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Nei documenti d’Archivio troviamo intrecciate 
storie di singoli e storia della città, 

piccole storie che insieme vanno a formare la grande Storia. 

 L'Archivio Storico comunale di Iglesias 
propone, 

alle scuole di ogni ordine e grado, 
dei percorsi didattici che, attraverso la testimonianza diretta 

del documento con le sue numerose 
implicazioni e sfaccettature, 

da ricostruire e da comprendere, 
possano costituire per gli studenti un’immersione nella storia 

della città e nella Storia generale, 
coniugando l’obiettivo del fare storia con quello di 

un’educazione alla cittadinanza e alla complessità. 
L'obiettivo è anche quello di avvicinare

(con modalità, tempi e finalità diversificate,
 adattate agli studenti coinvolti)

  i giovani alla metodologia della ricerca storica e 
sensibilizzarli sull’importanza della conservazione della 

memoria e della conoscenza della storia locale.
   
 

Nel corso del tempo
la scuola ha avuto bisogno del patrimonio culturale per 

fondare su di esso la propria didattica, 
così come musei, biblioteche ed archivi si 

sono rivolti alla scuola considerandola il primo referente, 
le hanno dato materia culturale e scientifica 

e ne hanno tratto ricerche, conoscenze, autorità. 
(G. Marcadella)

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE
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VISITE GUIDATEVISITE GUIDATE
Le visite guidate, con racconto e proiezione di 

presentazioni appositamente create, 
sono eseguite dalle archiviste paleografe, 

e mirano a far conoscere il patrimonio archivistico 
conservato presso il nostro archivio, 

le modalità di fruizione, le possibilità di utilizzo delle fonti 
scritte, la storia del nostro territorio. 

Si rivolgono a classi di studenti della scuola primaria e 
secondaria, a gruppi di studenti universitari nell'ambito di 

corsi o seminari col coordinamento di un docente, 
oltre che a singoli, gruppi organizzati e associazioni.

Oggetto della visita sono:
Il Breve di Villa di Chiesa, le pergamene, la I sezione 
(1327-1925) e la II Sezione (1926-1960) dell'archivio 

comunale, 
l'archivio minerario della Società 

Monteponi/Montevecchio, 
la storia dell'edificio delle ex carceri che ospita l'archivio 

e molto altro. 

E’ indispensabile la prenotazione con congruo anticipo 
ai recapiti indicati nell'ultima pagina.

 
Gli argomenti da affrontare nel corso della visita possono essere 

concordati di volta in volta, 
sulla base di specifiche esigenze didattiche e/o di ricerca.

Anche la durata della visita può essere adattata 
alle esigenze dei  visitatori
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Laboratori didatticiLaboratori didattici

I laboratori, nati con la collaborazione della Soprintendenza 
Archivistica per la Sardegna, si propongono come „officine“ 

di ricerca storica.     
Solitamente si articolano in 3 fasi:



Incontro preliminare con la classe, volto a presentare 
l’archivio, descriverne la consistenza ed a spiegare modalità 

e finalità del laboratorio didattico. 
L’incontro potrà svolgersi in Archivio o presso la stessa scuola. 



Incontri successivi (minimo due) nella sede dell’archivio, 
durante i quali gli studenti entreranno in contatto con gli 

strumenti di consultazione e con i documenti relativi 
all’argomento scelto



Predisposizione di un prodotto finale: un elaborato (relazione, 
racconto, diario, sceneggiatura, disegno…) su supporto 

informatico da consegnare in Archivio (corredato dai nomi 
degli studenti e delle/degli insegnanti coinvolti) per 

l’inserimento nella pubblicazione (cartacea o online) 
del Quaderno 

“Percorsi di ricerca tra i documenti dell’archivio storico” 

E’ indispensabile la prenotazione con congruo anticipo 
ai recapiti indicati nell'ultima pagina.

Il calendario, il numero degli incontri, la loro frequenza e durata 
potranno essere concordate con le archiviste 

tenendo conto dell'età degli studenti, dell'argomento trattato, della 
quantità dei documenti scelti, delle esigenze scolastiche.

 

Di seguito si propongono alcuni temi di ricerca 
fra i tantissimi possibili
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Il Breve 
di Villa di Chiesa: 

le leggi del passato 
ed il confronto 

col presente

Monumento a 
Quintino Sella

Sanità e igiene 
nella prima metà 

del '900

La scuola 
ai primi 
del '900

Storia del carcere

La vita di Iglesias 
attraverso le delibere

Condizione dei bambini 
un secolo fa Personaggi 

iglesienti
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La ricerca genealogica

Beneficenza 
e assitenza

Le mura 
ed il castello

Le scuole 
femminili

L'Istituto 
minerario

Svaghi ad Iglesias 
tra fine '800 e inizio '900



Ex -ALTERNANZA SCUOLA/LAVOROEx -ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

L’ex alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, si presenta 
come un'opportunità per tutti gli studenti dell’ultimo 

triennio delle scuole superiori.

In quest’ottica l’Archivio Storico di Iglesias intende 
presentarsi nel duplice aspetto di istituto che 

“conserva” e “valorizza” ossia: 
come luogo di fruizione di cultura (anche a fini turistici) 

e come luogo di lavoro per la sistematizzazione dei 
materiali documentari conservati ed oggetto di 

fruizione.
Propone dunque agli studenti, coinvolti in questo 

progetto, un percorso in cui venire a contatto con le 
modalità e fasi lavorative del lavoro dell'archivista (in 

modalità back-office) e contemporaneamente 
sviluppare un percorso e progetto di valorizzazione dei 
documenti, in stretto legame con la realtà storica del 

nostro territorio e, se possibile, producendo “strumenti 
di corredo” cioè  un aiuto alla ricerca per gli utenti, 

sfruttando anche le moderne tecnologie e sviluppando 
competenze spendibili in ambito lavorativo. 

E’ indispensabile la prenotazione con congruo anticipo 
ai recapiti indicati nell'ultima pagina, per un incontro preliminare tra 

docenti e archiviste.

I Percorsi potranno essere singoli o collettivi per piccoli gruppi
(2/4 persone) e saranno concordati, tramite convenzione, con 

l'Amministrazione Comunale (Ufficio Cultura).
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Archivio Storico Comunale di Iglesias

Via delle Carceri, 12

09016 Iglesias (CI)

Centralino: tel. 0781/274.610
Ufficio: tel. 0781/274.612-614

mail: archivio@comune.iglesias.ca.it

Orari:

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
Il martedì e giovedì 15.30-17.30
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