REGIONE
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Relatori del Seminario
Rossano Pazzagli è docente di storia moderna presso
lUniversità degli Studi del Molise.
Autore di numerose pubblicazioni di storia economica
e sociale, è direttore dell'Istituto di ricerca sul territorio
e lambiente Leonardo di Pisa e redattore delle riviste
Riceche storiche, Locus e Glocale.
Paolo Morelli è insegnante di materie letterarie al Liceo
Scientifico XXV aprile di Pontedera: ha compiuto
numerosi studi e pubblicazioni di storia medievale, con
particolare riferimento alla storia del territorio della
Valdarno e della Valdera.

Didattica della storia,
documenti darchivio
e internet

Francesco Salvestrini è docente di Storia Medievale
presso lUniversità degli studi di Firenze. Ha allattivo
studi sulla storia del monachesimo vallombrosano, la
normativa statutaria comunale e la storia degli
insediamenti medievali dell'Italia centrale.
Simone Sartini è archivista presso lArchivio di Stato
di Firenze. Ha curato progetti di digitalizzazione di
numerosi fondi archivistici e la realizzazione di strumenti
multimediali ad uso didattico. Dal 2009 è docente di
Storia delle Istituzioni della Repubblica Fiorentina presso
la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica
dellArchivio di Stato di Firenze.

Attività bibliotecarie e archivistiche

Filippo Mori è archivista della Rete Bibliolandia presso
Montopoli V.no, Ponsacco e Vicopisano. Autore di
pubblicazioni di storia locale, ha curato la digitalizzazione
di documenti darchivio e relativi percorsi didattici per
le scuole, oltre a mostre documentarie.
RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA
La Rete documentaria Bibliolandia gestisce progetti di
riordino, inventariazione e promozione degli archivi
storici di enti locali e di altri enti privati, pubblici e religiosi
presenti sul territorio della Provincia di Pisa. Di questi
archivi favorisce lapertura e la fruizione da parte del
pubblico.
Tra i compiti che la Rete si è data negli ultimi anni cè
quello di promuovere lutilizzo degli archivi storici per
fini didattici.

Pontedera
sabato 4 giugno 2011
ore 15.30
Sala Consiliare - Unione Valdera
via Brigate Partigiane, 4

La S.V. è invitata a partecipare al seminario

ore 17.30

Didattica della storia,
documenti darchivio
e internet

Premiazione Bando sugli archivi
Verranno premiate le tesi di laurea e gli elaborati
scolastici vincitori dei premi promosso dal Bando
per la Promozione delluso degli archivi storici.

Intervengono

ore 15.30
Rossano Pazzagli
Università del Molise

Archivi, territorio e didattica della storia
ore 15.50
Paolo Morelli

Liceo Scientifico Pontedera

La didattica della storia negli istituti superiori
ore 16.10
Francesco Salvestrini

Università degli studi di Firenze

La didattica della storia nelle Università
ore 16.40
Simone Sartini

Archivio di Stato di Firenze

Il Progetto Archipedia dellArchivio
di Stato di Firenze
ore 17.00
Filippo Mori

Archivista Rete Bibliolandia

Lesperienza didattica della storia:
larchivista in classe e la classe in archivio

Per info: Rete Archivistica Provinciale
Tel. 0587299581- e-mail retearchivipisani@unione.valdera.pi.it

