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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

PROT. N.                                                                                            Iglesias,  

 

 

Scheda di progetto 

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

IIS “Giorgio Asproni” - Archivio Storico 

Iglesias 

 

 Titolo del progetto:  

“Quelli dalla valigia di cartone” 

“Registri di Emigrazione e Immigrazione” della Seconda sezione (1928-1960) 

 

 

 Studenti iscritti (indicare il numero di studenti iscritti nelle classi indicate sotto): compilare una casella 

per ogni classe esistente. 

Classi Totale alunni classe 

Sezioni AS BS CS AA BA                

Classi IV 22 18 17 14 23                

 

 Studenti coinvolti 42 (indicare il numero di studenti coinvolti nell’azione progettuale): compilare una 

casella per ogni classe esistente. 

Classi Totale alunni classe 

Sezioni AS BS CS AA BA                

Classe IV 7 13 13 3 6                



 

2 

 

Totale alunni con disabilità Classe IV 

 

 Il progetto si effettua: 

Per classi intere:  SI * 

 

NO 

     
Per gruppi di studenti provenienti da classi diverse * SI  NO 

 

 

 

 Il progetto si effettua: 

 * creare gruppi di studio/lavoro omogenei 

   
 * migliorare e ampliare la qualità dell'esperienza formativa 

   
 * favorire lo sviluppo di un percorso di maturazione del gruppo 

   
 Per gruppi di studenti provenienti da classi diverse:  

   creare percorsi personalizzati 

    
  * per motivi di interesse 

  
 Il progetto prevede: 

 * attività presso Ente pubblico 

 
   
 * attività in aula 

 
  visite guidate 

   
 * iniziative di orientamento propedeutico 

 

 

 

 Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto: 

Archivio Storico Comunale di Iglesias 

 

 Motivazione dell’idea progettuale  

Il progetto prevede, attraverso fasi diverse, l’acquisizione delle modalità e delle fasi lavorative del lavoro 

dell’archivista (in modalità back-office) e lo sviluppo di un percorso e progetto di valorizzazione di 

documenti inerenti i “Registri di Emigrazione e Immigrazione” della Seconda sezione (1928-1960). 

Visto che, in osservanza delle leggi dell’epoca, coloro che volevano trasferire la propria residenza, 

dovevano dare preventiva comunicazione ai sindaci dei due comuni interessati, è rimasta annualmente 

traccia, nei rispettivi Registri della Popolazione, dei nominativi dei nuovi iscritti nel Registro della 

Popolazione e quelli degli abitanti trasferitisi in altri Comuni. 

La motivazione di tale progetto non vuole solo aprire la Scuola al territorio e far toccare con mano agli 

studenti che i flussi migratori (con le dovute differenze storiche), non sono prerogativa dei “migranti” 

odierni, ma anche del nostro vissuto cittadino, essendo questo un obiettivo meramente formativo. Ma il 

motivo fondante del progetto (ASL) è l’ offrire agli alunni uno stage che possa fornire loro competenze 
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operative da poter eventualmente spendere nel campo del lavoro e, non ultimo, la produzione di un data 

base fruibile dalla popolazione a fini conoscitivi e turistici. 

In tale ottica conoscere le proprie radici significherà in primis imparare ad accostarsi allo studio della 

Storia con maggiore consapevolezza e, di conseguenza, acquisire maggiori strumenti per un’azione 

incisiva degli studenti, in qualità di cittadini, sul tessuto socio-economico-culturale del territorio. Ma 

soprattutto orientarsi verso il futuro percorso lavorativo in maniera più consapevole dei propri limiti, ma 

soprattutto del possesso di strumenti operativi idonei ad un miglior inserimento nel mondo del lavoro. 

 OBIETTIVI 

 Obiettivi formativi:  

- Mettere gli studenti a contatto diretto con documenti originali di 80 anni fa 

- Acquisire nuovi metodi di lavoro, attraverso lo studio (e “lavorazione”) dei documenti stessi  

- Esperienza di lavoro in team 

- Abituarsi a superare la cesura tra il mondo formativo e quello operativo 

 Obiettivi orientativi: 

- Acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e, eventualmente, anche delle 

proprie “incompatibilità” con le attività svolte al fine di essere in grado di effettuare in seguito scelte 

professionali più organiche alle attitudini individuali. 

 Obiettivi di professionalizzazione: 

- Acquisire o migliorare le capacità organizzative a livello individuale 

- Acquisire o migliorare le capacità organizzative a livello di gruppo 

- Acquisire nuove metodologie di lavoro, sia a livello individuale che di gruppo 

- Acquisire competenze specifiche legate alla sistematizzazione dei materiali documentari conservati ed 

oggetto di fruizione 

- Acquisire specifiche competenze di tabulazione dati spendibili nel mondo del lavoro 

 

 Fasi e articolazione del progetto  

Il progetto si articola in sei fasi principali, in alcune di queste i ragazzi sono divisi in piccoli gruppi. 

