
 Nuovi I�nerari  2018-2019  

TITOLO E AGENZIA PROPONENTE DESTINATARI CARATTERISTICHE PAGAMENTO/  GRATUITO 

SCIENZA/TECNOLOGIA    

    6 Giornata contadina in fa'oria  

Coopera	va Sociale Giovani Ambiente Lavoro  

Scuola dell’infanzia  

Scuola primaria                                           
1a, 2a , 3a , 4a classe  

Visita e laboratorio con  possibilità di scegliere tra tre diversi    

percorsi: Dal grano al pane - Dall’uva al mosto - Un giorno con la 

rezdora - lega	 ad alcuni alimen	 di base delle nostre tradizioni 

contadine . 

Pagamento 

  16 Balsamic Experience: cura di un’Acetaia  

Azienda Agricola Ferrari  

 

Scuola dell’infanzia  5 anni  

Scuola primaria  

Visita e laboratorio. I bambini verranno accompagna	 alla scoper-

ta  di come viene prodo,o l’Aceto Balsamico Tradizionale di Mo-

dena. Potranno sperimentare, a,raverso a1vità intera1ve che 

coinvolgono tu1 i sensi, le varie fasi di lavorazione del prodo,o, 

finendo questa esperienza con l’assaggio dell’aceto  

Pagamento 

  21 Eco Classe e l’insolito riuso  

Officina del Riuso  

Scuola primaria 

Scuola sec. I grado                             

1a e 2a classe  

Incontro e laboratorio  suddiviso in una prima parte informa	va 

su tema	che ambientali e strategie an	spreco e  una seconda 

parte più crea	va alla scoperta di ogge1 “di scarto” e delle loro 

potenzialità  per un riuso alterna	vo. 

Gratuito 

  22 Non scar� a-MO gli scar�  

Officina del Riuso  

Scuola dell’infanzia                          

4 e 5 anni  

Scuola primaria  

Incontro e laboratorio, suddiviso in due momen	,  per perme,ere 

alle classi  di conoscere e sperimentare diversi ogge1, recupera	 

dalle a1vità produ1ve modenesi, che diventeranno u	li stru-

men	 per proge1 e a1vità anche interdisciplinari.  

Pagamento 

  24 Scarto a chi?!?  

Officina del Riuso  

Scuola dell’infanzia                             

4 e 5 anni  

Scuola primaria 

Incontro e laboratorio: le classi verranno in conta,o con ogge1, 

recupera	 dalle a1vità produ1ve modenesi sperimentandoli 

so,o più pun	 di vista. Verranno offer	 diversi spun	 di approfon-

dimento a,raverso le,ure, a1vità giocose  e crea	ve modulate a 

seconda dell’età . 

Pagamento 

  43 Coi cinque sensi conosciamo la natura  

Coopera	va Sociale Giovani Ambiente Lavoro  

Scuola dell’infanzia  

Scuola primaria                               

1a , 2a, 3a , 4a classe  

Visita e laboratorio con  possibilità di scegliere tra due diversi    

percorsi: Il meraviglioso mondo delle api – I 5 sensi... dalla testa ai 

piedi. I bambini, come piccoli esploratori, a1veranno i 5 sensi per 

entrare a conoscenza di aspe1 della natura ancora sconosciu	. 

Pagamento 

  47 Caccia al tesoro on the farm  

Azienda Agricola Villa Forni 

Scuola primaria  Visita e gioco: i bambini vengono accol	 dagli esper	 con una  

narrazione i	nerante che spiega le cara,eris	che delle piante e 

delle col	vazioni or	cole. Una caccia al tesoro offrirà l’occasione 

di sperimentarsi sulle nozioni di botanica fornite in precedenza. 

 

Pagamento 
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  52 Nel giardino dei cristalli   

Museo  Universitario Gemma 

Scuola dell’infanzia  

4, 5 anni  

Visita e laboratorio. Il percorso è un’esplorazione sensoriale,     

manipola	va e inves	ga	va di diversi minerali.  Dopo una narra-

zione introdu1va i bambini potranno osservare e sperimentare     

i materiali ad occhio nudo o con appropria	 strumen	. 

