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L’Offerta formativa nazionale del MiBACT
L’Offerta formativa nazionale del MiBACT raccoglie annualmente tutte le proposte didattiche e le
attività di educazione al patrimonio offerte a titolo gratuito dalla Rete dei Servizi educativi operanti
in tutti gli Istituti e luoghi della cultura del Dicastero e rivolte a studenti, insegnanti, famiglie e a
tutte le categorie di pubblico.
Le attività incluse nella presente raccolta mirano a favorire la conoscenza del nostro patrimonio
culturale, sostenendo il diritto di partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale del
Paese, con speciale attenzione al pubblico scolastico. I docenti in particolare possono attingere alla
raccolta per arricchire i piani dell’offerta formativa d’istituto.
Le oltre 1400 proposte offerte per l’anno scolastico 2017-2018 si articolano in percorsi didattici e
storico-documentari, laboratori di diverse tipologie, tirocini e stage anche di livello universitario,
cicli di incontri, corsi per i docenti, attività di alternanza scuola lavoro, per i bambini e le famiglie,
visite guidate ed altri percorsi educativi.
La raccolta è curata della Direzione Generale Educazione e Ricerca, Servizio I, Ufficio Studi,
attraverso il Centro per i servizi educativi (Sed). Istituito con D.M. del 15/10/1998, il Sed svolge
attività di educazione al patrimonio, comunicazione, promozione e formazione specifica
nell’ambito dei beni culturali, ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio; supporta la DG nel coordinamento della Rete nazionale dei Servizi educativi e opera in
sinergia con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in linea con gli obiettivi
indicati dal Protocollo d’Intesa del 28 maggio 2014.
L’Offerta formativa è parte integrante del Piano Nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale,
adottato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca d'intesa con il Consiglio Superiore Beni
culturali e paesaggistici del MiBACT, ed è consultabile sui siti web istituzionali www.beniculturali.it,
www.dg-er.beniculturali.it, www.sed.beniculturali.it.
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Visite guidate con approccio alla ricerca della storia famigliare
Area tematica
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBACT
Luogo realizzazione
Tipologia
attività
Descrizione

Archivistica
Trentino Alto Adige
Bolzano
Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano, Bolzano (BZ)
Visita guidata

Destinatari
Accessibilità

Scuola ogni ordine e grado
Accessibile a persone con disabilità motoria

Promozione web
Referente
E-mail
Telefono

http://www.asbolzano.beniculturali.it/index.php?it/343/didattica
Giovanna Fogliardi
giovanna.fogliardi@beniculturali.it
0471 264295

Si prepara l'incontro in base a tipo di istituto scolastico, anno di corso, luogo
di provenienza degli studenti. L'insegnante si impegna a fornire
preventivamente le date di nascita di nonni e bisnonni di alcuni ragazzi, per
affrontare la ricerca dei fogli e/o ruoli matricolari dei loro antenati. Analoga
indagine si può svolgere sul fondo delle 'Opzioni' o su quello dei 'Danni di
guerra'. La propedeutica visita ai depositi dell'Archivio è indispensabile
affinché i ragazzi comprendano cos'è un archivio.

Visite guidate ai fondi dell'Archivio di Stato di Bolzano per gruppi o associazioni
culturali
Area tematica
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBACT
Luogo realizzazione
Tipologia attività

Archivistica
Trentino Alto Adige
Bolzano
Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano, Bolzano (BZ)
Visita guidata

Descrizione

Le visite sono concordate preventivamente telefonando all'Archivio di
Stato di Bolzano. Possono essere effettuate in lingua tedesca o in lingua
italiana. Si può concordare eventualmente un percorso di visita, oppure
optare per una visita complessiva.

Destinatari
Accessibilità

Tutti i tipi di pubblico
Accessibile a persone con disabilità motoria

Promozione web
Referente
E-mail
Telefono

http://www.asbolzano.beniculturali.it/index.php?it/343/didattica
Giovanna Fogliardi
giovanna.fogliardi@beniculturali.it
0471 264295

Visite guidate con lettura di un documento
Area tematica
Regione

Archivistica
Trentino Alto Adige
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Provincia
Comune
Istituto MiBACT
Luogo realizzazione
Tipologia attività

Bolzano
Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano, Bolzano (BZ)
Visita guidata

Descrizione

A conclusione di un percorso di presentazione dei fondi archivistici (che
a richiesta può essere concordato su temi specifici), si dedica circa
mezz'ora alla lettura di un documento con la partecipazione attiva,
benché guidata, dei ragazzi. In accordo con gli insegnanti si esamina
una pergamena redatta in latino, oppure un documento cartaceo
ottocentesco, o degli inizi del Novecento, redatto in gotica corsiva
tedesca, oppure in italiano.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria

Promozione web

http://www.asbolzano.beniculturali.it/index.php?it/343/didattica

Referente
E-mail
Telefono

Giovanna Fogliardi
giovanna.fogliardi@beniculturali.it
0471 264295

Laboratorio archivistico: 'Opzioni e riopzioni: storie di cittadini'
Area tematica
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBACT
Luogo realizzazione
Tipologia attività

