Programma delle attività didattiche 2020-2021
Archivio di Stato di Pesaro Urbino – Sede di Pesaro
L’Archivio di Stato di Pesaro Urbino è stato istituito nel 1955, attingendo dall’Archivio
storico “metaurense”, in cui era conservata la documentazione dell’antico Ducato di
Urbino, e della successiva Legazione pontificia che comprendeva, nell’ambito dello Stato
della Chiesa, i territori dell’attuale provincia di Pesaro e Urbino e quelli di Senigallia, di
Gubbio e di tutto il Montefeltro.
Negli anni successivi l’Archivio si è arricchito con i fondi documentari notarili, catastali e
giudiziari e quelli amministrativi dello Stato post-unitario.
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Scuola Primaria
Titolo: Che scoperta... l'Archivio!
Destinatari: classi IV-V della
Scuola Primaria, in gruppi di 25
studenti al massimo.
Durata: 60 minuti
Descrizione: Percorso didattico volto ad avvicinare ai temi della conservazione
dei documenti e della memoria storica il pubblico dei bambini della scuola
primaria, focalizzandosi su alcuni concetti di base: che cos’è l’Archivio? A che
cosa serve? Che cosa vi si conserva?
Temi specifici:
Prima parte. L’Archivio e i documenti che vi si conservano: i supporti scrittori,
dalla pergamena alla carta; gli strumenti scrittori, il calamo, lo stilo e la penna; i
formati dei libri e dei documenti L’esposizione frontale è affiancata dal momento
“esperienziale”, in cui si prevede la possibilità di accostarsi fisicamente ai
documenti dell’Archivio: toccare le pergamene, sfogliare i codici manoscritti e
gli antichi catasti.
Seconda parte. L’evoluzione della scrittura, con l’ausilio di una breve
presentazione multimediale.
Terza parte. Laboratorio di scrittura: i bambini potranno sperimentare
direttamente la scrittura sulle tavolette cerate (facsimili costruiti ad hoc), che
sono state, per centinaia di anni, il supporto scrittorio preferenziale per gli
appunti e le esercitazioni scolastiche dei loro antichi coetanei.
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Referenti del progetto: Sara Cambrini, Michela Orefice, Katia Uguccioni.
Collaboratori: Stefano Rosati.
È richiesta la prenotazione.
Fondi archivistici e serie di riferimento:
• Corporazioni religiose soppresse, Abbazia di Santa Croce di Fonte
Avellana, Pergamene
• Archivio Notarile di Cagli, Archivio Notarile di Pesaro
• Legazione apostolica, Bandi ed editti a stampa; Statuti
• Catasto “vecchio” di Cagli
• Catasto pio-gregoriano del circondario di Pesaro
• Tribunale di Pesaro, Atti di stato civile
• Delegazione apostolica, Giunta di statistica provinciale, Censimento,
1853
• Biblioteca: Raccolta ufficiale delle leggi del Regno d’Italia, Gazzetta
ufficiale
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Scuola secondaria di I e II grado
Titolo: Dalla carta al tablet e ritorno:
l’evoluzione della scrittura e dei supporti
scrittori attraverso i documenti dell’Archivio
di Stato di Pesaro.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado,
in gruppi di 25 studenti al massimo.
Durata: 2 ore circa
Descrizione: Percorso didattico destinato agli
alunni della scuola secondaria di I e II grado
rivolto a fare conoscere che cos’è l’Archivio e cosa vi si conserva, per creare
consapevolezza della sua funzione di luogo di conservazione della memoria
storica, con particolare riferimento alle istituzioni politiche e religiose, pubbliche
e private, che hanno avuto un ruolo importante nella storia medioevale e
moderna di Pesaro e del suo territorio.
Temi specifici:
Prima parte. L’Archivio e i documenti che vi si conservano: i supporti scrittori,
dalla pergamena alla carta; gli strumenti scrittori, il calamo, lo stilo e la penna; i
formati dei libri e dei documenti. Particolare attenzione verrà data al contesto
storico in cui i documenti sono nati, ai soggetti che li hanno prodotti (ove
possibile in raccordo con il programma scolastico di storia): monasteri, comuni,
le signorie dei Malatesta, degli Sforza e dei della Rovere; il ruolo dei notai etc.
Ai ragazzi verrà data la possibilità di toccare e sfogliare parte della
documentazione esposta.
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Seconda parte. Presentazione multimediale sul tema: L’evoluzione della
scrittura, con particolare attenzione al documento medievale.
Terza parte (su richiesta): laboratorio della carta. Gli alunni si cimenteranno nel
riciclaggio della carta come valido compromesso tra la necessità di avere un
supporto per la scrittura e per la conservazione della memoria, e l’esigenza di
preservare l’ambiente/paesaggio.
Referenti del progetto: Sara Cambrini, Michela Orefice, Katia Uguccioni.
Collaboratori: Stefano Rosati.
È richiesta la prenotazione.
Fondi archivistici e serie di riferimento:
• Corporazioni religiose soppresse, Abbazia di Santa Croce di Fonte
Avellana, Pergamene
• Archivio Notarile di Cagli, Archivio Notarile di Pesaro
• Legazione apostolica, Bandi ed editti a stampa; Statuti della città di
Pesaro
• Catasto pio-gregoriano del circondario di Pesaro
• Catasto “vecchio” di Cagli
• Tribunale di Pesaro, Atti di stato civile
• Delegazione apostolica, Giunta di statistica provinciale, Censimento,
1853
• Biblioteca: Raccolta ufficiale delle leggi del Regno d’Italia, Gazzetta