Pagamento 

  53 Minerali da scoprire 

Museo  Universitario Gemma 

Scuola primaria                                  

4a e 5a classe  

 

Scuola sec. I grado  

Visita e laboratorio. L’osservazione e la manipolazione di diversi 

campioni di minerali; l’analisi e il riconoscimento dei campioni 

portano gli studen	 a confrontarsi su cristalli e forme geometri-

che, composizione chimica, proprietà fisiche e colore, importanza 

e uso dei materiali nella storia dell’uomo. 

Pagamento 

  54 Viaggio al centro della terra  

Museo  Universitario Gemma 

Scuola primaria  Nel buio, bagliori, voci e rumori guidano i ragazzi a scoprire l’inter-

no della Terra con la sua complessità e dinamicità. Partendo 

dall’origine della Terra, gli studen	 imparano a conoscere e com-

prendere i processi e i prodo1 alla base della dinamica terrestre.  

 

Pagamento 

  55 Un tesoro nelle mappe  

Museo  Universitario Gemma 

Scuola primaria                        

4a e 5a 

classe  

 

Scuola sec. I grado  

L’a1vità proposta guida i ragazzi, divisi in gruppi, ad una cono-

scenza sempre più approfondita del linguaggio della geo-graficità 

coinvolgendoli in a1vità di scoperta e di le,ura dello spazio vissu-

to all’interno o in prossimità della scuola.  

 

Pagamento 

  58 I detec�ve degli inse6  

Gruppo Modenese Scienze Naturali  

Scuola primaria  

 3a, 4a e 5a classe  

 

Scuola sec. I grado  

Incontro e laboratorio: l’u	lizzo di un modello anatomico di circa 1 

metro di lunghezza, con riproduzione in scala degli organi interni 

scomponibili, perme,erà di scoprire com’è fa,o un insetto, den-

tro e fuori . 

 

Gratuito 

  68 Il corpo umano: macchina quasi perfe'a  

Pleiadi 

Scuola sec. I grado  Incontro e laboratorio: il tema principale viene sviluppato          

grazie all’uso di varie discipline, volendo rafforzare così             

trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare la com-

prensione dei fenomeni scien	fici.  

Pagamento 

  71 La linea del tempo  
 
Museo di Paleontologia - Polo Museale Unimore  

 

Scuola primaria 

 3a, 4a e 5a classe  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Incontro e laboratorio. Il percorso dida1co si propone un vero e 

proprio viaggio di 4.5 miliardi di anni. Gli alunni si ritroveranno a 

scoprire i principali even	 a cui la Terra ha assis	to: la comparsa 

degli esseri viven	 e la loro evoluzione. Verranno osserva	 e mes-

si a confronto reper	 fossili con i corrispe1vi esseri viven	 a,uali.  

Pagamento 
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  76 Inse6.A.MO  

Gruppo Modenese Scienze Naturali 

 

Scuola primaria  

3a, 4a e 5aclasse  

 

Scuola sec. I grado  

 

Scuola sec. II grado   

1a e 2a classe 

Incontro e laboratorio, differenziato secondo le età dei ragazzi, 

mirato a far conoscere il proge,o INSETTI.A.MO. e a  far scoprire 

che, anche in ci,à, si vive circonda	 da una biodiversità in minia-

tura. A,raverso, giochi e a1vità di esplorazione si Imparerà ad 

osservare e riconoscere gli inse1 urbani.  

Gratuito 

  79 Cani e cavalli: diven�amo amici  

Azienda Agricola Villa Forni 

 

 

Scuola dell’infanzia  

Scuola primaria  

Incontro e laboratorio: è possibile scegliere tra due diversi percor-

si. Uno dedicato ai cani  e l’altro ai Cavalli. 
In entrambi   si descrivono le cara,eris	che dell’animale prescelto 

le loro abitudini di vita e di cura e si ha un approccio dire,o, ma 

mediato da personale competente.  

