
Offerta formativa 2019-2020

È a disposizione degli interessati l’offerta formativa 2019-2020 dell’Archivio di Stato di Cagliari. Per
qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica as-ca@beniculturali.it, o
telefonare  al  numero  +39  070  665772.  Si  comunica  che  il  numero  di  percorsi  ed  attività  è
subordinato alla disponibilità dell’Istituto. Nell'ambito delle visite guidate e degli approfondimenti,
sarà possibile fruire delle mostre documentarie temporanee allestite nel corso dell'anno.

Attività didattiche

1) Conoscere l’Archivio
Incontro di due ore finalizzato alla conoscenza delle funzioni degli Archivi di Stato, con particolare
riferimento al patrimonio conservato presso l’Archivio di Stato di Cagliari. Il percorso prevede un
confronto circolare coi partecipanti per introdurre attivamente i concetti di archivio, documento e
fonte storica. Si procederà poi con l’utilizzo di strumenti di consultazione e sistemi informativi per
esempi di ricerche, e con la visione diretta di documenti che sintetizzino l’evoluzione dei supporti e
delle tipologie secondo quanto conservato presso l’Archivio. La parte dell’incontro inerente alla
conservazione e a nozioni base di tecnica di conservazione si terrà nel corso della visita ai depositi
dell’Istituto. La visita sarà tarata a seconda dell'ordine di scuola richiedente.

2) Visita guidata all'Archivio di Stato di Cagliari
Visita  guidata  ai  depositi  e  alla  sala  delle  mostre  documentarie  temporanee  dell’Archivio.  È
prevista  una  breve  introduzione  di  natura  storico-archivistica  riguardante  l’Istituto,  i  fondi
conservati, i compiti istituzionali.

Percorsi di competenza trasversali e orientamento a.s.   2019-2020 

1) L’Archivio per la Storia 
Il progetto, basandosi su elementi di ricerca-azione, mira a ricostruire le tappe fondamentali della
storia dal medioevo all’età contemporanea locale e nazionale mediante la scoperta dei “luoghi”
documentari testimoni dei principali snodi storici, con particolare riferimento alla produzione dei
documenti e alla storia delle istituzioni. Le attività saranno suddivise in lezioni frontali  (20%) e
attività  laboratoriali  (80%).  Il  progetto  è  destinato  ad  un  numero  massimo  di  5  studenti.  Le
richieste  di  partecipazione  dovranno  pervenire  entro  il  5  aprile  2020,  e  il  numero di  progetti
attivati sarà basato disponibilità dell’Istituto. Le ore massime previste sono 25.

2) Orientati in Archivio
Il progetto è finalizzato all’acquisizione di competenze base nell’ambito della ricerca archivistica
attraverso  la  conoscenza  degli  strumenti  di  corredo,  l’individuazione  delle  “esigenze”  generali
nell’ambito della consultazione di un fondo archivistico, da cui partire per una lettura ragionata dei
documenti di un singolo fondo archivistico per i quali si dovrà poi predisporre una schedatura/tipo
guidata.  Le  attività  prevedranno  inoltre  la  produzione  di  un  elaborato  finale.  Il  progetto  è
destinato ad un numero massimo di 5 studenti. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire
entro il 5 aprile 2020, e il numero di progetti attivati sarà basato disponibilità dell’Istituto. Le ore
massime previste sono 40.
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Tirocini

L’Archivio  di  Stato  stipula  convenzioni  con  Università  ed  enti  di  formazione  accreditati  per
l’attivazione di tirocini curricolari di natura storico-archivistica, per la promozione e valorizzazione
del  patrimonio  conservato,  per  la  creazione  di  contenuti  di  natura  storico-culturale  a  partire
dall’analisi  dei  fondi  dell’Archivio  ai  fini  dell’elaborazione  di  materiali  di  divulgazione  e
promozione,  approfondimento,  per la creazione guidata di  strumenti  di  consultazione,  nonché
tirocini nell’ambito della conservazione dei supporti scrittori. I tirocini sono attivabili durante tutto
il corso dell’anno, in numero massimo di due per volta, e stabiliti sulla base del Corso di Laurea o
del corso di  formazione di  provenienza.  Il  tutoraggio è affidato ai  funzionari  in servizio presso
l’Archivio.


