
 
 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
ATTIVITA’ DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
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  
  
� Una traccia nella memoria (destinato alle scuole dell’infanzia – sezioni 5 anni) 
 
� Una storia tante memorie (destinato al primo ciclo delle scuole primarie) 
 
� Carpi TimeLine (destinato al secondo ciclo delle scuole primarie) 
 
� Fermi tutti! Questa è… una compravendita (destinato alle scuole secondarie di primo grado) 
 
� Storia? No, mistero! (destinato alle scuole secondarie di primo grado)  
 
� Il mestiere dello storico: fare storia all’epoca delle fake news (destinato alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado)  
 
� Ritorno alla bella scrittura: tra pennino e tastiera (destinato alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado) 
 
� “Vorrei che quel giorno fosse domani”: scrittura creativa sui documenti delle guerre 
mondiali (destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado) 
 
  
 
VISITE GUIDATE  
  
� L’Archivio si svela (destinato a scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado)  
 
 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
     
� Percorsi strutturati (destinato a scuole secondarie di secondo grado) 
 
Si segnala che per partecipare al workshop per docenti Raccontare la storia. Metodologie di 
ricerca, uso delle fonti e laboratori didattici con i documenti d’archivio  occorre iscriversi sulla 
piattaforma Sofia (numero identificativo: 33232) dal 2 al 31 dicembre 2019, fino alla copertura dei 
20 posti disponibili 
 
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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