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Premessa
Catalogo, recita il dizionario, è il libro in cui sono registrati con ordine i nomi di più cose dello
stesso genere come oggetti d’arte, apparecchiature scientifiche, libri… e questo fascicolo è certamente un catalogo che contiene, in ordine, le pubblicazioni del Settore Istruzione del Comune
di Modena.
Tuttavia mi piace pensare che questo catalogo sia, e rappresenti, molto di più.
Innanzitutto fotografa, attraverso la classificazione delle pubblicazioni, i diversi servizi in cui è
organizzato il settore: i coordinamenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia, l’ufficio Modena città
educativa, il Multicentro Educativo “Sergio Neri” con le sue sezioni interne dedicate alla disabilità, all’intercultura, ai rapporti scuola-città, alle aree di sapere. Questi uffici e servizi hanno
saputo, nel tempo, lasciare tracce di sé, anche in forma di pubblicazioni, e queste tracce rimandano ad idee di scuola, di formazione, di infanzia che hanno centralità, significato, riconoscibilità
culturale e sociale.
Il catalogo rappresenta inoltre la storia delle collaborazioni che il settore ha saputo realizzare
con Università, Istituti di ricerca, Uffici Scolastici Provinciali, Centri di documentazione, Enti territoriali mettendo a disposizione delle scuole saperi organizzati e competenze specifiche.
Ma la presenza di testi anche specialistici si correla con la presenza di pubblicazioni nate nelle
classi e nelle sezioni, pensate e realizzate da insegnanti che, giorno dopo giorno, hanno avuto
la capacità di raffinare le loro proposte didattiche e la generosità di metterle a disposizione di
tutti. Questo intreccio di saperi diversi, questa pendolarità tra saperi “esperti” e saperi professionali è stato uno dei fili conduttori delle politiche formative che l’assessorato ha elaborato per il
personale dei propri servizi e per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado della città.
Ed infine, attraverso atti di seminari e di corsi di formazione, il catalogo documenta, seppur indirettamente, momenti di storia della cultura professionale dei docenti di questa città che spesso
hanno saputo interpretare le attese del territorio e costruire relazioni educative in cui il sapere si
intreccia col benessere e l’accoglienza con l’incontro vero.
Mi auguro che il lavoro di documentazione, la paziente ricerca di esperienze, lo sforzo di rendere comunicabile il “fare scuola” proseguano e possano intensificarsi, rendendo il catalogo delle
pubblicazioni ancora più corposo e ricco.
È un augurio rivolto alla scuola e alla città a cui voglio unire il ringraziamento alle migliaia di
persone, insegnanti, educatori, docenti universitari, tecnici dell’ente locale che a vario titolo, in
un lunghissimo arco temporale, hanno realizzato ciò che il catalogo ordina e descrive.

Adriana Querzé
Assessore all’Istruzione,
Politiche per l’infanzia e l’adolescenza,
Rapporti con l’Università
Comune di Modena (2012)
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Memo - Multicentro educativo “Sergio Neri”
Saperi e discipline

A. Querzé, A. Ghinelli, Libri intorno all’isola, 1994, 108 p., € 8,00
A. Querzé A. Ghinelli, Libri del viaggiatore, 1995, 89 p., € 8,00
A. Querzé, A. Ghinelli, Libri da far paura, 1995, 107 p., € 8,00
Le pubblicazioni raccolgono un insieme di materiali prodotti durante le attività di un corso di aggiornamento da parte di un gruppo di insegnanti di scuola primaria coordinati da Arturo Ghinelli
e Adriana Querzé. Questo ricco materiale vuole contribuire a dare risposte sul significato e valore dell’educazione alla lettura sia come capacità di autorealizzazione ed espansione interiore
(sviluppo dell’identità), sia come contatto con prodotti culturali e simbolici.
È un percorso di lavoro connotato fortemente sul versante della didattica che, della lettura,
affronta i seguenti aspetti: predisposizione di spazi (dove si legge), tempi (quando si legge),
motivazioni (perché si legge), gratificazioni (poter leggere bei libri riconosciuti tali dagli altri),
mediazioni (poter essere sostenuti nelle scelte).
Il kit “Libri intorno all’isola” è composto da una guida didattica, dal racconto “Carletto sull’isola”,
da una mappa concettuale relativa al tema dell’isola, da 40 schede di lettura, dal gioco “Il tesoro
dell’isola” e da una bibliografia.
Il kit “Libri del viaggiatore” è composto da una guida didattica, dalla favola “I tre viaggi dei figli del
re”, da una mappa concettuale relativa al tema del viaggio, da 36 schede di lettura, da 8 giochi
di percorso, da una tabella dei punteggi finali e da una bibliografia.
Il kit “Libri da far paura” raccoglie una guida didattica, la filastrocca “Io e i mostri”, una mappa
concettuale relativa al tema dei mostri, 36 schede di lettura, schede per attività didattiche ed
una bibliografia.

M.G. Bartolini Bussi, M. Boni, F. Ferri, Interazione sociale e conoscenze a scuola: la discussione matematica, 1995, 120 p., € 7,00
Nel 1991 è uscito un volume di C. Pontecorvo, A. M. Ajello e C. Zucchermaglio dal titolo provocatorio: Discutendo si impara. Interazione sociale e
conoscenza a scuola. In quel volume manca un capitolo sulla matematica.
Questa mancanza potrebbe indurre il lettore in un equivoco: forse, in matematica, non c’è spazio per la discussione? A questa domanda dà risposta
il fascicolo che riporta i primi risultati di un progetto di ricerca sulla Discussione Matematica nella scuola dell’obbligo curato dal Nucleo di Ricerca in
Storia e Didattica della Matematica dell’Università di Modena. La pubblicazione ha quindi lo scopo di fornire una introduzione alle problematiche, al quadro di riferimento e
ai risultati della ricerca sulla discussione matematica: al primo capitolo di introduzione generale,
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segue un capitolo in cui sono descritti due esperimenti didattici sulla rappresentazione dello
spazio; nel terzo capitolo è proposta una antologia per voci ordinate alfabeticamente, tratte da
alcuni autori che sono stati fondamentali nella costruzione del quadro di riferimento teorico; è
poi presentata una bibliografia ragionata di tutte le pubblicazioni del gruppo di ricerca sul tema.
Il contenuto di questo lavoro è il risultato di una polifonia di voci, provenienti dagli allievi delle
classi sperimentali, dai membri del gruppo di ricerca, da altri ricercatori italiani e stranieri.

P. Pederzoli, Percorsi testuali, 1996, 257 p., € 8,00 - in consultazione
Leggere in modo approfondito è un importante obiettivo che per la sua realizzazione richiede un accurato progetto pedagogico-didattico.
I percorsi sul testo che l’insegnante organizza (e dei quali vengono qui
forniti numerosi esempi differenziati per classi) debbono essere opportunamente graduati allo scopo di rendere consapevoli gli allievi della molteplicità delle logiche sottese alla pagina scritta; questo anche allo scopo di
rendere la loro produzione scritta più articolata e ricca di significazioni.

F. Frasnedi, L. Poli, Laboratorio di lettura: itinerari sulle funzioni
cognitive del testo narrativo, 1996, 164 p., € 6,00
La prima parte del testo è dedicata all’analisi della lettura come azione
interpretativa, ai processi di focalizzazione che avvengono nel corso della
lettura e della scrittura, e alla impostazione di un percorso completo, sistematico e graduato sul testo narrativo da parte del bambino. Nella seconda
parte sono presentati numerosi itinerari e progetti didattici messi a punto
e condotti in classe dalle insegnanti che hanno partecipato al Laboratorio
Linguistico per la scuola primaria organizzato dal Centro Documentazione
Educativa (confluito in Memo).

