri
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, l’iniziativa è finalizzata a favorire la partecipazione di tutti i
cittadini – ed in particolare del pubblico scolastico – alla vita culturale del Paese, attraverso la condivisione
della comune eredità storica e la messa in campo delle più ampie condizioni di accessibilità culturale.
La raccolta, in linea con il Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale (2018-2020) – elaborato
dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca d'intesa con il Consiglio Superiore per i Beni culturali e
paesaggistici del MiBAC – mira a far conoscere, sulla base del secondo (Promuovere la progettualità dei settori
educativi) e del terzo obiettivo generale (Sviluppare processi di acquisizione, analisi e diffusione), le attività
educative rivolte agli studenti del sistema scolastico e universitario nazionale, alle famiglie e a tutti i pubblici
nonché a veicolare le proposte di formazione destinate al personale docente della scuola ed agli operatori
di settore (percorsi storico-documentari, laboratori, progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini, corsi,
giornate di formazione ed aggiornamento, cicli di incontri, etc.).
Attraverso un approccio educativo interessato a far scoprire, condividere e raccontare i patrimoni che
uniscono cittadini e comunità, con una particolare attenzione ai bambini ed ai giovani, oltre 1800 attività
sono proposte – a titolo gratuito – dalla Rete dei Servizi educativi operante in tutti gli Istituti e luoghi della
cultura del MiBAC per comunicare patrimoni, storie e tradizioni dei territori, integrare i Piani di offerta
formativa degli Istituti scolastici e rispondere alla crescente domanda della società civile di conoscere e
prendere parte al patrimonio culturale italiano.
L’Offerta formativa nazionale del MiBAC è consultabile sui siti istituzionali:
www.beniculturali.it, www.dger.beniculturali.it, www.sed.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Educazione e Ricerca
Direttore Generale: Francesco Scoppola
Servizio I – Ufficio Studi
Dirigente: Pia Petrangeli
Sed - Centro per i servizi educativi del museo e del territorio
Coordinamento e organizzazione: Elisabetta Borgia con Marina Di Berardo e Susanna Occorsio
Elaborazione grafica e impaginazione: Caterina P. Venditti
Supporto tecnico: Silvia Vallini
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Mani...in carta!
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Agrigento
Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento, Agrigento (AG)

Area tematica
Tipologia attività

Archivistica
Percorso didattico articolato

Descrizione

Percorso didattico volto a conoscere l’attività dell’archivista, la struttura dei fondi, le
metodologie di lavoro, privilegiando gli aspetti connessi all’ordinamento e
all’inventariazione con simulazione e attività pratiche. Accoglienza con visita guidata,
laboratorio, produzione di uno strumento di ricerca.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva

Referente
E-mail
Telefono
Promozione web

Rossana Florio
rossana.florio@beniculturali.it
0922 602494
www.archiviodistatoagrigento.beniculturali.it
www.facebook.com/archiviodistatoagrigento

Archivi in cura
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Agrigento
Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento, Agrigento (AG)

Area tematica
Tipologia attività

Conservazione e restauro
Percorso didattico articolato

Descrizione

Percorso didattico volto a conoscere le attività di conservazione negli archivi, i pericoli
per il patrimonio archivistico, le corrette forme di conservazione, il restauro dei
materiali. Accoglienza con visita guidata nel deposito, laboratorio di
fotoriproduzione, attività di verifica.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di I e II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva

Referente
E-mail
Telefono
Promozione web

Rossana Florio
rossana.florio@beniculturali.it
0922 602494
www.archiviodistatoagrigento.beniculturali.it
www.facebook.com/archiviodistatoagrigento
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Memorie del paesaggio
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Agrigento
Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento, Agrigento (AG)

Area tematica
Tipologia attività

Paesaggio
Percorso storico documentario

Descrizione

Percorso didattico finalizzato alla comprensione del valore storico e culturale delle
fonti documentarie attraverso l’esposizione di cartografia appartenente a diversi
fondi. Lettura, analisi tipologica e contestualizzazione delle carte in relazione alla
finalità della loro produzione. Accoglienza con visita guidata, simulazione attività di
ricerca, produzione di elaborato finale.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva

Referente
E-mail
Telefono
Promozione web

Rossana Florio
rossana.florio@beniculturali.it
0922 602494
www.archiviodistatoagrigento.beniculturali.it
www.facebook.com/archiviodistatoagrigento

Comporre un documento antico
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Agrigento
Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento, Agrigento (AG)

Area tematica
Tipologia attività

Paleografia
Percorso didattico articolato

Descrizione

Percorso didattico finalizzato alla conoscenza della composizione del documento
antico attraverso l’analisi dei supporti materiali e dei sistemi di scrittura dei documenti
nel loro sviluppo storico. Accoglienza con visita guidata, attività di laboratorio,
produzione di elaborato finale.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva

Referente
E-mail
Telefono

Rossana Florio
rossana.florio@beniculturali.it
0922 602494
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Promozione web
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www.archiviodistatoagrigento.beniculturali.it
www.facebook.com/archiviodistatoagrigento

Antenati in archivio
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Agrigento
Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento
Archivio di Stato di Agrigento, Agrigento (AG)

Area tematica
Tipologia attività

Storia
Percorso didattico articolato

Descrizione

Percorso didattico finalizzato alla conoscenza delle modalità della ricerca genealogica
attraverso la consultazione dei registri dello stato civile e delle liste di leva.
Accoglienza con visita guidata, simulazione attività di ricerca, produzione di elaborato
finale.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva

Referente
E-mail
Telefono
Promozione web

Rossana Florio
rossana.florio@beniculturali.it
0922 602494
www.archiviodistatoagrigento.beniculturali.it
www.facebook.com/archiviodistatoagrigento

Trasformazioni urbanistiche della città di Siracusa
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Siracusa
Siracusa
Archivio di Stato di Siracusa
Archivio di Stato di Siracusa, Siracusa (SR)

Area tematica
Tipologia attività

Archivistica
Percorso didattico articolato

Descrizione

Ricerca, analisi e raccolta organica di documentazione, mappe e piani regolatori.
Introdurre alla scoperta dell'importanza dei documenti d'archivio che, oltre ad essere
un valido strumento di studio, costituiscono pagine nelle quali cercare i luoghi della
nostra memoria. Obiettivo: suscitare interesse per la tutela del suolo e del paesaggio.
Ore 100.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria
MiBAC - Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
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Referente
E-mail
Telefono
Promozione web
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Concetta Corridore
concetta.corridore@beniculturali.it
0931 441406
www.archiviodistatosiracusa.beniculturali.it/
www.facebook.com/Archivio-di-Stato-di-Siracusa-237508122958294/

L'immagine e la città di Siracusa nella prima metà del '900
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Siracusa
Siracusa
Archivio di Stato di Siracusa
Archivio di Stato di Siracusa, Siracusa (SR)

Area tematica
Tipologia attività

Comunicazione e promozione
Percorso didattico articolato

Descrizione

Ricerca, analisi e raccolta organica di documenti, locandine, manifesti, giornali che
testimoniano le attività culturali e di promozione turistica della città di Siracusa.
Obiettivo: conoscenza dei beni culturali e prospettiva di valorizzazione. Ore 100.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria

Referente
E-mail
Telefono
Promozione web

Concetta Corridore
concetta.corridore@beniculturali.it
0931 441406
www.archiviodistatosiracusa.beniculturali.it/
www.facebook.com/Archivio-di-Stato-di-Siracusa-237508122958294/

I moti rivoluzionari del 1837 in provincia di Siracusa
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Siracusa
Siracusa
Archivio di Stato di Siracusa
Archivio di Stato di Siracusa, Siracusa (SR)

Area tematica
Tipologia attività

Storia
Percorso didattico articolato

Descrizione

Ricerca, studio e raccolta di documentazione relativa ai moti rivoluzionari del 1837.
Analisi storica della triste vicenda che coinvolse la popolazione della provincia di
Siracusa. Obiettivo: capire l'importanza della ricostruzione storica attraverso il
patrimonio culturale e percezione spazio-tempo. Ore 60.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria
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Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234219/68 – www.sed.beniculturali.it

Offerta formativa nazionale 2018-2019 – Servizi educativi MiBAC - Sicilia

Referente
E-mail
Telefono
Promozione web

8

Concetta Corridore
concetta.corridore@beniculturali.it
0931 441406
www.archiviodistatosiracusa.beniculturali.it/
www.facebook.com/Archivio-di-Stato-di-Siracusa-237508122958294/

L'albero di famiglia
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Trapani
Trapani
Archivio di Stato di Trapani
Archivio di Stato di Trapani, Trapani (TP)

Area tematica
Tipologia attività

Digitale
Percorso didattico articolato

Descrizione

Ricostruzione della propria storia familiare attraverso la consultazione dei registri di
Stato civile con l'ausilio del portale 'Antenati', favorendo la promozione della cultura
digitale applicata agli archivi. Tempo di svolgimento: 4 ore.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di I e II grado
Accessibile a persone con disabilità uditiva

Referente
E-mail
Telefono
Promozione web

Sergio Dara
sergiogiuseppe.dara@beniculturali.it
0923 546355
www.archiviodistatotrapani.beniculturali.it

Una città da scoprire
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBAC
Luogo di realizzazione

Sicilia
Trapani
Trapani
Archivio di Stato di Trapani
Archivio di Stato di Trapani, Trapani (TP)

Area tematica
Tipologia attività

Turismo culturale
Attività di comunicazione promozione

Descrizione

Creazione di percorsi turistico-culturali della città di Trapani con la realizzazione di
brochures corredate da fotografie di monumenti e luoghi di particolare interesse e da
informazioni storiche desunte dai documenti. Tempi di svolgimento: 20 ore.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di I e II grado
Accessibile a persone con disabilità uditiva

Referente

Sergio Dara
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E-mail
Telefono
Promozione web

sergiogiuseppe.dara@beniculturali.it
0923 546355
www.archiviodistatotrapani.beniculturali.it
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Educazione e Ricerca
Direttore Generale: Francesco Scoppola
Servizio I – Ufficio Studi
Dirigente: Pia Petrangeli
Via Milano, 76 – 00184 Roma
Tel. 06.4829.1203
dg-er@beniculturali.it
www.dger.beniculturali.it
www.facebook.com/dger.web/

Sed - Centro per i servizi educativi del museo e del territorio
Coordinamento e organizzazione: Elisabetta Borgia con Marina Di Berardo e Susanna Occorsio
Elaborazione grafica e impaginazione: Caterina P. Venditti
Supporto tecnico: Silvia Vallini
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma
Tel. 06.6723.4219/4268
sed@beniculturali.it
www.sed.beniculturali.it
www.facebook.com/ServiziEducativi
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