PROGETTO RICERCA D’ARCHIVIO

Soggetti coinvolti
I.S.I.C. “F. Frezzi” di Foligno
Archivio di Stato di Perugia
Centro Studi “Federico Frezzi” di Foligno.
Finalità
Il progetto si propone di permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro, comprenderne
le caratteristiche, le dinamiche, le regole garantendo la coerenza con l’indirizzo di studi, per permettere un arricchimento professionale, personale e culturale.
Obiettivi
Offrire strumenti di conoscenza e occasioni di esperienza anche applicativa e pratica.
Avvicinare allo studio di un documento antico.
Comprendere il procedimento che permette di passare dallo studio di un documento alla ricostruzione di processi storici.
Prendere coscienza della storia della propria comunità locale.
Dare la possibilità di coniugare sapere e saper fare.
Orientare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.
Stabilire con il proprio territorio rapporti di interazione.
Educare alla cultura della verifica e alla valutazione degli obiettivi realizzati.
Descrizione del progetto
Nasce dalla collaborazione tra I.S.I.C. “F. Frezzi”, l’Archivio di Stato e il Centro Studi “Federico
Frezzi”, il progetto si propone di realizzare uno stage da effettuarsi da novembre 2009 a giugno
2010 per un totale di 30/40 h. e coinvolgerà gli studenti della classe IIAN del Liceo Classico.
Tali studenti avranno la possibilità di conoscere l’organizzazione della sezione di Foligno dell’Archivio di Stato e le figure professionali che operano in esso; avranno inoltre la possibilità di contribuire al lavoro di ricerca messo in campo dal Centro Studi “Federico Frezzi” studiando documenti
comunali del medioevo folignate (in particolare dei sec. XIV-XV) relativi al periodo di Ugolino III
Trinci, coevo del vescovo e letterato Federico Frezzi. In particolare saranno presi in considerazione
i protocolli notarili di Francesco d’Antonio, notaio che ha rogato durante gli anni del governo episcopale di Frezzi a Foligno (1403-1416), alla ricerca degli atti in cui viene citato il Frezzi medesimo. Coerentemente con l’indirizzo di studi degli alunni sarà assegnato agli studenti del Classico lo
studio dei documenti del medioevo folignate scritti in latino e in volgare italiano.
Se l’esito della ricerca sarà giudicato particolarmente interessante e con significativi elementi di novità, si prenderà in considerazione la possibilità di una pubblicazione su supporto cartaceo o digitale, e/o di evento comunicativo aperto alla cittadinanza.
Tale progetto si propone inoltre di sperimentare metodi e strumenti di una più ampia collaborazione
che potrà essere attuata dai soggetti coinvolti, anche in futuro.
Il docente referente
prof.ssa Elena Laureti