G. Duminuco, A. Frigerio, Lavorare in team, 1996, 164 p., € 5,00
Sono raccolti i materiali prodotti dai docenti di scuola primaria che hanno
partecipato al piano poliennale di aggiornamento. Nella prima parte sono
raccolti i contributi relativi alle “fasi per fare”, al “compito”, alle modalità di
costruzione di prove di ingresso; la seconda è dedicata al “Patto Regolativo” delle relazioni in classe, alla realizzazione di progetti disciplinari, alla
programmazione di abilità trasversali.

14

F. Ferri, Esperienze di didattica della matematica nel modenese,
1996, 142 p., € 5,00
Le sei esperienze scolastiche coordinate dal Nucleo di Ricerca in Storia
e Didattica della Matematica dell’Università di Modena rispecchiano un
fine comune: la costruzione sociale del sapere perseguita nelle varie classi attraverso continue forme di interazione sociale. Così le attività di progettazione e di costruzione di una semplice macchina avviano alle prime
conoscenze della geometria dinamica e ai suoi rapporti con l’aritmetica.
Esperienze spaziali diversificate, alternate alla discussione matematica
conducono alla costruzione del concetto di “punto di vista”. La ricerca di
soluzioni ad una situazione problematica complessa indirizza al concetto di
numero razionale. Il disegno geometrico in prospettiva deriva da regole funzionali da individuare
e sperimentare. Il coinvolgimento nella soluzione di problemi diofantei porta a inventare problematiche nuove all’interno di temi particolari dell’aritmetica. L’insegnamento delle “funzioni” viene
introdotto come “formula che opera sui valori di una variabile” e poi applicato come “modello” di
un fenomeno reale: l’allungamento della molla.

F. Frasnedi, L. Poli, Leggere la poesia, 1997, 120 p., € 7,00
in consultazione
Le unità di lavoro presenti nel fascicolo si basano su tre scelte metodologiche: produrre l’incontro con la lingua nel testo; organizzare le riflessioni
condotte con schemi strutturati, ma aperti; privilegiare il testo poetico come
incontro tra il bambino e la lingua, ritardando l’esperienza del racconto. Le
sette unità sono organizzate ciascuna con la specificazione delle finalità,
della metodologia e delle attività didattiche, e i tanti possibili percorsi partono dal gioco linguistico e arrivano alla lettura e alla produzione del testo
poetico.

AA.VV., Laboratorio tecnico-scientifico, 1998, 184 p., € 7,00
Questo volume intende ovviare alle difficoltà di come operare in laboratorio
attraverso una presentazione ed una spiegazione dettagliate.
Sono presentate più di ottanta schede raggruppate per temi, ognuna delle
quali è una guida per l’esecuzione dell’attività di laboratorio ed è suddivisa
in cinque item esplicativi: materiale occorrente, modo di operare, osservazioni, raccolta ed elaborazione dati, conclusioni.
Ogni scheda è integrata anche da note, cioè da quegli accorgimenti che
fanno sì che l’attività riesca senza intralci, sia ripetibile e sia didatticamente
significativa, da indicazioni per il reperimento dei materiali, da avvertenze
per il loro corretto uso e da implicazioni teoriche.
Le schede non coprono tutti i “temi” previsti dai programmi, poiché non è sempre possibile o
necessario l’approccio sperimentale ed anche quando sceglie questo metodo, l’insegnante può
operare scelte ed individuare percorsi tra le schede ed eventualmente modificare la sequenza
delle attività.
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M. Lega, A. Tabanelli (a cura di), Grafica!, 1998, 174 p., € 5,00
Il volume nasce da un corso di aggiornamento di grafica che è iniziato nel
1991 e si è evoluto ed innovato anno dopo anno, dando vita ad un laboratorio di formazione che ha coinvolto in maniera proficua ed interattiva un
gruppo di insegnanti di scuola primaria.
Il percorso compiuto conduce a pensare “progettualmente” la comunicazione grafica, una comunicazione che sempre più si connota, nella società
post-industriale, come messaggio universale.
In questo volume sono raccolti i materiali prodotti dal laboratorio, una documentazione che, accuratamente rielaborata, costituisce non solo una traccia ed una memoria del lavoro svolto, ma soprattutto è una ricca fonte di stimoli e provocazioni
per approfondire ulteriormente il rapporto tra progettazione e didattica nell’area dell’educazione
all’immagine.

A. Bergonzoni, M. Cervellati, M. Serra (a cura di), Documentare tra
memoria e desiderio, 1998, 150 p., € 8,00
Il volume raccoglie, per iniziativa del Centro Documentazione Educativa
di Modena (confluito in Memo), dell’Irrsae Emilia Romagna e del Centro
Documentazione Educativa di Cesena, quattro iniziative per gli insegnanti
che si sono svolte a Modena, Parma, Bologna e Cesena nel corso dell’anno
scolastico 1996/97 sul tema della documentazione educativo-didattica.
Il libro è organizzato in tre sezioni. La prima raccoglie alcuni contributi teorici sul senso ed il valore della documentazione nella scuola.
La seconda riporta un’ampia raccolta delle numerose esperienze di documentazione presentate e discusse nel corso delle quattro iniziative.
L’ultima parte presenta i percorsi formativi per docenti realizzati nelle quattro città sedi delle
iniziative.

G. Genovesi (a cura di), Interpretazioni della didattica, 1998, 112 p.,
€ 6,00
È la documentazione del corso “Interpretazioni della Didattica”, organizzato dal Centro Documentazione Educativa di Modena (confluito in Memo)
con la finalità di mettere a confronto i diversi modi di “pensare” la didattica.
Coordinatore del corso è stato il prof. Giovanni Genovesi, cui è stata affidata la cura del volume.
Egli peraltro ha aperto il corso stesso con una relazione di carattere generale sui problemi della scuola e della didattica e lo ha chiuso con una serie
di riflessioni suggerite dagli interventi dei vari relatori, che sono riportate
come spunti per l’approfondimento del dibattito su uno dei temi più caldi e
spinosi della nostra scuola.
Nel volume sono raccolti gli interventi di Anna Maria Ajello, Elio Damiano, Walter Fornasa, Luigi
Guerra, Eugenia Lodini.
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S. Tassi, F.M. Feltri, In chiaroscuro, 2000, 70 p., € 5,00
Dal piacere di leggere…il desiderio di approfondire. Questo il sottotitolo del
volume che è la rielaborazione delle relazioni tenute dai due autori nell’ambito del corso di aggiornamento La lunga lotta per la diversità organizzato
dal Comune di Vignola. La prima parte presenta alcuni suggerimenti letterari, scelti e commentati per aiutare gli insegnanti a lanciare a studenti della
scuola secondaria di primo grado o del biennio delle superiori stimoli capaci di suscitare il loro interesse, delle vere e proprie esche tramite le quali
gli alunni siano condotti naturalmente al desiderio di sapere di più circa le
problematiche di volta in volta toccate dai romanzi proposti. La seconda
sezione offre informazioni di tipo storico, al fine di permettere al docente di rispondere in modo
adeguato alle domande suscitate dai testi. Gli argomenti toccati sono la schiavitù, la questione
nera negli U.S.A. del ‘900 e l’apartheid in Sud Africa.

S. Tassi, Padri in bilico. La figura paterna nella letteratura contemporanea, 2000, 214 p., € 7,00
Il presente dossier riguarda un progetto coadiuvato di educazione alla lettura: si tratta di un corso di aggiornamento per docenti di lettere di scuola
secondaria di II grado. Il corso si è svolto nella forma di laboratorio didattico ed è stato condotto e coordinato dalla professoressa Sandra Tassi, da
diversi anni formatrice dei docenti nella costruzione di percorsi narrativi.
Il dossier presenta l’itinerario di lettura delle classi basato sulla scelta di
quattro romanzi e si sviluppa su due piani: alla presentazione delle chiavi di
lettura dei romanzi prescelti ed alla relativa proposta di attività di ri-lettura
per le classi, segue la documentazione delle attività svolte con gli alunni.