Archivistica
Trentino Alto Adige
Bolzano
Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano, Bolzano (BZ)
Altro, vedi descrizione

Descrizione

L'Archivio conserva la memoria documentaria di come i singoli cittadini
sudtirolesi furono coinvolti, loro malgrado, in una scelta obbligata
(anche non scegliere aveva un significato), determinata dall'accordo
stipulato a Berlino il 23 giugno 1939 tra la delegazione tedesca e quella
italiana, mediante il quale il Reich con Hitler e l'Italia con Mussolini,
perseguivano scopi politici strategici per le due nazioni, non curandosi
delle catastrofiche conseguenze nella vita della comunità sudtirolese di
lingua tedesca. La ricerca si basa sulla consultazione di alcune domande
di opzione, della conseguente documentazione prodotta dalle
Commissioni per la valutazione dei beni degli optanti che intendevano
trasferirsi nel Reich, delle eventuali pratiche per l'espatrio e, infine,
delle riopzioni, ossia le dichiarazioni di revoca dell'opzione per la
cittadinanza germanica. Tra le carte appartenenti a fondi archivistici
sono documentati episodi di perdita del posto lavorativo come
conseguenza della perdita della cittadinanza italiana, anche in assenza
di un effettivo trasferimento nel Reich.

Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di I e II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione web
Referente
E-mail
Telefono

http://www.asbolzano.beniculturali.it/index.php?it/343/didattica
Giovanna Fogliardi
giovanna.fogliardi@beniculturali.it
0471 264295

Persone pericolose per la sicurezza dello Stato: il clero sudtirolese 'sovversivo' in
epoca fascista
Area tematica
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBACT
Luogo realizzazione
Tipologia attività

Archivistica
Trentino Alto Adige
Bolzano
Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano, Bolzano (BZ)
Altro, vedi descrizione

Descrizione

Durante il ventennio fascista il ruolo svolto dal clero per la salvaguardia
della lingua e della cultura tedesca dei cittadini sudtirolesi è stato
particolarmente significativo. Le denunce rivolte agli uomini di chiesa,
spesso basate solo sulla presunzione di personali convinzioni politiche,
determinavano l’apertura di un fascicolo presso il Gabinetto della
Questura di Bolzano, che disponeva la sorveglianza speciale del
denunciato, bollato quale persona pericolosa per la sicurezza dello
Stato, addirittura 'sovversivo', come è denominata la serie archivistica
in sede locale. Settanta sono i fascicoli pervenuti riguardanti i don
appartenenti ai più disparati gradi della scala gerarchica ecclesiastica. Il
lavoro proposto ai ragazzi delle scuole consiste nell’esame, per ogni
laboratorio archivistico, di uno o più fascicoli e, con la guida degli
operatori del servizio e degli insegnanti, nella compilazione di una
scheda archivistica strutturata a priori.

Destinatari
Accessibilità

Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibile a persone con disabilità motoria

Promozione web
Referente
E-mail
Telefono

http://www.asbolzano.beniculturali.it/index.php?it/343/didattica
Giovanna Fogliardi
giovanna.fogliardi@beniculturali.it
0471 264295

Indagine statistica sulle sentenze del Tribunale di Bolzano
Area tematica
Regione
Provincia
Comune
Istituto MiBACT
Luogo realizzazione
Tipologia attività

Archivistica
Trentino Alto Adige
Bolzano
Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano
Archivio di Stato di Bolzano, Bolzano (BZ)
Altro, vedi descrizione

Descrizione

Attraverso le sentenze del Tribunale bolzanino dai primi anni Venti alla
metà degli anni Cinquanta i ragazzi, con l'aiuto degli insegnanti,
possono trarre conclusioni non solo sul tipo di criminalità, ma anche
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sull'economia e sulla società sudtirolese e sui correlati problemi più
rilevanti.
Destinatari
Accessibilità

Scuola secondaria di II grado
Accessibile a persone con disabilità motoria

Promozione web
Referente
E-mail
Telefono

http://www.asbolzano.beniculturali.it/index.php?it/343/didattica
Giovanna Fogliardi
giovanna.fogliardi@beniculturali.it
0471 264295
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Direzione Generale Educazione e Ricerca
Direttore Generale: Francesco Scoppola
Via Milano, 76 – 00184 Roma
Tel. 06.48291203
dg-er@beniculturali.it
www.dger.beniculturali.it
Servizio I – Ufficio Studi
Sed - Centro per i servizi educativi del museo e del territorio
Coordinatore e RUP del progetto: Gianfranca Rainone
Supporto operativo Sed: Elisabetta Borgia, Marina Di Berardo, Susanna Occorsio
Collaborazione opuscolo: Silvia Vallini, Caterina P. Venditti
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma
Tel. 06.67234232/4219/4268
sed@beniculturali.it
www.sed.beniculturali.it
www.facebook.it/ServiziEducativi
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