Pagamento 

  88 Oltre i nostri sensi  
 
Biblioteche del Comune di Modena  

 

Scuola sec. I grado   

 classe 3a 

 

Scuola sec. II grado 

1a, 2a 3a classe 

Visita. Giovani scienzia	 e studen	 degli ul	mi anni delle scuole 

superiori,  illustrano, a,raverso esperimen	, come gli esseri viven-

	 si diversificano nella capacità di sperimentare l’ambiente e co-

me le potenzialità sensoriali naturali possono essere “amplificate” 

a,raverso l’uso del sapere scien	fico e della tecnologia.  

Gratuito 

  92 Dalla miniera al selfie  
 
Museo Universitario Gemma 1786  

Museo della Bilancia  

Scuola primaria  

 4a e 5a classe  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado   

Visita e laboratorio. Il percorso si compone di due par	: la prima 

consiste nella visita guidata alle sezioni di mostra; la seconda pre-

vede laboratori pra	ci per indagare le cara,eris	che meccaniche, 

chimico-fisiche e tecnologiche dei materiali, me,endo in evidenza 

come l’importanza economica delle risorse minerarie sia causa di 

problema	che ambientali e sociali.  

Pagamento 

 

ECONOMIA/SVILUPPO    

  221 Lab-orientando  

CEIS Fondazione 

 

Scuola sec. I grado  

2a  e 3a classe 

Incontro e laboratorio:  partendo da una analisi di se , dei propri 

desideri e passioni, lo studente viene accompagnato, a,raverso 

una serie di proposte e a1vità, in un percorso  di crescita            

che potrà offrire diversi strumen	 per una scelta consapevole e       

responsabile della scuola superiore.  

Pagamento 
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302 Storie d’Egi'o 

Museo Civico Archeologico Etnologico  

Scuola primaria 4a classe 

Scuola sec. I grado 1a cl. 

Scuola sec. II grado 1a cl. 

Visita Scuola primaria e secondaria di I grado Visita alla mostra e 

laboratorio alla scoperta di dei, animali e amule	.  

Scuola secondaria di II grado  Visita alla mostra e indagine su tu1 

gli enigmi della raccolta. Per tu� A par	re da alcuni reper	 con 

iscrizioni, si scopre l’alfabeto egizio e si impara a scrivere il proprio 

nome con gli ideogrammi su carta di papiro. 

Pagamento 

316 La ci'à invisibile 

Associazione Culturale Arianna  

Scuola primaria   

4a e 5a classe 

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Visita  con possibilità di scegliere tra due diversi percorsi.  

Modena ci,à di  canali: il percorso si propone di prendere in esa-

me l’an	ca presenza dei canali ci,adini, la loro funzione e più in 

generale il rapporto tra le acque e la ci,à,. 

Le streghe e l’inquisizione La visita rievoca le tradizioni popolari 

sulla stregoneria a,raverso alcuni luoghi significa	vi  

Pagamento 

317 La storia a'raverso i luoghi 

Associazione Culturale Arianna  

Scuola primaria  

3a, 4a e 5a classe 

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Visita  con possibilità di scegliere tra due diversi percorsi.               

Le strade di Modena: la visita si propone di individuare l’evoluzio-

ne e la crescita della ci,à.  

Il mercato di piazza: la classe verrà condo,a alla scoperta delle 

tes	monianze ancora presen	 nel centro storico sul mercato e gli 

scambi commerciali, ricostruendone per sommi capi la storia. 

Pagamento 

321 Storia e memoria della Grande guerra  

Is	tuto Storico 

Scuola sec. I grado     

 classe 3a 

 

Scuola sec. II grado  

Visita: percorso in ci,à ar	colato su diversi temi allo scopo di  

s	molare la capacità di osservazione e di interpretazione del patri-

monio storico della propria ci,à . Laboratori tema	ci  mira	 ad 

approfondire temi quali la vita in trincea e il vissuto dei primo con-

fli,o mondiale a,raverso  cinema e le,eratura 

Pagamento 

322 Modena e la Riforma protestante  

CIEI Comitato Insegnan	 Evangelici Italiani  

Scuola sec. I grado      

classe 2a 

Incontro: verrà presentato un PowerPoint sulla Riforma Prote-

stante con approfondimen	 sulla ci,à di Modena. Verrà con-

segnato un cruciverba di verifica e una brochure dei luoghi di rile-

vanza storica a Modena.  Visita in ci,à con approfondimen	 . 