D. Demetrio, S. Bella (a cura di) Una nuova identità docente. Come
eravamo, come siamo, in collaborazione con Mursia Editrice, 2001,
156 p., € 12,91
La ricerca che questo libro racconta – realizzata in alcune scuole medie di
Modena e patrocinata dal Centro Documentazione Educativa di Modena
(confluito in Memo) – testimonia quanto l’approccio autobiografico sia un
metodo di lavoro utile a sviluppare pensiero autoriflessivo e a rendere la
narrazione reciproca un programma ed un’esperienza di convivenza sia
amicale, sia professionale.
Per questo, a partire dall’aggiornamento fino alla gestione dei momenti
della relazione quotidiana tra colleghi e capi di istituto, tra figure obiettivo e operatori esterni o
genitori è indispensabile ripensare il modo di stare e lavorare insieme.

M. Bartoli, Fuori di testo. Per una costruzione di itinerari linguistici,
2001, 190 p., € 7,00
Il testo raccoglie esempi di percorsi didattici realizzati con alunni della
scuola secondaria di primo grado di Maranello nell’ambito di un progetto
finalizzato allo sviluppo, al potenziamento e al recupero di abilità linguistiche. La progettazione per obiettivi, integrata dall’uso di mappe concettuali,
ha previsto interventi comuni e differenziati, realizzati attraverso momenti
di lavoro collettivo, di gruppo e individuale. Nella prima parte del testo le
unità sono scandite nelle diverse fasi di attività, in corrispondenza delle
quali compaiono elaborati esemplificativi degli alunni. La seconda sezione
offre esempi di esercitazioni.
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L. Nuvolari, F. Tedeschi, Topologia e figure poligonali, 2002, 102 p.,
€ 5,00
Questo libro è un omaggio al professor Michele Pàvel e al lavoro da lui
condotto per moltissimi anni in diverse scuole di ogni ordine e grado di
Modena e provincia.
Raccoglie e ricostruisce percorsi di lavoro da lui realizzati con l’intento di
sensibilizzare i ragazzi alla ricerca logico-concettuale e alla costruzione
del sapere.

Rete delle scuole medie di Modena, Per una scuola che sa accogliere. Interventi per la prevenzione del disagio scolastico, 2006, 98 p.,
gratuito e scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
Si tratta della documentazione di un progetto pluriennale che, partito dall’iniziativa di una singola scuola, ha coinvolto in breve tempo tutte le scuole
secondarie di primo grado di Modena sotto lo slogan “Per una scuola che
sa accogliere”.
La volontà comune è quella di prendersi cura di quegli alunni che vivono
nella scuola la loro personale e sofferta esperienza di disagio.
Il percorso svolto dalla rete di scuole è qui documentato a testimonianza di
quanto si può e si deve fare per sperimentare nuove strade formative e garantire a ciascuno il
successo formativo.
Il volume presenta le motivazioni sottese al progetto, il significato di cosa comporta lavorare in
rete, le risposte del territorio, le prospettive per il futuro.
Il testo è corredato dalle schede che illustrano le attività svolte, dai laboratori pomeridiani ai percorsi individualizzati. In appendice sono riportati i contributi dei seminari svolti nel 2004 e 2005
e le esperienze realizzate nel territorio provinciale.

G. Niccolai, A.M. Pedretti, Apprendimento e Democrazia. Un progetto di formazione/ricerca/azione sulla democrazia nelle pratiche di
costruzione delle conoscenze. Diario del primo anno, 2006, 65 p.,
gratuito - in consultazione
Apprendimento e democrazia nella scuola: un binomio possibile?
Molteplici i possibili intrecci tra i due termini: democrazia come costruzione
di un contesto di apprendimento democratico, come approccio aperto ai
saperi, come laboratorio narrativo e personale dei saperi, come possibilità
di portare a scuola la propria storia…
È per cercare una possibile risposta a questa domanda “impossibile”, ma
legittima, che è nato il progetto di formazione e ricerca promosso dalla Fondazione “Mario Del
Monte” e sostenuto dagli Assessorati all’Istruzione del Comune e della Provincia di Modena,
con il contributo della Regione Emilia Romagna e del Fondo Sociale Europeo.
In questo fascicolo si racconta con quali presupposti teorici, con quali modalità e con quali esiti
trasformativi si è realizzata la prima parte (prevalentemente incentrata sulla formazione degli insegnanti) di questo progetto, continuazione ideale di una precedente ricerca promossa, sempre
dalla Fondazione Del Monte, nel 2002 sulla percezione che gli studenti e gli insegnanti hanno
della scuola come spazio della democrazia.
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M.C. Stradi, M. Malagoli (a cura di), Bambini, Tempi, Identità, 2006,
169 p., gratuito
Il volume, curato da Maria Cristina Stradi e Margherita Malagoli, presenta
una sintesi del lavoro svolto in questi anni dal Coordinamento Pedagogico
Provinciale di Modena.
In particolare nella prima parte del volume sono riportate le documentazioni relative al ciclo di conferenze “Tra individuo e società le diverse idee del
tempo: nei servizi per l’infanzia quali riflessioni possibili?” con i contributi di
Alberto Oliverio, Vanna Iori e Emanuela Cocever.
Le tematiche suggerite dagli esperti sono state riprese e ampliate nel convegno “Tempo e identità”, esposto nella seconda parte del libro, di cui sono
stati documentati sia la sessione plenaria sia i lavori di gruppo. Conclude il volume una ricca
bibliografia sui concetti di identità e tempo.

M.C. Stradi (a cura di), Documentare: senso e immagine, 2007, 188
p., € 3,00
Il testo testimonia il progetto formativo sulla documentazione voluto ed
organizzato dal Coordinamento Pedagogico provinciale di Modena nel
corso del quale esperti e studiosi hanno offerto importanti contributi per
un approfondimento del tema. Nel volume sono inoltre raccolte schede di
documentazione e pratici suggerimenti grafici.

C. Cavallari (a cura di), Fare scuola, ma come? Le competenze: un
cammino lungo un anno tra teoria e pratica, 2007, 231 p., gratuito
Una polifonia di idee raccolte insieme, voci di autori, differenti, convergenti
a volte, ma anche contrastanti, lontane.
Legate però da un filo comune che le attraversa e le deposita nel pianeta
dell’educazione: formare persone.
Voci di insegnanti, abitate dal dubbio, dall’incertezza. Ma anche dal desiderio di capire, sperimentare, andare a fondo.
Esperienze vere condotte nelle classi, progettate dai docenti con impegno
e competenza, giocate nel vivo della didassi mettendosi in gioco, “provan-

dosi”, rinnovandosi.
Che cosa è dunque questo libro. Suddiviso in diverse sezioni, facilmente consultabile, è ricostruzione del percorso effettuato che vede una rielaborazione del materiale prodotto dai Circoli,
delle pubblicazioni apparse sul sito www.farescuola.org, indicazioni operative, l’inserimento di
nuovi approfondimenti e stimoli alla riflessione, raccolta del pensiero di esperti che alimentano
oggi il dibattito europeo relativo alle competenze.
Teoria e pratica: due dimensioni che si intersecano, si alimentano a vicenda e si rincorrono nel
testo. Si differenzia dunque dal materiale pubblicato nel sito e assume una identità propria.
La speranza è che contribuisca a creare una “memoria” comune a tutti i docenti di Modena, che
costituisca la prima pietra di un edificio da costruire insieme, dove le porte si lasciano aperte.
Che possa rivestirsi di utilità concreta per il mestiere dell’insegnante.
Tante voci, diverse voci...una polifonia appunto.
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AA.VV., Quando ho incontrato Lettera a una professoressa, 2007,
80 p., prima ristampa 2008, gratuito e scaricabile dal sito www.comune.
modena.it/memo
Quarant’anni fa veniva pubblicato Lettera a una professoressa, il libro che
Don Milani scrisse insieme ai suoi ragazzi: gli ultimi, gli svogliati, quelli
espulsi dalla scuola. Lettera a una professoressa è la lucida e durissima
denuncia della scuola che è come un ospedale che cura i sani e respinge
i malati e ci dice che non c’è niente di più ingiusto che fare parti eguali fra
diseguali. Ma quanto è conosciuta nella scuola di oggi Lettera a una professoressa? Ha inciso sulla trasformazione della scuola?
L’assessorato all’Istruzione del Comune di Modena ha invitato insegnanti, ex insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e tutti coloro che sono interessati alle questioni educative a raccontare
come e quando hanno incontrato Lettera a una professoressa e se e come questo incontro ha
inciso sulle loro scelte professionali.
I contributi inviati hanno dato vita a questa pubblicazione: 18 incursioni tra ricordi e suggestioni,
tra promesse e speranze, tra passato e futuro.

