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PROGETTO         ATTIVITÀ   X 

Oggetto 
Un esempio di didattica laboratoriale e di collaborazione con 
istituzioni del territorio: l’incontro con l’Archivio di Stato di Bergamo 
e l’applicazione della metodologia di ricerca nello studio della Storia 

responsabile progetto A. Montaruli 

Classi coinvolte Quarta D 

obiettivi 

- Comprendere in che cosa consiste la metodologia di ricerca applicata alla 
Storia 
- Saper riconoscere la specificità del lavoro dello storico 
- Comprendere che cosa significa lavorare con un Ente del territorio che si 
occupa di fonti e ricerca storica 
- Comprendere che cosa significa selezionare, raccogliere, analizzare 
documenti storici di diversa tipologia 
- Saper individuare il rapporto tra micro e macro territorio 
- Saper cogliere la specificità della Storia locale 
- Saper rintracciare, nei documenti analizzati, dati di carattere 
interdisciplinare 
- Saper riconoscere le caratteristiche e le funzioni di un Archivio di Stato 
- Saper lavorare in equipe 

contenuti 

- Che cosa s’intende per metodologia di ricerca applicata alla Storia 
- Le diverse fonti di cui si serve uno storico, con particolare attenzione a 
mappe e registri catastali, oltre che ai contratti agrari ed ai testamenti 
- Che cosa s’intende per Storia locale, per micro e macro territorio 
- Che cos’è un Archivio di Stato, quali sono le sue funzioni 
- La Storia dell’Archivio di Stato di Bergamo, i suoi cambiamenti nel tempo e 
le innovazioni tecnologiche recentemente introdotte 
- Quali procedure si devono seguire per usufruire dei servizi dell’Archivio di 
Stato 

durata e calendario di 
massima 

Una mattinata per la visita all’Archivio di Stato e per  semplici esercitazioni, 
lavoro in classe. Trimestre, inizi pentamestre in base alla disponibilità 
dell’Archivio di Stato 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Studenti della classe 4D, insegnante di Storia della classe, personale 
dell’Archivio di Stato di Bergamo 

beni e servizi 
Materiali storici di diversa tipologia messi a disposizione dall’Archivio di Stato 
di Bergamo, pc e videoproiettore, fotocopie 

riferimento normativo 
Collegio Docenti del mese di Ottobre 2018, Consigli di classe di Ottobre - 
Novembre e Consiglio d’Istituto 

Risultati attesi 

- Comprensione di che cosa è la metodologia di ricerca applicata alla Storia 
- Consapevolezza della specificità del lavoro dello storico 
- Comprensione di cosa significa lavorare con un Ente del territorio che si 
occupa di fonti e ricerca storica 
- Comprensione di che cosa significa selezionare, raccogliere, analizzare 
documenti storici di diversa tipologia 
- Capacità di individuare il rapporto tra micro e macro territorio 
- Capacità di cogliere la specificità della Storia locale 
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- Capacità di individuare, nelle fonti, elementi di tipo interdisciplinare 
- Capacità di riconoscere le caratteristiche e le funzioni di un Archivio di 
Stato 
- Capacità di lavorare in equipe 

metodologia adottata 

- Contatti con il personale dell’Archivio di Stato di Bergamo per organizzare 
l’attività 
- Presentazione, in classe, degli aspetti principali dell’attività 
- Formazione di gruppi di lavoro 
- Visita guidata all’Archivio di Stato, con brevi esercitazioni a gruppi, 
utilizzando documenti di diversa tipologia 
- Continuazione del lavoro in classe, a gruppi, con successiva revisione 
- Relazioni di gruppo ed esposizione ai compagni, anche utilizzando le 
moderne tecnologie 

Modalità di verifica 
del progetto 

- Relazioni di gruppo ed esposizione ai compagni, anche utilizzando le 
moderne tecnologie 

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

        Antonella Montaruli

BERGAMO, 4 OTTOBRE 2018


