
Nuovi itinerari 2017/2018

TITOLO  E  AGENZIA PROPONENTE DESTINATARI CARATTERISTICHE PAGAMENTO
/ GRATUITO

SCIENZA/TECNOLOGIA

30 Astronomia in Scienza, Storia, Letteratura
Civico Planetario F. Martino

Secondaria II° gr. Incontro e visita tematica per offrire agli studenti la possibilità 
di comprendere meglio contenuti sviluppati a lezione e 
suggerire piste di approfondimento. 

Pagamento

46  Botanica e metodo IBSE
Dipartimento di Scienza della Vita-Orto 
Botanico

Secondaria I° grado Laboratorio sui temi dell'impollinazione e della disseminazione 
attraverso un nuovo approccio più innovativo ed efficace il 
metodo: IBSE

Pagamento 

88  Perchè no? La scienza creativa
Bibblioteche del Comune di Modena

Secondaria I° grado
Secondaria II° 

Visita con esperimenti e dimostrazioni di innovazioni creative 
nell'ambito della fisica, della matematica, della chimica e della 
geologia.

Gratuito 

94 Caccia al tesoro tra le bilance
Museo della Bilancia

Scuola d'infanzia 
(4-5 anni)
Primaria

Una divertente caccia al tesoro tra le sale del Museo della 
Bilancia per visitare la collezione in modo completamente 
nuovo e stimolante.

Pagamento 

97 La ricerca in internet
Palestra Digitale - Makeitmodena

Secondaria I° grado
Secondaria II°  

Un incontro-laboratorio per fornire gli elementi di base per la 
redazione di una ricerca utilizzando le risorse della rete.

Pagamento

98 Stampiamo in 3D
Comune di Modena-Palestra Digitale 
Makeitmodena

Primaria (cl. 4,5)
Secondaria I° grado
Secondaria II° 

Visita e laboratorio agli spazi e alle attrezzature della palestra 
digitale Makeitmodena con analisi del processo.

Gratuito 

99 Tablet, pc e cultura digitale
Museo della Bilancia

Scuola d'infanzia 
(4-5 anni)
Primaria
Secondaria I° grado
Secondaria II°  

Una visita di oggetti da collezione e postazioni interattive per 
ripercorrere l'evoluzione dell'elettronica e dell'informatica. 
Laboratorio pratico (tarato in base all'età degli alunni) con 
attività che mostrano le connessioni tra mondo digitale e mondo
concreto.

Pagamento 



TITOLO  E  AGENZIA PROPONENTE DESTINATARI CARATTERISTICHE PAGAMENTO
/ GRATUITO

STORIA/SOCIETA'

302 Capsule del tempo
Musei Civici   

Primaria (cl.3,4,5)
Secondaria I° grado
Secondaria II° 

Visita alla mostra “Mutina splendidissima” e  laboratorio 
diversificato per età.

Pagamento

327 Donne a Modena: #segni sulla città
Centro documentazione donna
Istituto Storico

Secondaria I° grado
Secondaria II°  

Incontro docenti - Visita guidata, camminata attraverso luoghi 
reali e simbolici segnati dalla presenza femminile. Due percorsi:
- Dalla Monarchia alla Repubblica  - Camminata per la libertà e 
i diritti

Gratuito per 10
classi

330 Europa, storie e memorie del '900
Istituto Storico  

Secondaria I° grado
Secondaria II°  

Formazione docenti  -  Laborarorio su “Movimenti e 
contestazioni del 1968”

A pagamento

336 Don Milani - I care, l'eredità ignorata
I.S.S.M. Vecchi-Tonelli 
Associaz. Gruppo Don Milani – Modena

Secondaria I° (cl.3)
Secondaria II°

Laboratorio su Don Milani e in preparazione allo spettacolo. 
Spettacolo teatrale. Costo biglietto

387 Lo sguardo altrove
Museo Civico Archeologico Etnologico 

Primaria (cl. 3,4,5)
Sec. I° - Sec II° 

Visita e laboratorio sulla raccolta dedicata agli Indios 
dell'Amazzonia.

Pagamento

399 Mondi musicali
Biblioteche del Comune di Modena

Primaria Laboratori sui generi musicali e collegamenti a diversi contesti 
artistici-geografici-ambientali

Gratuito per 4 
classi

COMUNICAZIONE/ARTE

404 Pozioni, magie e sortilegi... all'opera 
Teatro Comunale

Primaria Laboratori diversificati per età:  “Magie all'opera” e “Verdi di 
paura... notti horror all'opera!!!”

Pagamento

406 Al's adventures in wasteland
Teatro Comunale 

Primaria  (cl..3,4,5) Incontro docenti – Laboratorio per imparare musiche e testi    
- Spettacolo (musical)

Pagamento 

429 Dlin, dlen... il suono delle pietre
Musei del Duomo – Museo Civico d'Arte

Sc. d'infanzia (5 a.)
Primaria

Visita con laboratorio per conoscere personaggi / suonatori 
raffigurati sulle pareti della Ghirlandina e della Cattedrale e 
costruire un proprio strumento.

Pagamento



TITOLO  E  AGENZIA PROPONENTE DESTINATARI CARATTERISTICHE PAGAMENTO
/ GRATUITO

430 Il fanciullo con il drago
Musei del Duomo – Museo Civico d'Arte

Scuola d'infanzia
Primaria

Incontro e gioco -  Visita con laboratorio per conoscere le storie 
raccontate dalle metope del Duomo e realizzare un drago con 
diversi materiali.

Pagamento

431 Bestiari e popoli favolosi nel Medioevo
Musei del Duomo – Museo Civico d'Arte

Secondaria I° grado
Secondaria II° 

Visita e laboratorio di pittura ad acquerello. Pagamento

440 Tocco, annuso, gusto, sento e vedo
Museo Civico d'Arte

Sc. d'inf. (4,5 anni) 
Scuola primaria

Visita con laboratorio per scoprire attraverso i sensi gli elementi
presenti nei dipinti e ricostruire l'opera.

Pagamento

442 Cacciatori di forme
Museo Civico d'Arte

Primaria (cl. 3,4,5) Visita animata e gioco per scoprire oggetti e opere conservate in
Museo.

Gratuito

456 Maestri e garzoni a bottega
Galleria Estense

Primaria  (cl. 3,4,5)
Secondaria di I°
Secondaria II° gr. 

Visita con laboratorio per far conoscere e sperimentare tecniche 
antiche di realizzazione e moderne di restauro.

Gratuito

495 Leonardi e l'architettura della vita
Galleria Civica 

Sc.Infanzia 
Primaria
Secondaria I° grado

Visita alla mostra “Cesare Leonardi. L'architettura della vita” e  
laboratorio 

Pagamento

496 Miniature ebraiche  nel Ducato Estense
Galleria Estense

Primaria 
Secondaria I° grado

Visita alla mostra “L'altro rinascimento. Miniatura ebraica del 
Ducato estense" e laboratorio

Gratuito