Gratuito 

324 Le stru'ure familiari del passato  

Archivio Storico Diocesano 

Scuola primaria  

3a, 4a e 5a classe 

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Visita guidata all’archivio e al patrimonio documentario con-

servato. A1vità laboratoriale di analisi di documen	, con par	co-

lare riguardo alla ricostruzione della composizione dei nuclei        

familiari e alla loro evoluzione. Esame delle fon	 documentarie. 

Gratuito 

326 Villaggio ar�giano tra memoria e futuro  

Associazione Amigdala 

Scuola primaria  

3a, 4a e 5a classe 

 

Scuola sec. I grado  

Visita e laboratorio: percorso storico/le,erario a,raverso le vie 

del Villaggio Ar	giano di Modena Ovest, primo esempio di villag-

gio ar	gianale a livello nazionale, intrecciando la storia locale del 

Villaggio Ar	giano con la tes	monianza dire,a dei suoi protagoni-

s	 ma anche con rimandi le,erari o mitologici.  

Pagamento 
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327 Pane, pace e libertà  

Centro documentazione donna 

Is	tuto Storico 

Scuola sec. II grado   
Incontro: con questo percorso si vuole fare conoscere l’a1vità dei 

Gruppi di difesa della donna (Gdd) nella provincia modenese: ri-

percorrere episodi e azioni significa	ve (come l’assalto al Salumi-

ficio Frigieri di Paganine) a,raverso lo studio del materiale di pro-

paganda (volan	ni e ciclos	li).  

Pagamento 

328  8 marzo 

Centro documentazione donna 

Scuola sec. II grado   
Incontro: dalla le,ura e dall’analisi dei manifes	 dell’8 marzo si 

risalirà alle parole d’ordine, ai contenu	 delle campagne tema	-

che, ai messaggi veicola	 dalle immagini nel materiale di comuni-

cazione. Riflessioni su quanto è stato fa,o e quanto ancora da 

fare nella conquista dei diri1 di ci,adinanza delle donne. 

Pagamento 

329 L’invenzione del nemico  

Is	tuto Storico 

Scuola sec. I grado 3a cl. 

Scuola sec. II grado   

Laboratorio. Tre proposte dis	nte affrontano la complessa storia 

del colonialismo e della legislazione razziale nell’Italia fascista. 

Verranno forni	 strumen	 didat	ci per lo studio e la ricostruzione 

Pagamento 

331 Stop alle bombe  

Ass. Nazionale Vi1me Civili di Guerra (ANVCG) Onlus 

Is	tuto Storico di Modena  

Scuola primaria  

3a, 4a e 5a classe 

 

Scuola sec. I grado  

Incontro: si propone una lezione frontale con documen	 e la tes	-

monianza dire,a di invalidi per fa1 di di guerra. Dopo più di set-

tanta anni dalla 2° Guerra mondiale ancora oggi assis	amo a mas-

sacri e violenze contro le fasce più deboli della società.  

Gratuito 

335 Il sen�ero della Cos�tuzione  

Associazione “Gruppo Don Milani” Modena 

Scuola primaria  

3a classe 

 

Incontro: Rapido excursus, in forma intera1va, dei fa1 che hanno 

portato alla nascita e all’entrata in vigore della Cos	tuzione.  

Laboratorio: “Caccia all’ar	colo”:  con il supporto di pannelli che 

illustrano i principi, i diri1 e i doveri, gli studen	, partendo da 

spezzoni di frasi, devono risalire all’ar	colo da cui sono tra1.  

Gratuito 

336 La Cos�tuzione repubblicana  

Associazione “Gruppo Don Milani” Modena 

Scuola sec. I grado  

3a classe 

Incontro: Rapido excursus, in forma intera1va, dei fa1 che hanno 

portato alla nascita e all’entrata in vigore della Cos	tuzione.  