F. Ferri (a cura di), Tre anni di numeri nelle classi prime della scuola primaria del Comune di Modena, 2008, 94 p., gratuito
La pubblicazione presenta gli elementi significativi di un percorso intrecciato di formazione, ricerca e attività didattica sull’apprendimento del numero,
condotto dal 2004 al 2007 nelle classi prime delle scuole primarie della
città di Modena: origini, motivazioni e struttura della ricerca, elaborazioni
statistiche dei dati, esperienze didattiche e contributi formativi rappresentativi del percorso svolto. Questi contenuti, nel documentare l’esperienza
compiuta, offrono interessanti spunti per promuovere ulteriori conoscenze,
riflessioni, approfondimenti.

M.C. Stradi (a cura di), Io e il mio futuro, 2008, 236 p., gratuito in consultazione
Dopo Bambini, tempi e identità e Documentare: senso e immagine questo
volume, a cura di M. Cristina Stradi, presenta le attività svolte dal Coordinamento Pedagogico Provinciale di Modena nell’arco dell’anno 2006. Quale sarà il futuro che troverà tra vent’anni chi è piccolo adesso?
In che modo pensare di costruire al meglio il futuro per ogni bambino?
Sono gli interrogativi alla base dell’ipotesi formativa proposta a coordinatori
dei servizi 0-6.
Le caratteristiche dell’azione educativa rappresentano in modo molto esplicito una scommessa sul futuro giocata all’interno di un contesto sociale sempre più multiculturale quale è appunto quello in cui ci muoviamo oggi. Questi i temi affrontati dalle tre lezioni magistrali, documentate nel volume, e dalle iniziative realizzate nei Distretti presentate anch’esse
nel volume e in parte nel dvd allegato.
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C. Cavallari, M. C. Cornia, N. Garuti, Apprendere in prima: lettoscrittura e abilità di base, 2008, 88 p., € 5,00
La pubblicazione presenta per la prima volta il percorso ed i risultati di un
progetto di ricerca azione articolato e complesso, che ha coinvolto tutte
le classi prime e seconde delle scuole primarie statali della città di Modena dall’anno scolastico 2002/03 al 2006/07. Il progetto, avviato in via
sperimentale nel 1998 e tuttora in corso grazie ad un rapporto di stretta
collaborazione tra Direzioni Didattiche, Servizio NPIA dell’Asl di Modena
e Comune di Modena (Memo), è centrato sulla prevenzione delle difficoltà
di apprendimento nella letto-scrittura attraverso diverse azioni: il monitoraggio degli apprendimenti, la formazione di tutti i docenti, una rete di insegnanti competenti in
grado di gestire la ricerca azione e supportare gli insegnanti di classe sul piano metodologicodidattico. I materiali di documentazione presentati offrono importanti spunti di riflessione per le
scuole modenesi, ma anche per tutti coloro che si occupano di apprendimento e competenze
linguistiche.

A. Brusa, L. Cajani (a cura di), La storia è di tutti, Ed. Carocci, 2008,
286 p., € 29,70
Il volume è disponibile a Memo a prezzo scontato e in libreria.
Radici, identità, appartenenze: termini e concetti che godevano fino a poco
tempo fa di scarsa circolazione nei testi di metodologia storica. Oggi invece vivono nei nostri discorsi, da quelli quotidiani a quelli della politica. Sono
diventati le nuove parole della paura: degli altri, del mondo, del nuovo millennio. Il presente spaventa e spinge a recintare il proprio posto nel mondo. In nome di questa volontà di conservazione, siamo invitati a ritagliarci
anche il nostro pezzo di passato. La storia, quella che insegniamo e quella
che sempre più spesso viene usata dalla politica, diventa la “nostra” storia,
il marchio identitario che ci deve distinguere. Ma è impresa vana, quella di lottizzare il passato.
Dalla preistoria alla storia attuale, i contributi qui raccolti ce ne danno una conferma inequivocabile: la storia è di tutti. È il titolo di un convegno, Documentaria 2005, e ora di questo libro; è
anche, in tempi di cambiamenti continui dei programmi di studio, un punto fermo sulla base del
quale orientarsi e valutare la loro correttezza scientifica.

A. Brusa (a cura di), L’astronave e la mondina. Giochi e laboratori
nel curricolo di storia della scuola di base. Esperienze di lavoro a
Modena 2001- 2005, 2008, 156 p., € 8,00
Un corso di aggiornamento triennale di storia, il coinvolgimento di insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado, l’esigenza di integrare la programmazione di storia e geografia attraverso la creazione di un
curricolo integrato fondato su attività di gioco e laboratorio. Queste sono
le premesse che hanno consentito la raccolta e la rielaborazione di una
ricca e articolata documentazione che viene presentata in questo volume.
Si tratta di materiali didattici per la scuola di base che spiegano dettagliatamente attività ludiche e laboratoriali spendibili nella classe accompagnate da riflessioni nate dal
confronto metodologico e pedagogico. Al volume è allegato un dvd contenente la riproduzione
di immagini originali reperite in alcuni importanti archivi storici, quale quello di Nonantola.
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G. Malagoli, La scuola dei figli della lupa, 2011, pag. 162, € 10,00
Una scuola elementare di provincia, un archivio scolastico e un maestro
in pensione con la curiosità di gettare lo sguardo in un passato non troppo lontano: questi sono gli ingredienti che costituiscono la struttura di un
volume che è una micro-ricerca sulla scuola fascista. Un testo scorrevole,
senza appesantimenti storiografici, che offre agli insegnanti informazioni
di base immediatamente fruibili in classe e gli strumenti per orientare gli
studenti verso la conoscenza dei fatti e dei processi storici. Nello stesso
tempo cerca di rispondere ad alcune domande su com’era organizzata la
vita nelle scuole durante il ventennio fascista, sull’uso della scuola come
canale di indottrinamento privilegiato per raggiungere il consenso, sulle
forme, i modi, gli strumenti e i risultati che il fascismo ottenne, o s’illuse di ottenere, operando
all’interno delle aule attraverso il controllo capillare del lavoro degli insegnanti e i “ritocchi” alla
riforma Gentile. L’utilizzo del materiale documentario presentato, che fa riferimento soprattutto
ai registri scolastici e alle “cronache” degli insegnanti, alle pagelle, ai quaderni, ai libri dell’epoca, consente di seguire l’evolversi del processo di fascistizzazione, dentro e fuori dalla scuola,
fino al suo crollo definitivo. Ad integrazione del testo vi è un cd con oltre 100 schede didattiche
fotocopiabili, di tipo informativo ed esercitativo, arricchite di numerose immagini e documenti
che offrono utili spunti operativi per sperimentare micro ricerche storiche in classe.

