A scuola in Archivio
Le proposte formative dell'Archivio di Stato di Biella per
tutti, dall'infanzia alle superiori

•C'era una volta in Archivio
(La favola dell'archivista ubriachetto e del topino che
scambiò un importante documento per una succulenta
pizza. )

•Le fonti, i documenti, l'archivio *
•Laboratori
•Il documento dentro e fuori *
•Quando gli stracci divantano carta (in
collaborazione con Na.Tur.Arte)

•La vita, l'arte, la musica, la storia (con
Museo del
organaria)

Terrotorio,

Ecomuseo

dell'Arte

•Scrivere per comunicare: dalla pietra alla
carta stampata * (con Museo del Territorio,
Biblioteca Civica)

•Trova i documenti, sfoglia la storia
•Percorsi concordati *
(Gli operatori sono a disposizione degli insegnanti per
concordare percorsi particolari o approfondimenti legati
all'attività in classe.)

* Gli operatori dell'Archivio di Stato sono disponibili a
svolgere la stessa attività in classe
Anche se pensata per una particolare fascia di età, ogni
proposta può essere adattata alle esigenze di ciascuna
classe secondo l'ordine e il gardo.

Per maggiori informazioni consultate la pagina
http://www.asbi.it/index.html?fase=didattica
Archivio di Stato di Biella via Arnulfo 15 a 13900 Biella
tel. 015 21805 - fax 015 24 38378
e mail as-bi@beniculturali.it www.asbi.it

Da ottobre a maggio
•I percorsi e i laboratori all'Archivio di Stato si
svolgono a partire dalle ore 9.
•Gli interventi in classe devono essere concordati.
•È obbligatoria la prenotazione con almeno un mese di
anticipo.
•Per prenotare si può
• passare in Archivio di Stato via Arnulfo15a
Biella il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9 alle ore 14 (segreteria sig.ra Letizia).
• Telefonare al numero 015 21805 il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14
• Scaricare il modulo e inviarlo compilato
secondo le indicazioni.
La prenotazione sarà valida solo dopo che l'Archivio
avrà, inviato conferma.
Per i percorsi che prevedono più luoghi si dovrà
ripetere la prenotazione in ogni luogo.
•Si accetta una sola classe alla volta o un massimo di
25 alunni.
•Visite e laboratori sono gratuiti. In caso di richieste
per riproduzioni di documenti o altro materiale potrà
essere chiesto un rimborso spese.
.
Per i laboratori in collaborazione chiedere i costi
ad ogni istituzione.
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