Laboratorio Gli ar	coli della Cos	tuzione - dramma	zzazione  

In accordo con i docen	 verranno individua	 gli ar	coli su cui   

Gratuito 

337 Voi, io e la Cos�tuzione 

Biblioteche del Comune di Modena 

Scuola primaria  

3a, 4a e 5a classe 

 

Scuola sec. I grado  

Incontro: in forma intera1va, u	lizzando diversi strumen	 di co-

municazione, differenzia	 secondo l’età, si propone una riflessio-

ne sui principi fondan	 la nostra nazione e in par	colare sui con-

ce1 di libertà, unità, democrazia che sono conflui	 all’interno 

Gratuito 
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359 Violenza di genere  

Servizio Polizia Municipale 

Scuola sec. II grado   
Incontro. I pun	 tra,a	 sono i seguen	:  

definizione di violenza di genere e classificazione delle diverse 

	pologie ; evoluzione della norma	va a tutela della donna nel 

nostro paese; principali rea	 ricollegabili alla violenza di genere 

(maltrattamen	 in famiglia, stalking, violenza sessuale, ecc.)  

Gratuito 

360 Nemico di classe 

La Tenda-Assessorato Poli	che Giovanili 

Associazione Utopia 

Scuola sec. II grado   
Laboratorio: a,raverso giochi ed esercizi, si intende giungere a 

una migliore conoscenza di sé, e della propria fisicità. Successiva-

mente si inizierà ad esplorare l’ambito delle emozioni e delle si-

tuazioni anche problema	che nel quo	diano. Infine, in una situa-

zione di teatro-forum, vengono rappresenta	 diversi temi. 

   Seguirà evento spe,acolo “ Nemico di classe” 

Pagamento 

363 Noi, ci'adini d’Europa - Elezioni 2019 

Europe Direct Modena 

Scuola sec. II grado    

4a e 5a classe 

Incontro. Presentazione delle tema	che legate all’Unione europea 

con l’ausilio di strumen	 mul	mediali. A,raverso video, interviste 

e strumen	 mul	mediali, l’incontro avvicina i giovani all’esercizio 

del voto spiegando il ruolo del Parlamento europeo e come opera 

concretamente e fornisce loro strumen	 affinché siano ele,ori 

consapevoli ed informa	 

Gratuito 

366 La filosofia dei bambini 

Fondazione San Carlo 

Scuola primaria Laboratorio: i bambini si confrontano tra di loro e con l’insegnante 

su un tema filosoficamente rilevante. La discussione può essere 

sviluppata a,raverso il dialogo, o la creazione di una storia, o la 

realizzazione di materiali grafico-pittorici, così da favorire contem-

poraneamente la costruzione di una riflessione cri	ca e la cre-

a	vità dei bambini.  

Gratuito 

372 Caccia ai tesori 

 

Associazione Servizi Volontariato Modena 

Scuola primaria   

4a e 5a classe 

Incontro. Le classi sono invitate a partecipare ad una caccia al te-

soro par	colare che le porterà alla scoperta di quelle realtà, più o 

meno nascoste, che svolgono servizi sul territorio che rappresenta 

il bacino d’utenza dei plessi scolas	ci. Verrà approfondita la cono-

scenza di una o più realtà par	colari, individuate dagli insegnan	 

partendo dall’interesse della classe.  

Gratuito 

375 Inventastorie 

 

Gulliver Coopera	va sociale-area disabilità 

Scuola primaria    

3a, 4a e 5a classe 

Scuola sec. I grado   

Incontro e laboratorio si propone al gruppo di inventare una storia 

colle1va. Lo scopo è quello di s	molare la possibilità di racconta-

re e raccontarsi, offrendo un’occasione per parlare dei propri vis-

su	, desideri, paure, emozioni. Saranno u	lizzate immagini e foto-

grafie come spunto per la riflessione e l’immaginazione.  

Gratuito 
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376 Laboratorio emozioni 

 

Gulliver Coopera	va sociale-area disabilità 

Scuola primaria 4a e 5a cl. 

 

Scuola sec. I grado   

 

Scuola sec. II grado   

Incontro e laboratorio: dopo aver individuato le emozioni su cui 

incentrare il percorso, l’a1vità  sarà cara,erizzata da momen	 di 

confronto dire,o e momen	 di lavoro manuale. Gli incontri stessi 

saranno tenu	 dal Coordinatore/Operatore di un Centro Diurno 

per Disabili e due/tre persone disabili adulte frequentan	 il Cen-

tro Diurno e considerate “uten	 esper	”.  