S. Corni, R. Maffeo, M.C. Stradi, Io sono i miei ricordi, 2011, pag.
194, € 5,00
Il volume prende spunto da una serie di 7 conferenze rivolte al personale educatore ed insegnante ed ai genitori dei bambini che frequentano
i servizi 0-6. Le conferenze sono state intitolate “Io sono i miei ricordi”
nella convinzione che la memoria, la facoltà dell’animo di conservare e
rievocare esperienze e conoscenze passate, restituisca le esperienze e
consenta di farne tesoro e di utilizzarle. “Costruire memoria” evoca l’esigenza di lasciare una testimonianza di sé e della società contro l’oblio e
la rimozione e a sostegno della diffusione della conoscenza. Sono state
chiamate a raccontare di sé l’attrice Lucia Poli, l’allenatore Julio Velasco,
il sociologo Khaled Fouad Allam, il cantautore Francesco Guccini, il fotografo Franco Fontana,
l’editore Franco Cosimo Panini e la psicologa Silvia Veggetti Finzi. Ad intervistarli sono stati il
giornalista Edmondo Berselli, il pittore Gianni Valbonesi, il poeta Alberto Bertoni e il pedagogista
Marco Dallari. Dalle loro storie personali sono scaturite testimonianze di quanto le caratteristiche
del loro ambiente, la sollecitudine dei loro familiari nel sostenerli e nel dare valore alla memoria, abbiano avuto importanza nella loro formazione. Accanto alla trascrizione delle interviste,il
volume presenta una ricerca su identità e narrazione condotta da Claudia Cornacchione e un
intervento di Roberto Maffeo sulla progettazione pedagogica nei nidi e nelle scuole dell’infanzia.

A. Moletto. R. Zucchi, A. Querzé, E. Tarracchini (a cura di), Quando
tutti imparano da tutti. Le esperienze educative dei genitori, 2011,
pag. 177, € 5,00
Per accompagnare un bambino nel percorso verso il suo essere adulto,
l’approccio non può che essere pedagogico. Un normale percorso di crescita si fonda essenzialmente sulla relazione; per questo motivo il primo
approccio ad ogni questione umana è educativo e co-educativo. Il volume
illustra come sia possibile valorizzare le competenze educative dei genitori, affinché la famiglia non sia solo testimone passiva delle valutazioni
del profitto scolastico dei figli, ma un soggetto attivo nel costruire il loro
successo formativo. È creando occasioni di confronto fra i genitori e spe
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rimentando modalità che consentano loro di superare l’isolamento e di riflettere sui fattori familiari, culturali, civili che si facilita una buona crescita: puntare quindi sulle dimensioni affettive,
etiche, regolative che si esplicitano ad ogni livello, da quello più ristretto e familiare a quello più
ampio della vita della comunità in una ricerca continua di coerenza tra il dire e il fare, tra l’esortare e il dare l’esempio. Educare è opera collettiva e fortemente connotata in senso politico e
sociale: educano i genitori e gli insegnanti, educa la città, educano le scelte urbanistiche, educa
la politica. Come dice un antico proverbio africano, per educare un bambino occorre tutto un
villaggio”.

A. Querzé, L. A. Pini (a cura di), Voci dalla paura. Riflessioni e analisi
di un’emozione complessa, Franco Angeli, 2011, p. 165, € 19,00
l discorso pubblico sulla paura condiziona comportamenti e distorce le percezioni. La paura viene spesso agitata per ottenere consenso e legittimare
scelte e quindi può risultare utile interrogarsi fra medici, psicologi, giornalisti,
insegnanti, politici su cosa sia la paura, se essa esista, da cosa origini, a
cosa risulti essere funzionale, come si possa controllare. Il volume, che raccoglie gli atti del convegno “Voci dalla paura”, tenutosi a Modena nell’aprile
2010, è organizzato in quattro aree tematiche che danno conto complessità
e della irriducibilità del tema:- biologia, neurofisiologia e psicologia della paura; - comunicare la
paura tra politica, criminologia, geostoria; - la paura narrata: un contatto possibile tra letteratura
e paura; - le paure dei bambini e degli adolescenti nei contesti familiari, scolastici, di cura. Per
questa sua articolazione ampia, il volume si rivolge ad insegnanti, medici, operatori sociosanitari e a coloro che si occupano, a diverso titolo, di comunicazione che forse, riflettendo sul tema in
una dimensione integrata ed intersettoriale, potranno comprendere meglio chi dice: io ho paura.

S. E. Masi (a cura di), Cittadini si diventa. Una sfida possibile:
scuola e territorio in rete per il successo formativo di Modena. 10
anni di progettualità della Rete delle Scuole Medie di Modena, 2012,
pag. 62, gratuito e scaricabile
Il report “Cittadini si diventa” descrive l’attività decennale della Rete delle
scuole medie di Modena e riprende interrogativi e riflessioni emersi dal
convegno del 13 maggio 2011 “Una sfida possibile: scuola e territorio in
rete per il successo formativo di tutti”. Per approfondimenti si pos sono
consultare sul web: il sito della Rete delle scuole medie: http://associazioni.monet.modena.it/retemedie/blog/; il sito del convegno del 13 maggio
2011:http://bit.ly/tNY6xo ; il sito dell’Associazione Città&Scuola: http://www.cittaescuola. it/ Il report è scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo alla voce “I prodotti editoriali di Memo”
- sezione aree di sapere

AA.VV, Il mio cento e lode. Racconti di percorsi scolastici di studenti eccellenti, 2012, pag. 66, e-book e pdf scaricabile dal sito www.
comune.modena.it/memo
Quali sono le caratteristiche individuali, ma anche gli incontri, i percorsi,
le opportunità, gli errori di chi vince la scommessa del successo scolastico? L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Modena lo ha chiesto
ai protagonisti, agli “studenti eccellenti” che sono usciti dalle scuole superiori di Modena nell’anno scolastico 2010/2011 con un 100 e lode. Il
volume raccoglie i 23 racconti di altrettanti studenti, il loro percorso scolastico, i successi, le difficoltà, ii significato di questo traguardo.
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M.G. Bartolini Bussi, M. Vecchi. S. Stanzani (a cura di),Bambini che
contano, 2013, dvd, € 10,00
È possibile fare matematica alla scuola dell’infanzia? È possibile proporre esperienze sul numero a bambini così piccoli? Il dvd Bambini che contano costituisce la sintesi di un percorso formativo ed esperienziale sulla
matematica a cui hanno partecipato numerose insegnanti delle scuole
dell’Infanzia del Comune di Modena, con la guida e la consulenza scientifica di Maria G. Bartolini Bussi, professore ordinario di Didattica della
Matematica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio
Emilia. L’ipertesto mostra come sia possibile proporre ai bambini da tre a sei anni esperienze
significative sulla matematica, supportate da un robusto impianto teorico, partendo da situazioni
legate alla vita reale di ogni giorno. “Se opportunamente sostenuti dagli adulti - afferma Mariavittoria Vecchi, coordinatrice pedagogica delle scuole dell’infanzia comunali di Modena e curatrice
del progetto - i bambini hanno occasione di approfondire i problemi che emergono, elaborare
ipotesi e costruire saperi matematici senza che sia necessario ricorrere ad attività scolastiche
propriamente disciplinari. Ma va sottolineato che tali processi non avvengono per caso, né
spontaneamente. È l’adulto che coglie il sapere in gioco e mette a punto strategie e strumenti
utili a farlo emergere nel gruppo”. La chiave è il continuo rimando tra il sapere disciplinare e il
sapere che si fa esperienza, con i dubbi, gli interrogativi e le ipotesi che permeano la vita reale.
Bambini che contano è articolato su due livelli: una parte centrale in cui si sviluppano i contenuti
suddivisi in cinque box (introduzione, le mani per contare, il pallottoliere, la quotidianità, numeri
nello spazio) e un livello di approfondimento, contestuale ai diversi argomenti trattati, che permette di accedere ai contributi teorici di numerosi autori. Un glossario contenente numerosi
lemmi è più volte richiamato da link contenuti nei commenti alle attività didattiche documentate.