Tali fasi sono così articolate: 

- Una prima fase (riferita al gruppo al suo completo) da tenere in Istituto in cui: 

1. il Tutor descriverà la tipologia del lavoro e le regole da rispettare lungo lo stage ed effettuerà, 

in seguito, alcuni incontri con gli stagisti per fare il punto della situazione con riflessioni, 

assistenza e valutazione del percorso stesso attraverso questionari; 

2. il Docente-Esperto informatico illustrerà le modalità di utilizzo di un foglio excel, in modo che 

gli alunni possano procedere in Archivio alla tabulazione dei dati estratti dai registri di 

Popolazione. 

-  Una seconda fase (riferita al gruppo al suo completo) in Archivio in cui le Dott.sse presenteranno 

l’Istituto come luogo di “conservazione” e “valorizzazione” ossia come luogo di lavoro per la 
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sistematizzazione dei materiali documentari conservati ed oggetto di fruizione e  come luogo di 

fruizione di cultura, anche a fini turistici. Passeranno nella stessa mattinata a: 

 

a.  illustrare le metodologie archivistiche; 

 b.  guidare gli studenti ad “entrare nella logica della ricerca d’archivio” per ricostruire il quadro 

storico e istituzionale del periodo che si è scelto di esaminare (piccoli gruppi). 

Per una maggiore chiarezza si descrive di seguito più nello specifico il programma del  

Primo incontro (2h): presentazione dell’Archivio, dei suoi contenuti, e degli inventari. Piccole 

informazioni sul lavoro dell’archivista (schedatura, riordino, inventariazione, poi servizio al 

pubblico e divulgazione in diversi modi: nostre esperienze).  

(1h): presentazione dei documenti (originali) sui quali si andrà ad operare, esempi di rilevazione e 

“lettura interpretativa” dei dati.  

(2h): organizzazione del lavoro, suddivisione in gruppi, prime prove di rilevazione. *Già dal primo 

incontro è necessario che ogni piccolo gruppo sia in possesso di un Pc portatile. 

-una quarta fase per “iscrivere” i documenti da esaminare in un insieme sistematico e interpretarli 

in relazione ad esso (piccoli gruppi) 

 Successivi 7 incontri: (prevediamo complessivamente 8 incontri da 5 ore ciascuno, eventualmente 

da modificare in base alla rapidità di lavoro dei ragazzi. Ogni incontro vede impegnati tutti i ragazzi 

suddivisi in gruppi. 

- Una terza fase 

in cui si procederà all’elaborazione dei dati acquisiti e riversamento degli stessi su supporto 

informatico (piccolo gruppo coadiuvato dall’Esperto informatico Prof. Ferrara.  

Un’ultima fase 

     di presentazione del lavoro effettuato, a cura del gruppo al suo completo. 

     Report finale ad opera del Tutor formativo in base alle risultanze della scheda di valutazione    

compilata dal Tutor aziendale e dei questionari degli stagisti. 

* Ciascun gruppo deve poter disporre di un PC portatile con lettore cd per poter tabulare i dati ed 

elaborare questi ultimi. 

 Struttura organizzativa 

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 40 (in archivio) + 13 teoria e supporto 

Ore di attività in aula (teoria) : ore n. 13 ripartite fra i due docenti (Prof. Ferrara (8h all’inizio delle 

attività, e Prof.ssa Marcìa  (5 h) da distribuire in tre momenti del percorso: inizio, itinere e fine) 

Ore in azienda, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ecc.: n. 40 di presenza presso l’Archivio 

Storico 

 

 Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza 

Conoscenze Competenze Abilità del gruppo 
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Produrre un insieme di dati , 

con riferimenti archivistici, 

riferentesi alla società 

iglesiente del periodo preso in 

esame e delle località di 

destinazione degli emigrati. 

Essere in grado di svolgere 

semplici lavori di 

archiviazione autonomamente, 

acquisendo così alcune 

competenze spendibili anche 

nel mercato del lavoro.  

 

Saper rapportarsi fra pari, ma 

anche in maniera gerarchica;  

Consapevolizzazione che il proprio 

operato può condizionare le 

prestazioni dell’intero gruppo e la 

riuscita del prodotto finito. 

