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TITOLO E AGENZIA PROPONENTE DESTINATARI CARATTERISTICHE PAGAMENTO/  GRATUITO 

SCIENZA/TECNOLOGIA    

 19    Esperimenti con l’energia solare 

EDSEG Città dei Ragazzi  

Memo 

Scuola sec. I grado                                        
2a , 3a classe  

Integrare il programma di discipline tecniche con una attività   
laboratoriale seguita da un esperto del corso per “Operatore di 
impianti elettrici e solari fotovoltaici”. La finalità del laboratorio è 
quella di approfondire le conoscenze sulle energie rinnovabili e  
sui principi di base dell’elettricità. 

Gratuito 

51     Pianeta Asteroidi 

   Museo Universitario Gemma 

Scuola primaria                                       

4a e 5a classe  

Scuola sec. I  grado 

Scuola sec. II  grado 

Un’antica tradizione lega Modena alle rocce spaziali: asteroidi, 
meteoriti, comete; un legame iniziato con la caduta del meteorite 
di Albareto nel 1766. La lunga esperienza raccolta su questi mate-
riali ha dato l’idea di un percorso con cui raccontare i momenti 
salienti della storia del  nostro pianeta, svelare i misteri del cosmo 
ed il ruolo che queste rocce hanno nell’economia attuale.  

Pagamento 

65 Anatomia al teatro anatomico 

Musei Anatomici - Polo Museale Unimore 

 

Scuola primaria                                       

3 a,4a e 5a classe  

Scuola sec. I  grado 

Scuola sec. II  grado 

Far conoscere il settecentesco teatro Anatomico, neo restaurato, 
un monumento artistico che appartiene al patrimonio culturale 
della città quale luogo simbolo della storia dell’insegnamento  
della Medicina all’università di Modena. Facilitare gli allievi ad 
apprendere le principali caratteristiche anatomo-fisiologiche 
dell’uomo. 

Pagamento 

69 Cellule al microscopio 

Musei Anatomici - Polo Museale Unimore 

Scuola primaria                      

4a e 5a classe       

Si vuole incentivare gli studenti a relazionarsi correttamente con 
un laboratorio di biologia e con un particolare strumento che per-
mette di osservare tutto ciò che per l’occhio umano è “invisibile”: 
il microscopio. Con l’attiva partecipazione degli studenti  si riusci-
ranno a scoprire e studiare i segreti delle cellule, quali unità fon-
damentali di tutti gli esseri viventi 

Pagamento 

   75      Sguardo al passato per capire il futuro 

Museo di Paleontologia - Polo Museale Unimore 

Scuola sec. I  grado 

Scuola sec. II  grado 

Il percorso  mira a far capire cosa sono le estinzioni, quale “ruolo” 
hanno nell’evoluzione delle specie viventi ; ripercorre la successio-
ne delle varie crisi biologiche e ambientali e porta a riflettere su 
come noi umani abbiamo modificato l’ambiente fino a l’habitat 
sull’orlo della crisi  creando i presupposti per una estinzione. 

Pagamento 

  88     Io vivo sano 

Biblioteche del Comune di Modena 

Scuola primaria                                       

4a e 5a classe  

Scuola sec. I  grado 

Far conoscere i vaccini: la loro storia; il loro principio d’azione; il 
concetto di immunità nativa, acquisita e di gregge.  Conduzione a 
cura della Fondazione Umberto Veronesi (Milano). 

Gratuito 
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91 Giochi da tavolo e competenze 

Play Res 

Scuola primaria  

Scuola sec. I  grado 

Scuola sec. II  grado 

Sviluppare e valutare attraverso il gioco competenze  cognitive, 
etiche, socio-relazionali e life-skills. Educare alla collaborazione a 
alla competizione. Fornire agli insegnanti la conoscenza di uno 
strumento (il gioco), duttile e molto potente. Sviluppare nei ragaz-
zi interesse su specifici argomenti disciplinari 

Pagamento 

  92   Esperimenti tra armature e castelli 

Museo della Bilancia (Campogalliano MO) 

Scuola primaria  
 
Scuola sec. I grado  

Dall’osservazione di armature e fortificazioni medievali prende 
avvio un laboratorio di fisica divertente e coinvolgente che si di-
scosta dall’ambito bellico e porta anche a riflettere sulla realtà 
quotidiana. La meccanica e la metrologia vengono proposte in un 
modo originale e coinvolgente. Concetti apparentemente ostici 
passano attraverso attività pratiche realizzate con strumenti e 
materiali comuni.  
 

