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L’idea progettuale 
Il progetto si propone di guidare gli studenti in un percorso di alternanza scuola lavoro che 
valorizzi la comprensione e l’analisi delle fonti storiche, sensibilizzando le nuove generazioni 
alla conservazione della memoria e alla valorizzazione di archivi e di biblioteche quali beni 
culturali da tutelare e da salvaguardare. A tal fine gli studenti verranno guidati in un percorso 
formativo che promuoverà la descrizione e la fruibilità on-line di materiale storico attraverso 
la scansione delle sezioni più significative di riviste storiche conservate dall’Istoreco. 
In questo modo l’Istituto storico si pone come obiettivo quello di promuovere un modello di 
alternanza scuola lavoro che fornisca agli studenti strumenti e metodi di lettura critica, di 
descrizione e catalogazione, sviluppando professionalità con competenze nel settore della 
tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali in rapporto con il territorio. Nello stesso 
tempo, questo modello stimola nei ragazzi anche la maturazione di una maggiore 
consapevolezza storica e l’acquisizione di competenze sul piano storiografico. 
 
 
Profilo formativo di riferimento 
Beni culturali: conoscenza e valorizzazione delle strutture conservative e del patrimonio 
documentario e librario attraverso la partecipazione alle attività lavorative della Biblioteca e 
dell’Archivio dell’ISTORECO. 
 
 
Finalità generali 

 Offrire agli studenti un’esperienza di alternanza scuola lavoro che favorisca 
l’applicazione delle conoscenze e competenze storiche acquisite nel percorso di 
studio liceale, stimolando la motivazione allo studio e valorizzando la formazione 
acquisita nel loro percorso di studio; 

 Stimolare la consapevolezza del significato culturale di archivi e biblioteche, della 
loro importanza come luoghi di salvaguardia della memoria, della necessità di 
preservarli attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

 Favorire la possibilità di un orientamento professionale all’uscita della scuola 

superiore. 

 
 
Obiettivi didattici 

 Attivare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 



 Sviluppare negli studenti capacità di lavoro in team, potenziando le abilità 

comunicative e relazionali, utili in ogni contesto lavorativo, attraverso la 

socializzazione di difficoltà e acquisizioni; 

 Favorire nei giovani l’acquisizione dei ritmi e delle dinamiche del mondo del lavoro, 

la conoscenza delle capacità richieste e la scoperta delle proprie vocazioni e attitudini 

personali. 

 
Obiettivi specifici 

 Favorire la conoscenza sul campo del patrimonio culturale della Biblioteca e 
dell’Archivio di ISTORECO; 

 Stimolare l’acquisizione delle competenze fondamentali per valorizzare il materiale 
conservato, rendendolo fruibile on-line, in particolare riviste storiche; 

 Far acquisire una conoscenza basilare del sistema provinciale delle biblioteche e 
delle procedure di catalogazione; 

 Permettere agli studenti di conoscere il funzionamento di una biblioteca nei suoi 
aspetti di back office e di front office. 

 
 
Area delle competenze 
Le Competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di ASL, affini al percorso di 
studi curriculare, si riferisce ai seguenti settori dei Beni culturali:  

 Saper presentare e descrivere con chiarezza e efficacia i luoghi di conservazione e 
promozione del patrimonio conservato; 

 Saper valorizzare i luoghi di conservazione e promozione del patrimonio conservato. 
  
 
Fasi del progetto 

1. Presentazione dell’ISTORECO e del suo patrimonio archivistico e bibliotecario 
2. Formazione iniziale riguardante il funzionamento di una biblioteca e di un archivio nei 

suoi aspetti generali 
3. Introduzione pratica alla catalogazione di fondi conservati all’interno dell’Istituto con 

utilizzo dei software a disposizione 
4. Descrizione di riviste storiche da parte degli studenti attraverso una scheda 

catalografica elettronica appositamente predisposta 
5. Scansione delle immagini di copertina delle riviste catalogate e realizzazione di una 

descrizione generale delle stesse 
6. Analisi critica di una rivista attraverso la lettura di uno o più articoli pubblicati al suo 

interno 
7. Predisposizione di un piano di condivisione social (su facebook o volendo su 

instagram) attraverso la realizzazione di una sorta di "rubrica" settimanale 
8. Verifica e pubblicazione da parte dell’Istituto della ricerca effettuata dagli studenti 

 
  
Organizzazione del percorso  
L’ISTORECO di Livorno si rende disponibile a concordare con il Dirigente Scolastico o un 
suo delegato modalità e tempi di attuazione del percorso descritto, per venire incontro alle 
necessità didattiche e logistiche proprie di ogni scuola. L’impegno di massima è di 20/25 ore 
settimanali in base alla disponibilità dell’Istituto storico. 
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