 

 Attività previste per il percorso in azienda, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ecc 

Operare nelle varie fasi di lavoro con il supporto delle dottoresse archiviste 
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 Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze 

Verifica iniziale  

Compilazione di un questionario 

Verifica finale  

Compilazione di un questionario 

Presentazione del lavoro effettuato 

 

 

Cognome e nome del tutor scolastico 

Descrizione dei compiti e delle responsabilità del tutor 

scolastico 

Prof.ssa Paola Marcìa 

Si raccorda con il tutor esterno;  

segue e guida gli studenti in varie fasi del processo; 

accompagna gli studenti in alcune visite presso 

l’Archivio;  

si occupa di verificare il corretto espletamento delle fasi 

del progetto; 

informa il D.S. dell’evoluzione del progetto; 

segue gli studenti nella presentazione del lavoro finito 

Cognome e nome del tutor aziendale 

Descrizione dei compiti e delle responsabilità del tutor 

aziendale 

Dott.ssa Daniela Aretino/Giorgia Marcìa 

Segue e indirizza gli studenti attraverso le fasi in cui si 

articola il progetto presso l’Archivio;  

partecipa alla presentazione finale del progetto; 

si raccorda con il tutor interno 

 

Stima costi del progetto 

Pc, pendrives, fotocopie, materiale di cancelleria 

Elenco nominativi alunni/e coinvolti/e nel Progetto (Numero Totale 42) 

 OMISSIS … 

 

Gli studenti godono della copertura assicurativa stipulata presso la BENACQUISTA ASSICURAZIONI, 

VIA LIGABUE 2, LATINA. 

 

Il Coordinatore dell’ASL      il Tutor Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Asoni      Prof.ssa Paola MArcia  
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Allegato 1 

Brevi cenni sui temi trattati nel corso teorico (8h) dal Prof. Ferrara 

Programma di Informatica 

 

L'informatica nella gestione e nel reperimento di informazioni strutturate; 

Concetto di Record e di Campi; 

Tipi di campi; 

Le operazioni fondamentali con i dati; 

Archivi, Database e Database relazionali: concetti, campi di applicazione, vantaggi e svantaggi; 

Operazioni con le registrazioni: Inserimento, variazione, cancellazione, interrogazione e problemi 

legati alla loro implementazione; 

Operazioni di ordinamento, selezione, filtro, raggruppamento; 

I report. 

 

Tutti i concetti indicati verranno attualizzati mediante l'uso di programmi di calcolo (Excel o 

equivalenti) con cui si svolgeranno tutte le operazioni necessarie e di cui, di volta in volta, verranno 

descritte le caratteristiche funzionali e le modalità operative. 

 

Si accennerà inoltre ad un programma (Access o simile) dedicato espressamente alla costruzione di 

database relazionali che però richiede conoscenze più approfondite della tematica in oggetto. 
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Allegato 2 

Brevi cenni sui temi trattati nel corso teorico (5 h) dalla Prof.ssa Marcìa (Tutor formativo) 

Le ore di teoria saranno suddivise in almeno tre momenti dello sviluppo del Progetto. 

Primo momento (2 ore) 

1.  Presentazione del Progetto nelle sue linee guida e Soggetti coinvolti; 

2. Nozioni generali sulla storia e il ruolo sociale e culturale degli archivi; 

3. Nozioni generali sul fenomeno della emigrazione italiana e sue motivazioni;  

4.  Somministrazione di un questionario sulle aspettative degli stagisti nei confronti delle attività oggetto 

ASL 

Secondo momento (1 ora) 

 Intervento del Tutor formativo, nel ruolo di facilitatore, per effettuare riflessioni, con i corsisti, 

sull’evoluzione del Progetto, sia rispetto agli aspetti operativi, sia relativamente alle relazioni interpersonali 

(fra i vari Attori coinvolti). 

Terzo momento (2 ore) 

1. Dibattito sui vari aspetti dell’esperienza lavorativa; 

2. Analisi del prodotto finale (tabulazione dati, etc); 

3. Somministrazione del questionario conclusivo 

 

Al termine delle fasi sopraelencate, il Tutor formativo, redigerà un report comprensivo dei risultati stilati dai 

tutor aziendali e delle risultanze dei dibattiti, riflessioni e questionari compilati dagli stagisti. 

Si precisa inoltre che il Tutor accompagnerà in Archivio, nei primi incontri con i Tutor aziendali, gli alunni  e 

sarà disponibile in ogni momento del percorso a guidare, sollecitare e rimotivare ciascun alunno e ad operare 

come mediatore fra loro e i Tutor aziendali. 
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Allegato  3 

Calendarizzazione di massima dei lavori - da adattare alle esigenze degli Attori coinvolti 

1 Inizio del percorso - Prof.ssa Marcìa e Prof. Ferrara        9 novembre  (1 +1ora) 

2. Secondo incontro - Prof.ssa Marcìa e Prof. Ferrara   11 novembre (1 + 2 ore) 

3. Terzo incontro - Prof. Ferrara      16 novembre (3ore) 

4. Quarto incontro - Prof. Ferrara e Prof.ssa Marcìa   18 novembre (2 ore) 

Le attività operative prenderanno avvio nel mese di Gennaio, presumibilmente verso il 10. 

La calendarizzazione di questa fase è al momento ancora soggetta a “contrattazione” fra il Tutor formativo e 

quelli aziendali.  

    

5. Quinto incontro - Prof.ssa Marcìa              a metà circa dei lavori (1 ora) 

6. Sesto incontro - Prof.ssa Marcìa               alla fine dei lavori (1 ora) 

            

 

 

 

  

 

 

 


