
 
 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
ATTIVITA’ DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Scheda d’iscrizione 

 
Insegnante_____________________________________________________________________ 
 
Scuola________________________________________________________________________ 
 
Classe________________________________________________________________________ 
 
N. alunni_______________________________________________________________________ 
 
Tel. scuola_____________________________________________________________________ 
 
E-mail_________________________________________________________________________ 
 
Eventuale altro recapito (cell., altro indirizzo e-mail, ecc.)______________________________ 
 
 
Selezionare l’attività che interessa tra quelle sotto elencate, a seconda del grado di scuola.  
 
LABORATORI DIDATTICI  
  
�  A caccia di note. Ricostruire la storia del passato musicale attraverso le fonti d’archivio 

(DESTINATO A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO  - 3° anno E SECONDO GRADO)  
�  Archivisti per un giorno (DESTINATO A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO)  
�  Carissima mia: le lettere di Odoardo Focherini (DESTINATO A SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO)  
�  Carpi 1861: cosa succede di nuovo in città? (DESTINATO A SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO)  
�  La bellezza alla corte dei Pio (DESTINATO A SCUOLE DELL’INFANZIA– sezione 5 anni, 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO)  
�  Mi scrivi di storia? (DESTINATO A SCUOLE DELL’INFANZIA– sezione 5 anni E SCUOLE 

PRIMARIE) 
�  Nati e abbandonati: la storia di Orsola (DESTINATO A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO)  
�  Per amore e responsivi. I diari dal carcere di Giovan Marsiglio Pio (DESTINATO A 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO)  
� Storia-Detective (DESTINATO A SCUOLE PRIMARIE - 2° e 3°) 
� Trova la cifra! (DESTINATO A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO)  
  
VISITE GUIDATE  
  
�  L’Archivio si svela (DESTINATO A SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE)  
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
     
� Percorsi strutturati (DESTINATO A SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO)   
 



LA CLASSE HA BISOGNO DI TRASPORTO (dove previsto)?                      
                                               �  si                                     �  no  
  
  
Si ricorda che il presente modulo deve essere correttamente compilato e inviato:  
  
-  tramite posta elettronica all’indirizzo: archivio.storico@comune.carpi.mo.it   
-  tramite fax al numero 059/649976   
  
 
Al fine di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze, chiediamo la disponibilità  
degli insegnanti che aderiranno ai laboratori ad un incontro preliminare con l’archivista, al 
fine di definire percorsi individualizzati per ogni singola classe. 
  
Le date delle attività verranno comunicate alle insegnanti tramite posta elettronica una volta 
compilato il calendario.   
  
NOTE 
 
 
 
 
 
 
DATA ___________________________                                      Firma______________________  
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