Gratuito 

388 Il mio amico si chiama 

Gulliver Coopera	va sociale-area Integra 

Scuola sec. I grado                             

2a e 3a classe 

 

Scuola sec. II grado   

Incontro e laboratorio mirato a favorire, a,raverso situazioni ludi-

che, la conoscenza di  abitudini quo	diane di bambini provenien	 

da diverse aree geografiche. L’incontro si sviluppa in più par	 che 

vedono la partecipazione dire,a di un mediatore culturale. 

Pagamento 

COMUNICAZIONE/ARTE    

402 Il teatro lirico: Andrea Chenier 
 

Teatro Comunale 

Scuola sec. II grado   
Incontro 1 Una lezione sul libre,o dell’opera, sull’autore, sul pe-

riodo storico in cui l’opera è stata composta.  

Incontro 2 Viaggio musicale all’interno dell’opera. Al termine i 

ragazzi potranno assistere alle prove dello spe,acolo.  

Incontro 3 Viaggio nell’opera a,raverso le arie che la cara,erizza-

no.  

Pagamento 

409 Storia della musica per Bambini 
 
Centro Musica- Poli�che Giovanili  

AMICIdellaMUSICAModena  

Scuola primaria   

3a, 4a e 5a classe 

Scuola sec. I grado   

Incontro. Lezione partecipata, alternata a momen	 laboratoriali e 

crea	vi; u	lizzo di audiovisivi con contenu	 rigorosi e ada1 alla 

fruizione del target prescelto  

In modo incalzante e “a tempo di” musica/video, il relatore narra 

“mini-storie” focalizzate su elemen	 espressivi, tecnici, s	lis	ci e 

formali appartenen	 a differen	 periodi storici.  

Pagamento 

410 Il suono e gli strumen� Musicali 

Centro Musica- Poli�che Giovanili  

AMICIdellaMUSICAModena  

Scuola primaria   

Scuola sec. I grado   

Scuola sec. II grado   

Incontro  Lezione - concerto   

Presentazione degli strumen	 e illustrazione del ruolo del di-

re,ore d’orchestra. Esecuzioni, improvvisazioni e accenni alla 

composizione. I ragazzi sono coinvol	 con domande e osservazioni 

e partecipano dire,amente all’invenzione e alla direzione di alcu-

ne musiche. 

Pagamento 
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444 ABC dell’arte. Sguardi sulla natura  

Fondazione Modena Ar	 Visive 

Galleria  Civica di Modena 

Scuola dell’infanzia  

5 anni  

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Visita e laboratorio Uno speciale alles	mento in laboratorio farà 

conoscere  una serie di opere d’arte che sono state fondamentali 

e innova	ve nel tra,are il tema della rappresentazione della natu-

ra: un percorso costruito per arrivare prepara	 alla visita in mo-

stra . 

Gratuito 

445 ABC dell’arte. Opere di carta   

Fondazione Modena Ar	 Visive 

Galleria  Civica di Modena 

Scuola dell’infanzia  

5 anni  

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Visita e laboratorio A,raverso una selezione di immagini di       

ar	s	 del Novecento, gli studen	 conosceranno tre differen	 mo-

di di u	lizzo della carta, comprendendo l’importante cambiamen-

to avvenuto nella contemporaneità dell’uso di questo materiale, 

che da supporto in taluni casi è divenuto sogge,o dell’opera.  

Gratuito 

446 Vero o falso?  

Fondazione Modena Ar	 Visive 

Museo della Figurina 

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado   

1a e 2a classe 

Visita e laboratorio: a,raverso una selezione di immagini verrà 

individuata, nelle prime figurine o,ocentesche, una possibile ori-

gine delle a,uali fake news. I partecipan	 saranno coinvol	 in un 

gioco sulla veridicità o falsità del messaggio comunicato. In labora-

torio, si misureranno poi con la costruzione di nuovi falsi prodo1. 