ufficiale
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Scuola secondaria di I e II grado (tutte le classi)
Titolo: Le grandi guerre del '900 nei
documenti dell'Archivio di Stato
Destinatari: Scuola secondaria di I e II
grado – (tutte le classi), in gruppi di 25
studenti al massimo.
Durata: circa un’ora.
Descrizione: percorso documentario delle fonti d’archivio sulla storia della I e II
Guerra mondiale.
Temi specifici:
Prima parte: Illustrazione delle fonti documentali riguardanti i due conflitti
mondiali conservate presso l’Archivio di Stato: dai fondi del “Distretto militare
di Pesaro”, “Prefettura – Archivio di Gabinetto”, “Questura – serie Pratiche
relative ai cittadini di origine ebraica e serie Pregiudicati politici” e “Ospedale
Psichiatrico S. Benedetto” di Pesaro.
Seconda parte: Momento laboratoriale dedicato all’approfondimento di uno o
più fondi tra quelli presentati. Possibilità di svolgere ricerche sugli antenati nei
registri dei ruoli matricolari del fondo “Distretto militare” di Pesaro.
Referenti del progetto: Sara Cambrini, Michela Orefice, Katia Uguccioni.
Collaboratori: Stefano Rosati.
È richiesta la prenotazione.
Fondi archivistici e serie di riferimento:
Distretto militare Pesaro, Prefettura Pesaro Urbino. Questura Pesaro Urbino.
Ospedale psichiatrico provinciale San Benedetto di Pesaro
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Scuole di II Grado e Università. Tirocini e stage
Titolo: Tirocinio-stage. La Shoah in provincia
Il progetto di tirocinio-stage prevede la schedatura analitica dei fascicoli personali e la
acquisizione digitale dell’intera documentazione del Fondo Questura di Pesaro e Urbino,
serie “Pratiche relative a cittadini di origine ebraica”, al fine di costituire una banca dati
completa. L’apporto degli studenti, oltre che di supporto alla schedatura e digitalizzazione,
tramite software appositamente elaborati, consiste nello sviluppo di percorsi di ricerca
biografica, strettamente pertinenti ai temi della storia locale, trattandosi di persone originarie
o residenti nella provincia, anche grazie al confronto con altri fondi conservati presso questo
Istituto (Prefettura di Pesaro e Urbino) o presso altre istituzioni locali (Biblioteca Oliveriana,
Emeroteca locale, Archivio storico del Comune di Pesaro).
Destinatari: studenti della Scuola secondaria e Università

Titolo: Tirocino-stage: Dall'Archivio, uno sguardo alla città
Percorso didattico finalizzato all'approfondimento di un tema di storia locale, attraverso le
fonti d'archivio. Gli studenti verranno introdotti alla metodologia della ricerca archivistica,
fornendo loro le conoscenze di base sulla formazione e ordinamento di un archivio. Con
l'assistenza del personale di sala di studio effettueranno ricerche di gruppo nei fondi relativi
al tema prescelto, mettendo in pratica le conoscenze teoriche acquisite. Il risultato delle
ricerche potrebbe costituire oggetto di un'esposizione documentaria nell'ambito degli eventi
periodicamente organizzati dall'Archivio di Stato di Pesaro-Urbino.
Destinatari: studenti della Scuola secondaria

Titolo: Esercizi di archivistica. Stage di approccio alla schedatura e riordino di fondi
archivistici
Destinatari: studenti universitari facoltà Beni culturali e Archivistica
N.B. Tutte le attività ad eccezione dei tirocini-stage prevedono la possibilità di
fruizione alternativa “a distanza” tramite videoconferenza
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Contatti
Tel: 0721/31851
Fax: 0721/31851
Email: as-pu@beniculturali.it
Sito web http://aspesaro.beniculturali.it

Dove siamo
Archivio di Stato di Pesaro-Urbino, Sede di Pesaro
Via della Neviera 44, 61121 - Pesaro (PU)
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