AA.VV, Il mio cento e lode. Racconti di percorsi scolastici di studenti eccellenti, 2013, pag. 38, e-book e pdf scaricabile dal sito
www.comune.modena.it/memo
Cinquanta righe per raccontare un successo personale: poche riflessioni
per narrare un 100 e lode guadagnato al termine della scuola secondaria di secondo grado. Sono state chieste ai dieci “studenti eccellenti”
del Comune di Modena che hanno centrato questo obiettivo nell’anno
scolastico 2011/2012 dopo sedici anni trascorsi nelle aule scolastiche su
diciannove anni di vita. Hanno risposto 6 ragazze e 2 ragazzi, a conferma del dato che, nei risultati scolastici, la differenza di genere si fa sentire. Provengono dai Licei “Muratori”, “ San Carlo”,
e “Sacro Cuore” e dai tecnici “Fermi” e “Selmi”. Riflettono sul loro futuro, consapevoli di vivere in
un periodo con scarse prospettive occupazionali, soprattutto per i giovani. Ci dicono però di aver
scelto il percorso universitario per inseguire interessi e passioni, per rincorrere i sogni

AA.VV., Memo compie 10 anni. Catalogo della mostra, 2014, 48
p., gratuito, e-book visionabile sul sito www.comune.modena.it/memo
Questa pubblicazione racconta il progetto e l’esperienza di M.E.Mo. con
testi e immagini della mostra “Memo compie dieci anni”, allestita nel marzo 2014, arricchiti da scritti e approfondimenti di chi ha vissuto in prima
persona l’avvio e l’evoluzione del Centro. La mostra è dedicata al pedagogista Mauro Serra fondatore e direttore di M.E.Mo. fino al 2008.
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Integrazione e disabilità
Provveditorato agli Studi Modena, Centro Documentazione Handicap
Modena, Gruppo di ricerca per le difficoltà di comportamento e apprendimento, Educare per prevenire. Quando è difficile imparare a
scuola Vol. 3, 1996, 352 p., € 2,00 - in consultazione
Relazioni di corsisti di scuola primaria e secondaria di primo grado di Modena e della provincia che hanno partecipato ad attività di aggiornamento
finalizzate all’individuazione di strategie operative efficaci, in presenza di
difficoltà di apprendimento.
I materiali riguardano non solo le procedure metodologiche o didattiche
seguite, ma anche saggi e riflessioni che sostengono scientificamente le
scelte adottate. In particolare una sezione riporta percorsi didattici inerenti la produzione del
testo scritto, le difficoltà di scrittura e la comprensione; la seconda e la terza sezione riguardano
l’attivazione di strategie destinate al potenziamento delle abilità di studio (in particolare di carattere trasversale); l’ultima sezione, più teorica, indaga il rapporto tra apprendimento e mappe
cognitive.

Centro Documentazione Handicap Modena, K. Ferrari, M. Maselli, La
relazione e l’organizzazione della classe in funzione dei saperi in
un percorso di integrazione (Modulo 2°), 1996, 80 p. –
in consultazione
Raccolta delle relazioni degli esperti che sono intervenuti al corso di aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria di primo grado con medesimo titolo nell’anno scolastico 1995/96.
Obiettivo del corso è stato quello di fornire proposte didattiche mirate a
favorire l’integrazione di alunni svantaggiati o in situazione di handicap nel
contesto classe.
Le linee di intervento e di lavoro di gruppo hanno privilegiato il ricorso alla ricerca collettiva, a
metodologie induttive, a tutto ciò che può rendere più attiva la partecipazione degli alunni in
difficoltà. In allegato: questionari sociometrici, sociogrammi, matrice sociometrica.

M. Maselli, L. Onfiani, Osservare sembra facile, 1996, 45 p. –
in consultazione
Raccoglie i materiali relativi al corso di aggiornamento “La relazione e l’organizzazione della classe in funzione dei saperi in un percorso di integrazione - Modulo I°. Osservare sembra facile” organizzato dal Provveditorato
agli Studi di Modena e dal Centro Documentazione Handicap (confluito in
Memo) di Modena, rivolto agli insegnanti della scuola primaria nell’anno
scolastico 1995/96.
Oltre alla sintesi della relazione introduttiva e ad alcuni elaborati prodotti
nei lavori di gruppo, sono riportati due contributi che aiutano nell’approfondimento del tema dell’osservazione (Maura Gelati - Università di Parma) e nella riflessione
sul percorso di integrazione (Margherita Fantera - Provveditorato agli Studi di Modena).
In allegato sono riportati esempi di griglie di osservazione utilizzati nel gruppo di lavoro che si
è occupato degli “Stili di insegnamento”, come ulteriore approfondimento e ampliamento della
riflessione compiuta dal gruppo stesso.
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M. Baraldi, G. Barberini, G. Franchi, L. Onfiani, F. Toni Giovanardi, Sussidi e materiali didattici per l’integrazione 2, 1998, 143 p., € 3,00
Si presenta l’aggiornamento delle schede informative e operative dei sussidi didattici presenti presso il Centro Documentazione Handicap (confluito
in Memo) di Modena, acquistati dal 1995 al 1998, con lo scopo di fornire a
insegnanti, operatori e familiari informazioni culturali, pedagogiche e metodologiche sulle funzioni educative alle quali possono rispondere i materiali
strutturati.
Suggeriscono, inoltre, riflessioni e indicazioni di lavoro. I singoli sussidi
(raggruppati secondo le aree di interesse: educazione linguistica, logicomatematica, psicomotoria e educazione al suono e alla musica) sono presentati attraverso: una
breve storia del sussidio, descrizione e modalità d’uso, sussidi affini o derivati, funzioni educative e didattiche, analisi critica, fonti documentarie.

Provveditorato agli Studi Modena, Centro Documentazione Handicap
Modena, Gruppo di ricerca per le difficoltà di comportamento e apprendimento, Educare per prevenire. Quando è difficile imparare a
scuola Vol. 4, 1998, 136 p., € 2,00 - in consultazione
Documentazione del percorso di lavoro sulle difficoltà di apprendimento
attuato dal gruppo di studio e ricerca di cui facevano parte docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, operatori psicopedagogici della
scuola dell’obbligo e dirigenti scolastici della scuola primaria.
I corsi proposti durante l’anno scolastico 1996/97 hanno interessato in
particolare le aree di: lingua italiana (L’apprendimento della lettura e della
scrittura - La comprensione del testo attraverso l’uso del cloze - La produzione del testo con
l’uso della discussione - Il testo scritto e le varie tipologie testuali) e le abilità di studio.
I corsi sono stati caratterizzati da un impianto che vede il passaggio continuo dalla teoria alla
didattica e dall’impegno dei docenti che hanno avuto la possibilità di sperimentare, all’interno
della classe, le procedure didattiche proposte dai conduttori del corso e di riflettere coi colleghi,
nel corso dei lavori di gruppo, sull’attività in atto.

M. C. Cantarelli, C. Sala, Simone mangiava un limone..., 1999, 91 p.,
€ 5,00
La documentazione che si presenta prende in esame un percorso di integrazione con un bambino psicotico con tratti autistici, realizzato in una
scuola primaria a tempo pieno del X Circolo di Modena.
L’arco di tempo in cui si è svolta l’esperienza comprende tutti i cinque anni
di permanenza a scuola; pertanto si è reso necessario individuare il tema
centrale (la comunicazione) attorno al quale articolare il resoconto di tale
esperienza.
Dall’analisi dei materiali e dai colloqui con le insegnanti si sono individuati
quattro nuclei, ognuno dei quali è così strutturato: una parte narrativa che costituisce il racconto
di episodi, di momenti di vita quotidiana, di attività didattiche che permettono di ricostruire il filo
del percorso attraverso il quale si è tessuta la trama dell’esperienza; una parte in cui si riportano brani presi dai testi che hanno costituito il riferimento teorico che ha sostenuto e guidato
l’esperienza.
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O. Ferrari, F. Freschi, B. Malagutti, P. Righi, Protocollo di rilevazione delle difficoltà di apprendimento, 2002, 71 p.,
€ 3,00
È rivolto agli insegnanti e agli operatori della scuola che si trovano di fronte bambini con difficoltà di apprendimento ed è un utile
strumento per osservare, individuare e mettere a punto strategie
operative.
Sono presenti schede, griglie di osservazione e percorsi strutturati
per aiutare i docenti a formulare analisi di valutazione.