Gratuito 

447 Immagini da collezionare   

Fondazione Modena Ar	 Visive 

Museo della Figurina 

Scuola dell’infanzia  

5 anni  

Scuola primaria  

Visita e laboratorio: una valigia contenente ogge1 e fotografie 

della famiglia Panini perme,erà di raccontare la nascita e la storia 

della collezione conservata al Museo della Figurina, a par	re dall’i-

den	tà di chi l’ha creata. Successivamente i bambini avranno a 

disposizione una ricca raccolta di immagini  tra cui scegliere  una 

piccola collezione da portare via con sé.  

Gratuito 

448 Immagini: dalla matrice alla stampa  

Fondazione Modena Ar	 Visive 

Museo della Figurina 

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Visita e laboratorio: si ripercorrerà la storia e le tecniche della 

riproduzione delle immagini e della stampa 	pografica.  In labora-

torio, gli studen	 realizzeranno un proprio logo che, a,raverso la 

tecnica dell’incisione su linoleum, verrà stampato in più copie. 

Gratuito 

449 Bura6ni, pi'ori e laboratori d’Arte  
 

Puppet House Associazione Culturale  

Scuola dell’infanzia  

5 anni  

Scuola primaria  

Incontro e laboratorio: i bambini verranno accol	 dal bura1no 

pi,ore che hanno scelto di incontrare; a,raverso la narrazione  

scopriranno una parte della vita e delle avventure del pi,ore. Se-

guirà  una parte  sperimentazione pi,orica che vedrà i bambini 

coinvol	 nell’uso di tecniche diverse, dalla pi,ura al collage. 

Pagamento 

454 Le ar� sorelle tra musica e pi'ura 
 
Galleria Estense 

Scuola dell’infanzia  5 anni  

Scuola primaria  

3a, 4a e 5a  classe  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Visita e laboratorio Partendo dai quadri e passando dagli stessi 

strumen	 musicali presen	 nelle sale si invitano le classi a far 

“suonare le opere”, riscoprendo il lato sineste	co dell’arte.       

L’intreccio fra musica e arte consen	rà di fruire della collezione in 

maniera sugges	va, partecipa	va e rielabora	va.  

Pagamento 
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455 Meravigliose avventure 
 

Galleria Estense 

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado   

Visita e laboratorio: i	nerario proposto in occasione della mostra 

“Meravigliose Avventure”. I ragazzi saranno i protagonis	 di un 

viaggio virtuale alla scoperta di forme ar	s	che e culturali diverse.  

Dopo la chiusura della mostra il percorso dida1co sarà riproposto 

in Galleria Estense.  

Pagamento 

456 Angelo Fortunato Formiggini 
 

Galleria Estense 

Scuola sec. I grado  3a cl. 

Scuola sec. II grado  

3a, 4a e 5a  classe  

 

Visita: i	nerario proposto in occasione della mostra dedicata ad 

Angelo Fortunato Formiggini Una personalità poliedrica e com-

plessa come quella di Formiggini invita a una riflessione sui valori 

della convivenza, della democrazia e sul significato della cultura 

all’interno della formazione di una coscienza colle1va.  

Pagamento 

457 Fotografia: esercizi di visione  

Fondazione Modena Ar	 Visive  

Fondazione Fotografia Modena  

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado   

1a e 2a classe 

Visita e laboratorio: dopo una breve visita alla mostra, il laborato-

rio, coinvolgerà gli studen	 in  diversi esercizi di visione  così da 

conoscere e sperimentare gli elemen	 primari che stanno all’o-

rigine delle fotografie. 

Gratuito 

 458 ABC della fotografia: il ritra'o   

Fondazione Modena Ar	 Visive  

Fondazione Fotografia Modena  

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado   

Incontro e laboratorio. Dai primi dagherro	pi ai selfie contempo-

ranei, gli studen	 saranno coinvol	 in un percorso sul ritra,o fo-

tografico, inteso come strumento per la definizione dell’iden	tà e 

per la registrazione della memoria, ma anche come mezzo per 

rappresentare emozioni e dare origine a nuovi raccon	.  

