
Guida pratica curata da Ad Artem 

per andare alla scoperta dei propri antenati!

Per bambini da 5 a 8 anni



Il Castello di Milano fu fondato dalla famiglia Visconti e si chiamava in 

origine Castello di Porta Giovia. Venne poi ricostruito e ampliato tra il 

1450 e il 1499 per volontà di Francesco Sforza, un capitano di ventura, 

che sposò l’ultima discendente della famiglia Visconti: Bianca Maria. 

La volontà di Francesco era quella di far costruire un’ampia corte come 

residenza della sua famiglia e per questo oggi il nostro castello porta il 

nome di Castello Sforzesco. Da Francesco e Bianca Maria iniziò la 

dinastia degli Sforza che governò il ducato di Milano nella seconda 

metà del 1400.



La storia della famiglia Sforza, si può rappresentare, come quella di 

tutte le famiglie, con un albero genealogico. 

Si può rappresentare l’albero genealogico come un vero e proprio 

albero. Gli antenati possono, come in questo caso, essere posti alle 

radici e le nuove generazioni sui rami più alti, oppure il contrario.
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Andare alla ricerca delle proprie radici può rivelarsi un gioco molto 

divertente e appassionante, che porta ad avvicinare ancora di più i 

vari membri della famiglia. 

Si tratta di un lavoro un po' lungo ma importante, perché ti 

permetterà di conoscere a fondo i tuoi antenati e di capire molte cose 

anche di te stesso. Ti accorgerai che tutte le storie di famiglia sono 

tortuose e avventurose... sì, anche quella della tua! E chissà, magari 

scoprirai anche di avere degli antenati dal sangue blu, 

che vuol dire nobili!

Sei pronto per iniziare questa avventura? 

Innanzitutto dobbiamo capire cos'è una famiglia. 

Pensaci bene e prova a scriverlo qua sotto: 

La famiglia è…



La tua famiglia più stretta è composta da te, la mamma, il papà e i tuoi 

fratelli e sorelle. I tuoi genitori, però, arrivano da due famiglie diverse. La 

mamma e il papà dei tuoi genitori sono i tuoi nonni, mentre la mamma e il 

papà dei tuoi nonni sono i tuoi nonni. 

Senza contare tutte le zie, gli zii, i cugini... c'è davvero di che perdere il 

conto!!! E allora, come possiamo fare per mettere un po' di ordine tra tutti 

questi parenti e conoscere a fondo i nostri ascendenti? 

Mmmm... forse, però, è meglio spiegare prima chi è un ASCENDENTE e 

chi un DISCENDENTE. I tuoi genitori, i tuoi nonni e i tuoi bisnonni sono i 

tuoi ASCENDENTI. Tu, invece, sei un DISCENDENTE dei tuoi genitori, 

dei tuoi nonni e dei tuoi bisnonni. La tua mamma è la DISCENDENTE 

dei tuoi nonni materni, mentre i tuoi bisnonni paterni sono gli 

ASCENDENTI dei tuoi nonni paterni. Fermati un attimo a ragionare e ti 

accorgerai che il discorso è meno complicato di quanto possa sembrare!
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Ora che è chiaro chi sia un ASCEDENTE e chi un DISCENDENTE,

torniamo alla nostra domanda: come riordino tutti i parenti? Lo puoi fare

usando un albero genealogico, ovvero una vera e propria mappa dei

legami di famiglia dove vengono annotati i nomi di tutti i familiari e le loro

relazioni. Ogni volta che qualcuno in famiglia si sposa o nasce un

bambino, l'albero cresce e si ramifica.



Ecco che inizia il tuo lavoro da detective!

Come prima cosa trova foto dei tuoi parenti e chiedi a mamma e

papà e ai nonni di mostrarti le vecchie foto di famiglia, così da

conoscere anche quei parenti che, essendo vissuti molto tempo fa,

non hai avuto modo di conoscere di persona.

Mentre scatti foto e raccogli vecchie immagini, intervista genitori,

nonni, zii... e fatti raccontare più cose possibili riguardanti loro stessi

e le persone delle foto. Chi sono? Che lavoro facevano? Dove sono

nate? Qual era il loro cibo preferito?

Magari ti capiterà di scoprire un incredibile episodio della storia del

tuo bisnonno o, perché no, di scoprire che la tua famiglia è stata

particolarmente importante in un determinato momento storico.

Avvisa le persone con qualche giorno d'anticipo prima di intervistarle,

così potranno aiutarti cercando, nel frattempo, foto e documenti

interessanti. Preparati, prima, anche le domande!



1. Chi sono i tuoi genitori?

…………………………………………….

2. Dove sei nato? E dove sono nati i tuoi genitori?

…………………………………………….

…………………………………………….

3. Qual è il tuo cibo preferito?

…………………………………………….

4. Dov'eri mentre accedeva questo particolare fatto storico?

(decidi tu quale)

…………………………………………….

…………………………………………….



5. Dove hai conosciuto la/il nonna/o, la/il mamma/papà, la/o zia/o?

…………………………………………….

6. Qual è il ricordo più antico che hai?

…………………………………………….

7. Perché sei stato chiamato con questo nome?

…………………………………………….

Perché hai dato a tuo/a figlio/a questo nome?

…………………………………………….

8. (Scegli tu le altre domande)

…………………………………………….

…………………………………………….



Scrivi tutto accuratamente su di un quaderno o, se ce l'hai, registra

tutto con un piccolo registratore e, fin dall'inizio, anche se ti sembra di

avere poco materiale, ricordati di organizzare tutto bene in un archivio.

Prendi delle cartellette e scrivi sopra il nome di ogni componente della

famiglia. All'interno metti tutto il materiale che riesci a recuperare

durante le ricerche: appunti, foto, documenti, lettere, pagelle...

Per essere un vero detective, inoltre, devi sempre verificare le

informazioni: se hai parlato con lo zio, poi chiedere anche alla nonna.

A volte la memoria delle persone può giocare brutti scherzi!

Se la ricerca ti appassiona, infine, potrai continuarla in maniera più

approfondita, magari cercando informazioni in internet, con l'aiuto di un

adulto, per scoprire il significato del tuo cognome e di quello dei tuoi parenti.

Ora hai tutte le informazioni che ti servono per iniziare la tua ricerca....

Buon divertimento!!!





Servizi Educativi del Castello Sforzesco

c.educastello@comune.milano.it

www.milanocastello.it

I contenuti presenti in questo documento, insieme al resto 

dei materiali didattici scaricabili direttamente dal sito del 

Castello Sforzesco, fanno parte del più ampio progetto

chiamato «Bimbi al Castello», dedicato a famiglie e bambini

e gestito dai Servizi Educativi del Castello Sforzesco.

https://www.milanocastello.it/it/content/al-museo-famiglia
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