Pagamento 

  93   Edu-larp gioco di ruolo dal vivo 

Memo  

Play Res 

Scuola primaria                                   
 
Scuola sec. I grado  
 
Scuola sec. II grado  

Utilizzare il gioco di ruolo dal vivo come strumento di formazione 
e come strumento educativo utile per stimolare l’apprendimento . 
Coinvolgere gli studenti nello sviluppo di una trama condivisa 
attraverso l’improvvisazione teatrale. 

Pagamento 

  99   Vero o falso? informarsi in rete 

Biblioteche del Comune di Modena 

Scuola sec. I grado  Implementare le competenze digitali dei ragazzi sostenendo un 
uso consapevole di internet e dei social network e promuovendo 
una cultura digitale in cui ciascuno si senta un attore responsabile. 
In particolare, ci si concentra su come distinguere il falso in rete e 
come utilizzare in modo ottimale gli strumenti di ricerca online. 
 

Gratuito 
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307 Alla scoperta degli antichi modenesi 

Museo Civico Archeologico Etnologico  

Galleria Estense  

Museo Lapidario Estense 

Scuola primaria                    

5a classe 

 

Chi percorreva  le strade di Mutina, città decantata dalle fonti per 
il suo splendore,? Chi viveva in queste case, chi svolgeva la sua 
attività in città o faceva carriera nell’esercito? Le epigrafi e le raffi-
gurazioni scolpite nei monumenti funerari trovati nelle necropoli 
di Mutina raccontano le storie di antichi modenesi...  

Pagamento 

309 3.500 anni fa nella grande pianura 

Parco archeologico e Museo all’aperto   
della Terramara di Montale  

Museo Civico Archeologico Etnologico  
Comune di Castelnuovo Rangone 

Scuola primaria   

3a, 4a e 5a classe 

 

Il parco di Montale offre la straordinaria opportunità di riscoprire 
una delle realtà archeologiche più rappresentative del nostro ter-
ritorio e della protostoria europea. L’esperienza permette alle 
scuole non solo di rivivere le atmosfere di 3500 anni fa ma anche 
di sperimentare le metodologie della ricerca archeologica. 

Pagamento 

310 Archeologia e ambiente: la storia insegna 

Parco archeologico e Museo all’aperto   
della Terramara di Montale  

Museo Civico Archeologico Etnologico  

Comune di Castelnuovo Rangone 

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Le ricerche sulle terramare, e in particolare su quella di Montale, 
hanno dimostrato che diversi fattori ambientali furono alla base 
del crollo del sistema terramaricolo dopo cinque secoli di prospe-
rità. La riflessione su queste vicende storiche da un contributo a 
una maggiore consapevolezza dei rischi che corriamo oggi.  

Pagamento 

312 Ritratti di uomini illustri della città 
         Polo Museale Unimore 
 
 

Scuola primaria  

4a e 5a classe 

Scuola sec. I grado  

I ragazzi potranno conoscere momenti importanti della nostra 
storia cittadina dando un volto a personaggi, ritratti nella galleria 
dei Busti e nella galleria dei rettori, che si distinsero per particolari 
ricerche e scoperte e a cui sono intitolate alcune vie della nostra 
città 
 

Pagamento 

314 Ricerca in archivio: istruzioni per l’uso 
Archivio Storico del Comune di Modena 

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Salvaguardia della memoria storica e valorizzazione delle fonti 
documentarie, l’archivio, affiancandosi alle tante fonti che sono 
oggetto di studio, delineando, con esse, i contorni di una nuova 
metodologia della ricerca storica. 
 

Gratuito 

321 Urban game della liberazione 

Istituto Storico   
Associazione PopHistor 

Scuola primaria  

5a classe 

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Sfruttando il portale resistenza mAppe, si propone un gioco a tap-
pe che porta gli studenti su alcuni dei luoghi del centro storico di 
Modena che sono stati importanti per la lotta di liberazione della 
città o che simboleggiano alcune tematiche significative nel conte-
sto del movimento di resistenza.  
 

