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Torino, data del protocollo 

 Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche  

del Piemonte   
 

Oggetto: Progetto l’Archivio di Stato di Torino al fianco delle Scuole  
 
 
Si rende noto che l’Archivio di Stato di Torino, in collaborazione con questo Ufficio 
Scolastico Regionale, organizza un nuovo progetto dal titolo “l’Archivio di Stato di Torino 
è al fianco delle scuole!”. Il progetto ha l’obiettivo primario di rendere il patrimonio 
dell’Archivio di Stato maggiormente accessibile ai docenti e agli studenti, in una ottica 
di confronto e co-progettazione di percorsi didattici innovativi, finalizzati anche allo 
studio dell’Educazione civica.  
La prima fase del progetto si sviluppa attraverso la raccolta di pareri e necessità 
formative da parte delle scuole, utili alla riformulazione di proposte didattiche già offerte 
dall’Archivio, nonché alla costruzione di nuovi percorsi; a titolo di esempio si citano 
alcune proposte: repository di fonti primarie in cui fare ricerca in maniera sicura; 
percorsi di educazione civica con impostazione interdisciplinare; materiali utili ad 
applicare il metodo della ricerca e il lavoro sulle fonti; condivisione del “dietro le quinte” 
di un Archivio di Stato, come lavoro degli archivisti e come “vita dei documenti” ( 
www.archiviodistatotorino.it). 
 
Il prezioso contributo dei docenti consentirà di individuare le strategie migliori per 
perfezionare l’offerta formativa dell’Archivio di Stato e rispondere in maniera più 
opportuna alle esigenze delle scuole. Si richiede, pertanto, in questa fase iniziale del 
Progetto di dedicare pochi minuti alla compilazione, in forma anonima, di un 
Questionario di 5 domande disponibile all’indirizzo: 
https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/questionario.  
 
Sarà possibile compilare il questionario fino al 30 Giugno p.v. 
 
Come segno di ringraziamento per la collaborazione, al termine della compilazione, i 
Docenti potranno scaricare gratuitamente una antologia didattica, che ha l’intento di 
aprire idealmente le porte dell’Archivio di Stato alla propria classe. 
 
Le fasi seguenti del Progetto saranno comunicate con successiva nota, ad esito dei 
risultati del questionario. 
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Si ringrazia per la collaborazione e si chiede cortesemente ai Dirigenti scolastici di 
portare la presente nota a conoscenza dei Docenti interessati.  
 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Fabrizio Manca 
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