Gratuito 

459 Tesori in miniatura   
 

Archivio Storico Diocesano  

Scuola primaria  

3a, 4a e 5a  classe  

Scuola sec. I grado  

Scuola sec. II grado  

Visita  all’archivio e al  suo patrimonio documentario, con par	co-

lare riguardo al patrimonio iconografico, ai codici minia	  e  a 

quelli musicali.  Laboratorio: a1vità laboratoriale di analisi di do-

cumen	, con par	colare riguardo all’iconografia.  

Gratuito 

465 1948 Italia al bivio 

Biblioteche del Comune di Modena  

Archivio Storico del Comune di Modena  

Scuola sec. II grado  

3a, 4a e 5a  classe  

Visita: la mostra propone manifes	, cartoline, fume1, volan	ni 

illustra	 rela	vi alla campagna ele,orale del 1948 . Dopo una bre-

ve contestualizzazione storica delle elezioni poli	che del 1948 si 

propone un i	nerario a piedi alla scoperta dei luoghi del confronto 

poli	co delle elezioni del 1948 e/o un’a1vità laboratoriale incen-

trata sull’analisi e decodifica dei materiali  espos	.  

Gratuito 

467 Il mio quar�ere come arte pubblica 
 

Associazione Amigdala 

Scuola primaria  

3a, 4a e 5a  classe  

 

Scuola sec. I grado  

 

Dopo un’introduzione in classe sul conce,o di quar	ere si dà il via 

all’esplorazione urbana., promuovendo, se possibile, l’incontro 

con i tes	moni del quar	ere, con chi può raccontare “pezzi” di 

ci,à.  A,raverso alcuni esempi fotografici verrà introdo,o gra-

dualmente il conce,o di “arte pubblica” ovvero della relazione tra 

arte e spazio urbano in una logica di trasformazione posi	va.  

Pagamento 
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475 Immagini di un mondo virtuale 

Fondazione Modena Ar	 Visive  

Fondazione Fotografia Modena  

Scuola sec. II grado  Visita con laboratorio. A,raverso una visita guidata ad alcune 

opere video e alle immersive installazioni presen	 in mostra, gli 

studen	 saranno introdo1 alla poe	ca dell’ar	sta Jon Rafman . 

L’a1vità di laboratorio consisterà nella creazione di un video col-

le1vo: le riflessioni sulle molteplici e controverse sugges	oni su-

scitate dalla visione, saranno raccolte in una serie di brevi intervi-

ste che andranno a comporre il video. 

Gratuito 

483 Ascolta… il cavallo � sta parlando 

 

Handicap Pet Percorsi Innova	vi – HA.P.P.I.  

Scuola dell’infanzia  

5 anni  

Scuola primaria  

Scuola sec. I grado  

Incontro e laboratorio incentrato sulla conoscenza del cavallo: 

com’è fa,o, cosa mangia, come si muove, come comunica; la sua 

evoluzione le dinamiche del branco, la comunicazione tra cavallo 

e l’uomo.  Conoscenza dire,a dell’animale a,raverso esperienze 

ta1li, sensoriali , esercizi intera1vi e giochi di ruolo 

Gratuito 

486 In conta'o: faccio Shiatsu a scuola 

Is	tuto Superiore d’Aplomb  

Scuola primaria                                   

4a e 5a classe  

 

Scuola sec. I grado  

Incontro e laboratorio: il bambino / ragazzo sperimenta uno spa-

zio di ascolto e accoglienza di se e dell’altro: acquisisce coscienza 

corporea, consapevolezza e a,enzione. Si insegneranno, con mo-

dalità ludica, tecniche di respirazione, di auto massaggio, giochi 

per prendere conta,o con il compagno prima di lavorare in coppia  

Pagamento 

488 Stereo�pi e canzoni 
Assessorato Poli	che giovanili  

Scuola sec. II grado  Laboratorio. L’incontro parte con un momento di accoglienza-

riflessione per poi addentrarsi nell’ascolto e nelle proposte 

espressive. Tu,o nasce dall’ascolto delle canzoni, proposte sia dai 

partecipan	, sia dal condu,ore, dalla le,ura e dall’analisi colle1-

va dei tes	 volta ad iden	ficare quali siano le immagini stereo	-

piche contenute e perché vengano iden	ficate come tali.  

Pagamento 


