
NODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSANODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSA

STORIE NASCOSTE…. IN ARCHIVIO. Persone, paesaggi e storie da scoprire

nei documenti dell’Archivio Storico Comunale di Montelupo Fiorentino.

Luogo/luoghi di esperienza

MMAB - Museo Archivi Biblioteche del Comune di Montelupo Fiorentino - Piazza Vittorio
Veneto 10/11 Montelupo Fiorentino

In collaborazione con

Comune di Montelupo Fiorentino - MMAB: dott.Massimo Alderighi  responsabile
Archivio e dott. Andrea Bellucci.

Scuola primaria e secondaria di I grado  9-13 Classi da IV

Finalità
Sollecitare un rapporto di familiarità con gli Istituti Culturali del Territorio: il MMAB;
L’Archivio Storico come luogo conservazione del patrimonio, ma anche come luogo
d’informazione e conoscenza della storia del territorio e delle comunità che lo hanno
abitato nel corso del tempo; La Biblioteca come spazio di lavoro e condivisione del 
sapere.
Comprendere il funzionamento dell’archivio: accessibilità, organizzazione dei documenti
ecc.
Promuovere una fruizione partecipata del patrimonio culturale.
Sviluppare competenze in relazione all’uso delle fonti documentarie per la ricostruzione
della storia delle comunità, del paesaggio e del territorio, con approfondimenti possibili
su tematiche quali: le forme di organizzazione dello stato e delle amministrazioni locali
nel tempo; aspetti demografici e condizioni di alcune componenti della popolazione (es:
donne e fanciulli); aspetti dell’economia del territorio in età preindustriale;
organizzazione del territorio (rete viaria, ponti, fortificazioni..), ed altro.
Sviluppare competenze in relazione alle metodologie della ricerca storica e all’uso di
varie tipologie di fonti scritte, cartografiche, iconografiche, materiali.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

5

IIIa

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

ArcheoProgetti Soc.Coop. a r.l.

Storia Società Luoghi della cultura

A cura della segreteria

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

L’esperienza prevede la scoperta da parte dei ragazzi di vicende, persone, aspetti della vita di
comunità e delle istituzioni, assetti del territorio, luoghi, etc.. relativi a determinati momenti
storici del passato del territorio attraverso l’analisi e l’interpretazione di documenti conservati
nell’Archivio Storico Comunale che ha sede presso il MMAB -Museo Archivio Biblioteca - del
Comune di Montelupo Fiorentino.
Il personale responsabile dell’Archivio Storico Comunale, dott. Massimo Alderighi e  dott.
Andrea Bullecci, saranno le guide e il tramite competente nell’approccio sia all’Archivio
Storico e alla sua organizzazione, sia al lavoro sui documenti ed alla loro interpretazione in
relazione agli specifici contesti storici e tematiche che si affronteranno.
L’esperienza si struttura attraverso il coinvolgimento dei ragazzi nella ricerca di informazioni
relativa ad un problema/una tematica/un evento di un particolare momento storico,
ispirandosi ai principi della ricerca-azione partecipativa. Il percorso d’indagine si svilupperà a
partire da un documento proposto dai responsabili dell’archivio per svilupparsi, anche con il
contributo e il ragionamento dei ragazzi, attraverso la ricerca di altri documenti in archivio e 
l’analisi ed interpretazione di altri tipi di fonti contemporanee e pertinenti al tema di indagine
(cartografie storiche, fonti iconografiche, testi scritti di vario genere, documenti materiali)
fino ad arrivare alla ricostruzione o definizione di un evento o di un aspetto della vita del
tempo.
L’esperienza potrà includere anche una vista al Museo della Ceramica per la verifica di aspetti
di cultura materiale utili all’indagine.
A conclusione del lavoro al MMAB l’esperienza potrà concludersi con una passeggiata per
verificare luoghi e tracce materiali eventualmente ancora presenti in paese e nei dintorni
relativi alle scoperte fatte dalla classe.
La classe potrà poi dare il proprio contributo al racconto delle storie nascoste in archivio
lasciando, o inviando successivamente, elaborati in forma narrativa, grafica o altra a scelta
del gruppo da esporre e lasciare a disposizione degli utenti della Biblioteca e del MMAB.
I vari documenti e fonti saranno forniti ai ragazzi attraverso riproduzioni che ne consentano
una agile consultazione e lettura: i documenti conservati in archivio verranno naturalmente
mostrati anche in originale.
I materiali elaborati ed utilizzati resteranno a disposizione dell’insegnante e della classe per la
rielaborazione dell’esperienza a scuola.

Si propongono tre percorsi relativi a diversi contesti storici:
1) La peste a Montelupo? Alcune vicende intorno al 1630.
2) Montelupo “al di là delle Alpi”.  Vita ai tempi del governo napoleonico 1808 -1814.
3) Elezioni in villa. Montelupo ai tempi dell’Unità d’Italia.
La complessità dell’esperienza sarà calibrata in base all’età e competenze delle classi.

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

a

5

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Durata e periodo 2/3 ore. In orario concordato con il responsabile dell'Archivio, in
ogni periodo dell'anno.

Prenotazioni Con adesione 

Altre informazioni utili
Possibilità di ampliare l'esperienza con la visita al Museo della Ceramica, prolungando la
permanenza oltre le ore dedicate al Nodo (da concordare in anticipo con gli operatori).

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
ArcheoProgetti Soc.Coop. a r.l.
Laura Dainelli
Via G. Marconi, 90 50056 Montelupo Fiorentino

347 2335253

gestione@archeoprogetti.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.
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