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7. Caccia al nonno in Archivio Storico Comunale  
Archivio storico comunale di Carpi 
Associazione Nonsoloscuola FamilySearch International 
 
Destinatari 
• Scuola primaria 
 
Luogo 
Scuola 
Archivio storico comunale di Carpi, piazzale Re Astolfo n. 1 
 
Durata 
2 h in-formazione docenti 
1 h e mezzo in Archivio Storico Comunale 
1 h e mezzo in classe 
 
Costo 
Gratuito 
 
Referente 
Eleonora Zanasi  
Tel. 059 649960 
E-mail  archivio.storico@comune.carpi.mo.it 
Sito www.palazzodeipio.it/carpi/ 
Facebook Archivio Storico Carpi 
Twitter @ArchivioCarpi 
 
Prenotazioni 
Dal 15/09/2016 
Numero massimo di classi (in ordine di prenotazione): n. 4 
 
Finalità 
Favorire il dialogo in famiglia, aiutando i ragazzi a costruire il loro albero genealogico 
tramite le informazioni raccolte presso i parenti, utilizzando la caccia la tesoro all'interno 
dell’Archivio Storico Comunale per ritrovare i registri originali contenenti gli atti di alcuni 
dei loro antenati; valorizzare e far conoscere il patrimonio documentario e l’istituzione che 
conserva la memoria storica cittadina. 
 
Struttura del laboratorio 
• Incontro preliminare obbligatorio con gli insegnanti, nel quale si presenterà  il progetto 

e si indicheranno le regole per la selezione degli antenati da ricercare;  verranno inoltre 
fornite istruzioni su come aiutare i ragazzi a cercare le informazioni sui loro antenati 

• In Archivio Storico Comunale i ragazzi verranno guidati dagli esperti in una sorta di 
“caccia al tesoro” attraverso le sale dei depositi, allo scopo di conoscere i fondi 
documentari conservati, cercare gli atti dei loro antenati (il tesoro) e decifrarli insieme. 
Verranno mostrati anche documenti significativi del patrimonio posseduto e verrà 
lasciata a disposizione della classe la fotocopia degli atti ritrovati 

• Incontro in classe con gli esperti genealogisti, che aiuteranno i ragazzi ad organizzare le 
informazioni raccolte in Archivio e in famiglia su alberi genealogici strutturati ed altro 
materiale predisposto, suggerendo anche come proseguire le ricerche e come realizzare 
ricerche per gli antenati dei ragazzi nati fuori provincia, in altre nazioni e/o continenti 
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• A richiesta, i genealogisti torneranno nelle classi per risolvere eventuali problemi o 
difficoltà di ricerca.


