


Memo propone agli insegnanti percorsi incentrati su esperienze e
apprendimenti collegati al territorio, riservati alle scuole di ogni ordine
e grado della città, dal nido alle superiori.
Il catalogo con l’offerta annuale con circa 230 proposte viene
pubblicato on-line a settembre e aggiornato durante l’anno.



ALCUNI DATI

Offerta itinerari a.s. 2020/21

229 itinerari di cui:

Scienza/Tecnologia n° 72

Economia/Sviluppo n° 5  

Storia/Società n° 71

Comunicazione/Arte n° 81

Al fine di rispondere al meglio ai bisogni di studenti e

insegnanti ed essere pronti a tutti i possibili scenari che

potrebbero svilupparsi nell’anno scolastico che si sta

inaugurando, vari enti e agenzie formative che

promuovono attività culturali e integrative hanno

ripensato la propria offerta in termini di flessibilità e di

apertura. Diverse sono le possibili configurazioni che

ciascun percorso può assumere per essere più accessibile

alle scuole.

Questo logo segnala, nel catalogo on-line,

i 144 percorsi che hanno affiancato alla

proposta tradizionale una specifica soluzione, pensata

appositamente per la didattica a distanza e/o per tutte

quelle situazioni che, pur se svolte in presenza,

necessitavano di una ridefinizione per rispettare il

distanziamento.

Altri itinerari, pur non segnalati, si prestano comunque

ad essere svolti in sicurezza o perché si svolgono

all’aperto o perché si tengono in spazi idonei a

mantenere il distanziamento.



EDUCAZIONE CIVICA
25 proposte su COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

10 proposte su SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio

5 proposte su CITTADINANZA 

DIGITALE, per la quale si intende la 

capacità di un individuo

di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di

comunicazione virtuali.

All’interno del Catalogo sono
stati individuati 40 itinerari, che
per contenuti e caratteristiche
perseguono quelle finalità ed
obiettivi previsti dalle Linee
Guida per l’insegnamento
dell’Educazione Civica.



Per consultare e prenotare 
gli itinerari

https://www.comune.modena.it/memo/itinerari-scuola-citta/itinerari-2020-21/itinerari-scuola-citta-2020-21
https://www.comune.modena.it/memo/itinerari-scuola-citta/itinerari-2020-21/itinerari-scuola-citta-2020-21
https://www.comune.modena.it/memo/itinerari-scuola-citta/itinerari-2020-21/itinerari-scuola-citta-2020-21


Prima della prenotazione dell’itinerario si consiglia comunque di visionare
la scheda su Mymemo in quanto sono presenti approfondimenti e
informazioni utili sul percorso, non presenti nel catalogo sintetico, ed
eventuali aggiornamenti che si rendano necessari in corso d’anno.

Di norma l’insegnante che aderisce ad un itinerario viene contattata dal
referente per concordare la data. Vista la situazione di quest’anno si
consiglia comunque ai docenti di prendere contatto con i referenti degli
itinerari.
La maggior parte degli itinerari per l’anno scolastico 2020/2021 prevede
comunque un tipo di prenotazione ad adesione.



IMPORTANTE:   Prima di fare le prenotazioni controllare e aggiornare i dati personali (se cambiati)

- sede di lavoro, indirizzo mail,......





Sarebbe utile avere un Referente per scuola che tenesse 
monitorata la situazione “utilizzo budget»

Scuole d'infanzia 50 € - scuole primarie 90 € - secondarie I°
grado 70 €

E’ possibile pagare un itinerario con modalità «mista» 
(Comune – scuola) solo con residuo budget insufficiente.

Budget  per scuola
a classe:

Alle scuole secondarie di II grado viene assegnato un 
contributo di 300 euro per Istituto scolastico

Il contributo del Comune viene assegnato alle scuole  in base al numero 
delle classi Saranno i/le docenti che sceglieranno come meglio utilizzare la 

quota in base alle esigenze delle diverse classi.





Tabella 
riepilogo 

costi


