




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.
L’obiettivo è promuovere una conoscenza ricca e articolata del
territorio in cui vivono i ragazzi, indagato nei suoi aspetti naturalistici,
economici, storici, sociali e culturali.
Alla composizione dell’offerta formativa partecipano le Istituzioni, gli
Enti e le Agenzie del territorio che hanno un interesse educativo oltre
che una competenza specializzata.
Ogni itinerario è formulato sulla base di un progetto, elaborato dal
soggetto che lo propone e selezionato da Memo, secondo criteri di
qualità sulla valenza formativo-didattica tenendo conto delle
valutazioni degli insegnanti.

Sono suddivisi per aree con i seguenti raggruppamenti:

• Scienza/Tecnologia: energia, rifiuti, alimentazione, viventi,
ambiente, tecnologia, scienza contemporanea, scienze matematiche
e fisiche, Didattica digitale.

• Economia/Sviluppo: industria, commercio, educare all’economia e
artigianato, orientamento.

• Storia/Società: Modena e la sua storia, storia contemporanea,
sicurezza e legalità, esercizi di cittadinanza, inclusione, mobilità,
incontro tra generazioni, identità-memoria, intercultura.

• Comunicazione/Arte: i linguaggi della musica, del teatro, dell’arte,
esercizio della lingua, invito alla lettura, linguaggio dei media,
linguaggio del corpo
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Ogni itinerario è rivolto a uno o più ordini scolastici, ha proprie
finalità, può essere collegato ad un corso formativo, può prevedere
incontri facoltativi /obbligatori per i docenti e attività con
caratteristiche specifiche per gli studenti:

Incontri tenuti da esperti. Si svolgono in classe o nel
territorio, assumono il carattere di approfondimento tematico

Visita con uscita della classe presso un luogo o con un
percorso specifico. E’ in genere condotta da persona specializzata
con l’obiettivo di fare compiere ai ragazzi un esperienza diretta.

Laboratorio è uno spazio allestito dentro o fuori la scuola.
Consente ai ragazzi esplorazione di fenomeni, apprendimenti diretti
per tentativi ed errori, confronto con i coetanei sui dati
dell’esperienza reale

Giochi: L’insegnante prenota e sceglie eventuali attività
facoltative offerte nel singolo itinerario.

Evento/mostra: visite a mostre tematiche, spettacoli teatrali
e ad iniziative promosse sul territorio.

Consulenza degli operatori del servizio

Telefonicamente o su appuntamento, per orientare i docenti nella
scelta degli itinerari, per suggerire possibili collegamenti tra itinerari
e/o con percorsi formativi; per dare indicazioni sull’uso dei materiali
acquisiti da Memo in relazione a specifici itinerari; per offrire
consigli e aiuto nella progettazione di attività didattiche relative
all’itinerario e per la realizzazione della documentazione.

Contatti: Katia Sighinolfi katia.sighinolfi@comune.modena.it      
Mila Benati    mila.benati@comune.modena.it
tel.: 059 2034332 - 059 2034318

Caratteristiche, organizzazione e gestione del servizio
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Monitoraggio
Il servizio svolge un opera costante di monitoraggio, ricerca e
confronto con i soggetti e le agenzie del territorio per realizzare
percorsi adeguati alle esigenze delle scuole. I docenti che
usufruiscono degli itinerari hanno a disposizione un questionario,
che consente il monitoraggio degli itinerari stessi e fornisce elementi
utili per la progettazione dell’anno successivo.

Documentazione
Un elemento di qualità dell'itinerario è la sua capacità di produrre
sapere, questo può avvenire come elaborazione di materiali di
approfondimento a supporto dell'itinerario per alunni e docenti.
Possono essere materiali a supporto dell’itinerario prenotato, forniti
ai docenti, prima, durante o dopo l’esperienza con la classe, oppure
possono essere frutto di documentazioni realizzate dalle scuole, una
raccolta di voci e narrazioni che danno vita e spessore alle
esperienze delle scuole.
Alcuni di questi cono scaricabili dal sito di Memo alla voce
Documentazioni on-line.
https://www.comune.modena.it/memo/documentazione-online

Gestione del fondo
Alcuni itinerari sono gratuiti e altri a pagamento.
Ogni scuola ha a disposizione un contributo economico assegnato
dal Comune per sostenere i costi. Il sistema informatizzato di
prenotazione consente di avere un riepilogo delle prenotazioni e dei
costi, monitorando in tempo reale lo stato della quota via via
disponibile.
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https://www.comune.modena.it/memo/allegati/2012-2013/questionario_valutazione_itinerari.pdf
https://www.comune.modena.it/memo/documentazione-online


Offerta itinerari a.s. 2019/20

234 itinerari di cui:

Scienza/Tecnologia n° 81

Economia/Sviluppo n° 6  

Storia/Società n° 73

Comunicazione/Arte n° 74

114  agenzie coinvolte nella realizzazione
degli Itinerari

Musei, Archivi, Università, Assessorati, Associazioni,
Centri Culturali, Consorzi, Cooperative Sociali, Società,
Fondazioni, Aziende, Librerie, Centri di Educazione
Ambientale, Centri di Documentazione, Centri di
Volontariato, Polisportive, ecc…

Itinerari per ordine scolastico

Ordine Scolastico Itinerari

Nido 2

Infanzia 58

Primaria 179

Secondaria 1° 144

Secondaria 2° 98
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Documenti consultabili nel sito  e scaricabili 

Il sito di Memo accoglie una pagina dedicata specificatamente agli 
itinerari
https://www.comune.modena.it/memo/itinerari-scuola-citta

Da questa pagina è possibile accedere ai seguenti documenti 
scaricabili in formato pdf:

Catalogo 2019/2020 in pdf versione sintetica
https://www.comune.modena.it/memo/itinerari-scuola-
citta/cat_iti_19_20_WEB_con_copertina.pdf

Elenco nuovi itinerari
https://www.comune.modena.it/memo/itinerari-scuola-
citta/nuoviitinerari_19_20.pdf

Questionario
https://www.comune.modena.it/memo/allegati/2012-
2013/questionario_valutazione_itinerari.pdf

Prima della prenotazione dell’itinerario si consiglia comunque di
visionare la scheda del catalogo on-line 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.
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https://www.comune.modena.it/memo/itinerari-scuola-citta
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Come prenotare un itinerario 

IMPORTANTE:   Prima di fare le prenotazioni controllare e aggiornare i dati
personali (se cambiati)
- sede di lavoro, indirizzo mail,......

L’iscrizione si effettua on-line, nell’area riservata Mymemo dopo
avere effettuato la registrazione al sito.
La registrazione comporta l’inserimento di alcuni dati anagrafici e

genera un nome utente e una password.
Con nome utente e password (credenziali) l’utente può procedere
alla prenotazione dell’itinerario: si identifica, entra nell’area
riservata, visualizza il catalogo degli itinerari e prenota quelli scelti.
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http://istruzione.comune.modena.it/memo/Sezione.jsp?idSezione=1692


All’interno del catalogo sono presenti itinerari che prevedono un
tipo di prenotazione a Calendario (figura 1) e altri che hanno una
prenotazione ad adesione (figura 2).
Nel primo caso l’insegnante potrà prenotare direttamente la data
in cui effettuare l’itinerario, nel secondo caso darà la propria
adesione in attesa di concordare con il referente dell’itinerario la
data in cui si svolgerà.
!Di norma l’insegnante che aderisce ad un itinerario viene
contattata dal referente per concordare la data. Le eccezioni
sono segnalate nelle singole schede!
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L’utente può procedere alla prenotazione dell’itinerario
compilando l’apposito modulo.
Importante:
• Si possono effettuare prenotazioni solo per la scuola indicata

come proprio luogo di lavoro. Se la sede di lavoro non è
aggiornata occorre modificarla PRIMA di effettuare la
prenotazione in MODIFICA DATI PERSONALI.

• Al momento della prenotazione occorre segnalare se si
intende utilizzare il contributo del Comune di Modena

Dopo la prenotazione arriva un messaggio di conferma della stessa 
all’indirizzo mail indicato nella registrazione.
E' possibile rinunciare, entro i tempi indicati nella scheda 
dell'itinerario, selezionando la voce "rinuncia" nella prenotazione.
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Budget  per scuola

Budget per la scuola

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 €

In presenza di un residuo sul totale del budget assegnato , non 
sufficiente a coprire il costo di un itinerario è possibile richiedere un 
pagamento «misto»  che viene accolto solo  dopo l’accettazione  di 
questa modalità di pagamento da parte dell’agenzia proponente

Il contributo del Comune viene calcolato 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.

a classe:

! Per questo anno scolastico anche alle scuole secondarie di II grado 
viene assegnato un contributo di 300 euro per Istituto scolastico!
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Per informazioni su costi e budget: Maria Grazia Rotelli tel. 059 
2034320 maria.grazia.rotelli@comune.modena.it



Accedendo alla propria area personale su Mymemo si possono consultare:  
- il tipo di Costo scelto (carico scuola / comune) e relativa approvazione; 
- il Riepilogo costi della scuola che riporta:  i costi degli itinerari  prenotati,  
le modalità di pagamento scelte e la relativa approvazione o meno da 
parte dell’ufficio competente, il budget assegnato e quello residuo.
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