C. Monzani, Pensieri, parole, narrazione, 2002, 98 p., € 7,00
Esperienza svolta presso l’IPSCT “Elsa Morante” di Sassuolo (Modena) a
sostegno dell’integrazione di un alunno in situazione di handicap (sindrome di Down). Nella documentazione vengono richiamati alcuni strumenti
metodologico/didattici proposti all’alunno per favorire la sua crescita personale: narrazione autobiografica, diario di bordo, percorso integrato scuola/
lavoro, attività laboratoriali.
Alla descrizione delle attività si intrecciano approfondimenti teorici su alcuni concetti chiave dell’integrazione: sfondo integratore, osservazione,
comunicazione, percorso di vita…
In allegato vengono riportati: la programmazione delle materie d’esame, il POF d’istituto con le
parti relative all’integrazione degli alunni in situazione di handicap, il progetto Tutor, le attività
laboratoriali.

AA.VV., Dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento, 2003, 158
p., € 7,00
Atti del corso di aggiornamento biennale che si è tenuto a Modena negli anni 2000 – 2002, organizzato dal Centro Documentazione Handicap
(confluito in Memo) di Modena, ASL di Modena servizio di Neuropsichiatria
dell’Età Evolutiva e Associazione Italiana Dislessia.
Gli interventi dei vari ricercatori hanno fornito informazioni sui modelli cognitivi normali della lettura e della scrittura, sulle caratteristiche le cause e
l’evoluzione della dislessia e discalculia, sugli strumenti di individuazione
precoce, sulle strategie di intervento e di compenso.

Cdh Bologna, Cdh Modena (a cura di), Bambini imparate a fare le
cose difficili. Alunni disabili e integrazione scolastica di qualità,
Edizioni Erickson, 2003, 207 p., € 16,90
Come anticipa il titolo del libro, tratto da una poesia di Rodari che invita i
bambini a “fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo”,
l’integrazione delle persone disabili nelle strutture educative e scolastiche
è una realtà complessa. Come si definisce, quindi, la sua qualità? Quali
sono i metodi e gli strumenti da utilizzare per rilevarla, riconoscerla e farne
oggetto di riflessione?
Il volume cerca di rispondere a queste domande attraverso i dati raccolti
da una ricerca empirica promossa da Regione Emilia Romagna e condotta
dalla rete dei centri di documentazione della stessa regione.
L’indagine si è focalizzata soprattutto sui dati relativi ai bambini con disabilità a partire già dal
nido, sulle esperienze di integrazione nei servizi prescolastici e nei diversi ordini di scuola fino
all’università, sui profili professionali di supporto, sugli attori – istituzionali e non – coinvolti e
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sulle relative forme di collaborazione.
Nel quadro che ne emerge, si evidenziano alcuni aspetti chiave, tra i quali il riconoscimento e la
valorizzazione dell’identità della persona disabile, un progetto educativo individualizzato significativo e il massimo coinvolgimento della famiglia.
Ampio spazio è dedicato anche alle figure a sostegno di un’integrazione di qualità, all’integrazione delle professionalità interne ed esterne alla scuola, e ai ruoli e compiti della Pubblica
Amministrazione.

R. Vianello, M. Mariotti, M. Serra (a cura di), Ritardo mentale e autismo. Studi, ricerche e proposte operative, Edizioni Junior, 2004, 292
p.,€ 24,80
Si tratta degli atti dei due convegni tenuti a Modena nel 2002 e nel 2003,
organizzati dall’Associazione per il Coordinamento degli Insegnanti Specializzati e la Ricerca sull’handicap, dal Centro Documentazione Handicap
del Comune di Modena (confluito in Memo) e dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL di Modena.
Sono una fedele testimonianza di quanto è successo durante le due iniziative nazionali e quindi vi è rappresentata la molteplicità di contributi, ordinata
secondo il seguente criterio: presentazione di studi e ricerche, proposte operative ed esperienze ed infine ulteriori contributi.

C. Brescianini (a cura di), L’integrazione scolastica nelle scuole statali della provincia di Modena, 2004, 98 p., gratuito - in consultazione
L’analisi presentata propone informazioni di tipo quali-quantitativo, riferite all’anno scolastico 2003/2004 ed al triennio precedente, relativamente
all’integrazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella
Provincia di Modena, fornendo approfondimenti sui dati concernenti gli
alunni e le classi, le diagnosi e le differenze di genere, l’utilizzo delle risorse a supporto dell’integrazione, i Gruppi di Lavoro, l’esito dei percorsi
formativi e l’attività di formazione ed aggiornamento.

M. Maselli, L. Onfiani (a cura di), Mappatura delle risorse/servizi a
favore dell’integrazione delle persone disabili e svantaggiate della
provincia di Modena, 2006, 86 p., gratuito
Il fascicolo si propone l’obiettivo di restituire i dati di un’indagine che ha
censito i servizi e le risorse presenti sul territorio provinciale modenese
volti a sostenere e rafforzare l’autonomia scolastica sul terreno dell’integrazione.
La mappatura presentata rientra in un più ampio progetto di riferimento
regionale e rappresenta lo sviluppo di un’azione specifica nell’ambito del
progetto “Fuori Registro”, al quale hanno aderito i Centri della Rete Regionale dei CDI (Centri Documentazione per l’Integrazione).
Il coinvolgimento dei Centri ha reso possibile una raccolta di dati e informazioni capillare sulle
risorse attualmente disponibili, nell’ambito dell’integrazione di persone disabili, che delinea un
quadro di grande ricchezza e potenzialità dato dalla compresenza di servizi forniti da istituzioni,
enti, associazioni all’interno di un sistema integrato.

28

AA.VV. (a cura di), Scrivi bravo. Documentazione educativa di scuola primaria, 2006, 48 p., € 3,00
Marco è arrivato in Italia da un paese europeo nel 2002. La sua esperienza
di vita scolastica è stata raccolta in questo volume a testimonianza di come
sia possibile lavorare insieme, attivando una rete comune di interventi e
progettualità. In questa documentazione sono tante le voci che si incontrano, come tante sono le forme di pensiero che sono state raccolte: dubbi,
domande, immagini, parole. Ciò che risulta è una documentazione aperta,
in cui si può trovare, lungo il processo di confronto e di condivisione che
ha tenuto insieme il gruppo di operatori, l’indicazione di un percorso di ricerca, l’orientamento verso una prospettiva di lavoro. Nel volume si alternano pagine più legate
alle riflessioni, alle osservazioni, all’analisi dei fatti (che hanno avuto la funzione di costruire
ipotesi di lavoro, di rimetterle in discussione, di operare delle scelte consapevoli), con pagine
in cui predomina la storia con il vissuto, le emozioni, i sentimenti di chi ne è stato protagonista
(insegnanti, educatrici, compagni).

C. Brescianini, C. Forghieri, L. Onfiani (a cura di), Tecnologie e strumenti a vantaggio degli alunni in situazione di handicap. Osservazioni ed analisi dei dati, 2007, 138 p. – in consultazione
L’analisi nasce dal lavoro triennale di implementazione delle conoscenze
e competenze dei docenti e degli operatori della scuola in relazione alle
tecnologie a supporto della disabilità e delle difficoltà di apprendimento.
Si propone la genesi e lo sviluppo del progetto di formazione e censimento degli strumenti informatici a vantaggio dell’integrazione presenti nelle
scuole statali della Provincia di Modena, presentando la piattaforma informatica e fornendo l’elaborazione quantitativa e qualitativa dei dati raccolti
dall’Ufficio per l’Area di Sostegno alla Persona - USP Modena -, in collaborazione con Memo, con la Direzione dell’Istituto “Selmi” di Modena.
Segue l’ulteriore approfondimento qualitativo del percorso di analisi dell’uso degli strumenti informatici utilizzati dalle scuole e gli atti del percorso di formazione svoltosi ad ottobre 2006.