Pagamento 
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330 Il boom economico 

Istituto Storico   

Scuola sec. II grado 

1a, 2a e 3a classe 

 

 

il percorso intende affrontare un momento  rilevante nella storia 
economica e sociale italiana, quello del cosiddetto boom econo-
mico che trasformò l’Italia da paese prevalentemente agricolo in 
un paese industrializzato, incidendo  profondamente sulle abitudi-
ni e sugli stili di vita di gran parte degli italiani. 
 

Pagamento 

337 1948: costituzione, propaganda e voto 

Archivio Storico del Comune di Modena  
Biblioteca civica d’arte Poletti  

Scuola sec. II grado                  
3a classe  
 
Scuola sec. di II grado                      
5a classe 

 

Il percorso fornisce strumenti per una conoscenza più approfondi-

ta del periodo fondante della nostra democrazia, dall’entrata in 

vigore della costituzione repubblicana (1 gennaio 1948) alle prime 

elezioni politiche libere del dopoguerra (18 aprile 1948), attraver-

so l’uso critico di fonti poco note, in particolare iconografiche. 

 

Gratuito 

350 Multiplayer: giochi digitali on-line 

Comune di Modena 

 

Scuola sec. I grado                            

3a classe 

 

Giocare e videogiocare è una attività importante per lo sviluppo 

dei ragazzi. I giochi sviluppano o ‘allenano’ abilità e competenze 

utili in altri campi, anche lavorativi. Occorre farlo in modo consa-

pevole, conoscendo quali sono le dinamiche e  i meccanismi spes-

so nascosti che hanno aspetti comuni e riconducibili ad alcuni gio-

chi d’azzardo è importante.  

Gratuito 

351 La scuola che avanza e non azzarda 

Comune di Modena  
Ausl di Modena 

Scuola sec. II grado  Una lezione spettacolo  affronta, dal un punto di vista delle cono-

scenze matematiche e del calcolo delle probabilità, i rischi connes-

si alle pratiche relative al gioco d’azzardo. Si intende sensibilizzare 

la popolazione giovanile studentesca sul tema e incentivare l’uso 

responsabile e consapevole che se ne può fare. 

 

Gratuito 

388 Il mondo in una stanza   

Galleria Estense 

Scuola primaria  

 

Scuola sec. I grado     

    

Scuola sec. II grado  

                      

 

Rarità, preziosità e bizzarrie della natura, o artefatte dall’uomo, 

componevano le ricche collezioni di eruditi, scienziati e principi 

che, a partire dal ’500, iniziarono a raccogliere pezzi di varia origi-

ne e provenienza. I ragazzi saranno i novelli protagonisti di questo 

viaggio virtuale alla scoperta di forme artistiche e culturali diverse 

e curiose  

. 

Pagamento 
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409 L’opera lirica:  una storia in musica 

Centro Musica- Politiche Giovanili  

AMICIdellaMUSICAModena 

Scuola primaria  
3a, 4a e 5a  classe  

Scuola sec. I grado  

Educare a un ascolto attento e partecipato, associato al movimen-
to, alla creatività e all’improvvisazione. introdurre i ragazzi all’O-
pera lirica, per scoprirne l’attualità e la potenza espressiva, per 
conoscerne i principali elementi costruttivi e alcune delle più 
“potenti” drammaturgie della storia.  

Pagamento 

411 Spazi storici digitali: Farmacia storica  

Future Education Modena 

Scuola primaria  
 
Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado   

Un viaggio didattico e scientifico fra reale e virtuale che, partendo 
dall’esplorazione degli spazi storici del complesso Sant’Agostino, 
permette agli studenti di appropriarsi di contenuti storici aumen-
tati dalla tecnologia. Saranno sviluppate conoscenze artistico-
culturali e competenze digitali attraverso un percorso fortemente 
interdisciplinare 
 

Gratuito 

443 Intrecci al Museo, scopriamo il tessuto 

Museo Civico d’Arte 

Scuola dell’infanzia  

4 e 5 anni  

Scuola primaria  

1a , 2a, 3a, classe 

 

Alla scoperta della tessitura, per osservare e conoscere gli ele-
menti che compongono i tessuti e il telaio tessile, la macchina che 
permette la loro creazione. Osservare e conoscere i tessuti della 
collezione Gandini, conoscere un vero telaio da tessitura e gli ele-
menti principali dell’arte tessile, una delle invenzioni più antiche 
dell’umanità. 

