STORIA
/ SOCIETÀ
Identità / Memoria

Anche in DAD

386

• Incontro docenti
• Visita
• Incontro e laboratorio
Rivolto alle scuole
• Primaria (classe 4a-5a)
• Secondaria di primo grado
(classe 1a)
Referente
Maurizio Polelli
328 8428042
genealogia@associazionenonsoloscuola.it
Margherita Lanzetta
tel. 059 230549
as-mo@beniculturali.it
dove
• Incontro docenti:
a scuola
• Visita: Archivio di
Stato di Modena
Corso Cavour, 21
• Incontro laboratorio:
a scuola
durata
• Incontro docenti:
1 ora
• Visita:
1 ora / 1 ora e 30
• Incontro laboratorio:
1 ora e 30
costo
Gratuito
prenotazioni
23 settembre 2021
dalle ore 14

157

• Associazione Nonsoloscuola FamilySearch
• Archivio di Stato di Modena

Caccia ai Tesori
nell’Archivio di Stato
FINALITÀ
Favorire il dialogo in famiglia aiutando i ragazzi
a costruire il loro albero genealogico tramite le
informazioni raccolte presso i parenti ed utilizzando
la caccia la tesoro all’interno dell’Archivio di Stato per
cercare i registri con gli atti di alcuni dei loro antenati
e far conoscere questa importante istituzione che
conserva la nostra memoria storica.
CARATTERISTICHE
Incontro con i docenti
Incontro preliminare nel quale si presenterà il progetto
e si sceglieranno gli ascendenti degli alunni nati nella
provincia di Modena di cui cercare i registri di nascita,
matrimonio e morte, e verranno date istruzioni su
come aiutare i ragazzi a cercare le informazioni sui loro
antenati. Sarà possibile trovare gli antenati dei ragazzi
che non sono nati nella provincia di Modena tramite i siti
web.
Visita
I ragazzi verranno guidati in una sorta di caccia la tesoro
attraverso le sale dei depositi favorendo una visita
guidata informale, stimolante e divertente allo scopo
di cercare gli atti dei loro antenati (il tesoro) e leggerli
insieme imparando parole nuove e professioni in uso
circa un secolo fa.
Incontro e laboratorio
I genealogisti aiuteranno i ragazzi a organizzare
le informazioni raccolte in famiglia e con gli atti di
stato civile compilando in modo giocoso il loro albero
genealogico familiare nel quale verranno trascritti i loro
antenati. Verranno fatti giochi allo scopo di conoscere
le abitudini, i passatempi, i modi di vestire dei loro
antenati. Verranno mostrate le copie degli atti di stato
civile come slide e commentati insieme.

Info: www.comune.modena.it/itinerari

T. 059 2034318