Pagamento 

450   Ritratti reali ritratti ideali  

Galleria Estense 

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado   

 

Occorre ritornare nel passato per scoprire il ritratto: uno dei gene-
ri artistici più importanti nella storia dell’arte. Si approfondiranno 
gli aspetti legati alla nascita del genere del ritratto attraverso l’os-
servazione, il racconto e il confronto con i nostri giorni. 

Gratuito 

452   Il ritratto: volto delle emozioni 

Galleria Estense 

Scuola dell’infanzia  
5 anni  
 
Scuola primaria  
1a e 2a classe 

il percorso vuole porre l’attenzione sulla rappresentazione delle 
emozioni e dei sentimenti nell’opera d’arte. L’obiettivo è far ac-
quisire ai giovani visitatori una maggior consapevolezza di sé e di 
come il volto possa essere lo specchio dei nostri sentimenti. 
 

Gratuito 

453   Sei personaggi in cerca di una storia 

Galleria Estense 
Scuola  primaria 

Partendo da una lettura storica e artistica delle opere, si arriverà, 
grazie all’immaginazione dei ragazzi, a dare una nuova vita e una 
nuova narrazione ai soggetti delle opere prese in esame.  I capola-
vori della galleria verranno in questo modo conosciuti nella loro 
reale storia di duchi, duchesse, cortigiani e popolani. In un raccon-
to nuovo, le immagini si faranno protagoniste di una storia svinco-
lata dalla realtà ma frutto della fervida fantasia dei ragazzi. 

Gratuito 
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455   Sassuolo la delizia Estense 
Galleria Estense 

Scuola dell’infanzia  

 4 e 5 anni  

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Francesco I d’Este nel 1634 incarica l’architetto Bartolomeo Avan-
zini di trasformare l’antico castello di famiglia in una moderna 
dimora extraurbana per la corte. Pitture murali, decorazioni a 
stucco, sculture e fontane ancora oggi trasmettono il senso di 
questo luogo di svago e riposo rimasto a lungo ai margini della 
conoscenza e della frequentazione pubblica. 
 

Pagamento 

456   Dal manoscritto al libro a stampa  
Galleria Estense 

Scuola primaria  
 

Scuola sec. I grado  

Verranno illustrati i supporti scrittori, le differenti tecniche di 
scrittura e gli strumenti utilizzati dall’umanità nelle diverse epoche 
storiche, fino ad arrivare all’invenzione della stampa che permise 
la riproducibilità, in un numero infinito di copie, dei materiali. che 
venivano dati alle stampe.  
 

Pagamento 

459   Arte e azioni per il nostro futuro 
Fondazione Modena Arti Visive  

 

Scuola primaria  
3a, 4a e 5a  classe  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

il percorso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per comprendere 
nuovi codici e linguaggi dell’arte contemporanea, in particolare 
l’utilizzo del video come mezzo per riflettere sulla nostra società. 
Punto di partenza è il lavoro dell’artista israeliana Yael Bartana le 
cui opere video esplorano il tema dell’appartenenza alla terra 
d’origine, dell’identità nazionale e del ruolo che la memoria col-
lettiva ha nella costituzione di un paese.  

Gratuito 

 460   La bici! uno spot ecologico per la città                           

Fondazione Modena Arti Visive  

 

Scuola primaria  
4a e 5a  classe  

 

I partecipanti scopriranno la storia e l’evoluzione della bicicletta, 
attraverso le figurine e i vari materiali presenti nella mostra tem-
poranea allestita al Museo della Figurina. Il percorso ha l’obiettivo 
di sensibilizzare i bambini all’uso della bicicletta come mezzo eco-
logico e sostenibile, attraverso una riflessione su cosa significa 
“viaggiare con lentezza”, utilizzando i cinque sensi.  
 

Gratuito 

465 Caduti dal cielo: percorsi di lettura 
Il Sognalibro 

Scuola dell’infanzia  
 
Scuola primaria  
 

Partendo dalla lettura degli albi illustrati, i bambini verranno coin-
volti in conversazioni di gruppo riguardanti i temi presenti nei libri. 
Lo scopo è quello di permettere e sostenere la condivisione di 
idee e pensieri su argomenti importanti come l’amicizia tra pari, la 
diversità, il rapporto con gli adulti. Alle conversazioni seguiranno 
laboratori a tema. 
 

Gratuito 