C. Brescianini, C. Forghieri (a cura di), Scuole autonome, scuole accoglienti. L’integrazione scolastica nelle scuole statali della provincia di Modena, 2007, 154 p. – in consultazione e scaricabile dal sito
www.comune.modena.it/memo
L’analisi presentata nasce dal quotidiano lavoro di supporto alle istituzioni scolastiche autonome effettuato dall’Ufficio per l’Area di Sostegno alla
persona, afferente all’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena ed offre informazioni concernenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione
di handicap nelle scuole statali della Provincia, analizzando e rielaborando
i dati in possesso dell’Ufficio stesso. La strutturazione del lavoro propone
dati e riflessioni in relazione alle classi di accoglienza, ai dati comparativi in relazione alla popolazione studentesca ed alla disabilità, agli aspetti diagnostici - in riferimento alle classificazioni
internazionali -, all’accoglienza nelle scuole paritarie, al personale a supporto dell’integrazione,
ai Gruppi di Lavoro, all’orientamento alla scelta dei percorsi scolastici successivi alla scuola secondaria di 1°grado, all’accoglienza nella scuola secondaria di 2° grado - con riferimento anche
ai percorsi misti che vi si realizzano -, alle differenze di genere, ai percorsi di valutazione ed
esami conclusivi dei percorsi scolastici, alla formazione in servizio ed al ruolo dei Centri Servizi
Handicap territoriali ed alle tecnologie informatiche come strumento di supporto per l’integrazione.
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R. Vianello, M. Mariotti, M. Serra (a cura di),
Esperienze e ricerche sull’integrazione scolastica e sociale, Edizioni Junior, 2008, volume primo,
p. 214, € 24,80 – volume secondo, p. 260, € 24,80
I due volumi, che “raccontano” due Congressi CNIS
(Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati),
raccolgono un molteplicità di contributi differenti per
approcci, cultura ed esperienza operativa.
Il primo volume è dedicato a rassegne e ricerche
sull’integrazione, mentre il secondo a esperienze di
abilitazione ed integrazione scolastiche e sociali che sono state svolte per lo più nel territorio
modenese.

AA.VV., La giornata integrata. Diversi sguardi sull’integrazione,
2010, p. 70, gratuito
Sono quasi venti anni che il Personale Educativo Assistenziale è presente
nelle scuole di ogni ordine e grado di Modena, per accompagnare e sostenere percorsi di integrazione scolastica di studenti con disabilità. Sono diversi gli sguardi che si incrociano per analizzare le modalità e le tipologie di
lavoro di questa figura: c’è il punto di vista di chi lo gestisce (le Cooperative),
di chi ne è titolare (l’Amministrazione Comunale), di chi lo richiede (la Dirigenza Scolastica) e di chi lo adempie (il Personale Educativo Assistenziale).
Attraverso la lettura dei Piani di Lavoro degli educatori si restituisce una
fotografia di come viene speso il tempo dell’educatore a scuola e se questo tempo è un tempo
di integrazione e per l’integrazione, individuandone i punti di forza e di debolezza nell’intreccio
con i compiti diversi che ogni ordine scolastico richiede.
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Scuola e città
D. Campana, Il Comune come Istituzione, 2000, 45 p., gratuito
Il volume di 45 pagine, riccamente illustrate, traccia la storia del Comune
in modo breve ed estremamente chiaro. L’obiettivo del “racconto” è quello
di far conoscere il Comune come “presenza” nella vita di ciascuno di noi.
Per questo oltre alla storia sono illustrati i principali articoli della nota Legge
142 del 1990, nonché la legge 81 del 1993 che regola le modalità di svolgimento delle lezioni amministrative e le leggi che regolano i rapporti tra
Comune e Comunità Europea.

P. Curti, L. Stefani, Il Palazzo Comunale, 2000, 28 p., € 5,00
Una semplice guida che consente agli studenti e ai cittadini di
muoversi nelle sale del Palazzo Comunale per conoscere la storia
dell’edificio che, assieme al Duomo, rappresenta il cuore della città
ed esprime la storia del Comune e della “civitas” modenese.

F. Baldelli, La salute pubblica a modena nei secoli XVII-XVIII, 1993,
41 p., gratuito
È il quarto fascicolo della “Biblioteca per la scuola” che l’Archivio storico
comunale ha approntato come strumento-guida di lettura e percorso all’interno del materiale documentario, da affiancare alle visite proposte alle
classi del secondo ciclo della scuola primaria, della scuola secondaria di
I e II grado. Sono ventisei documenti corredati da didascalie, che trascrivono i manoscritti nella lingua italiana d’oggi per renderli più leggibili. Le
riproduzioni sono precedute da un’introduzione e da una serie di note che
illustrano il Fondo di Sanità e le informazioni che se ne possono ricavare
sulla salute pubblica a Modena, con particolare riferimento alla peste del 1630.

F. Baldelli, La festa, la musica e il teatro a Modena nei secoli XVIIXVIII-XIX, 1993, 47 p., gratuito
Si tratta del quinto fascicolo della “Biblioteca per la scuola” che l’Archivio
storico comunale ha approntato come strumento-guida di lettura e percorso all’interno del materiale documentario, da affiancare alle visite proposte
alle classi del secondo ciclo della scuola primaria, della scuola secondaria
di I e II grado. Sono trenta documenti corredati da didascalie, che trascrivono i manoscritti nella lingua italiana d’oggi per renderli più leggibili. Le
riproduzioni sono precedute da un’introduzione e da una serie di note che
intendono distinguere tra: feste religiose, feste popolari, feste di Corte, feste cittadine e feste a teatro.
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T. Gibertini (a cura di), Il nonno racconta,1998, 240 p., € 13,00
T. Gibertini (a cura di), Il nonno sa fare, 1998, 232 p., € 13,00
Offerta speciale € 5,00 cadauno
Raccolte di opuscoli legati agli incontri fatti dai nonni a scuola con
gli alunni, incontri in cui gli anziani mettono a disposizione dei piccoli le loro conoscenze, i loro saperi, e fanno conoscere professioni, passatempi, mestieri utilizzando tecniche del passato. Nel
cofanetto Il nonno racconta sono contenuti i seguenti ospuscoli: Le poesie dialettali, Modena
com’era, Quando c’era la guerra, Le favole, L’alimentazione, Come ci si curava, La scuola, Feste e tradizioni, Un vecchio mestiere: la lavorazione della canapa. Il cofanetto Il nonno sa fare
raccoglie i fascicoli su: ricamo, giardinaggio, ocarine di terracotta, animali di conchiglie, aquiloni,
aereomodellismo, chiacchierino, tarsie e mosaici in legno, cesti di vimini, pane, sculture in legno, giocattoli di una volta, sporte di foglie di frumentone.

P. Curti, Modena segreta, 1997, 35 p., gratuito
Nell’anno scolastico 1996/97 i ragazzi delle scuole modenesi sono stati
invitati a smarrirsi in città come in un bosco e a fotografarne gli aspetti “segreti” che in questo modo scoprivano.
Il fascicolo di 35 pagine pubblica alcune delle foto realizzate dai ragazzi e
propone un congruo numero di esempi, sotto forma di appunti, atti a stimolare insegnanti e studenti a costruire diversi itinerari nella città segreta.
I sassolini da seguire sono semplici segni sui muri, vecchi numeri civici,
Madonne e Santi dipinti all’angolo delle strade, giardini veri nascosti dai
portici, giardini finti, esempi di trompe l’oeil. Il testo è corredato da una bibliografia per approfondire gli argomenti trattati.

G. Bernardoni, Rinascimento e Barocco nelle chiese di Modena,
1994, 60 p., € 5,00
Il libro è corredato da 45 fotografie in bianco e nero e da una bibliografia
essenziale. Il volume è diviso in due parti: il Rinascimento e il Barocco.
Nella prima parte l’autore presenta il contesto storico-culturale dello stile
classico rinascimentale ed offre, come esempi, la chiesa di San Pietro e
l’opera degli scultori Mazzoni e Begarelli. Nella seconda parte l’autore ricorda che il contesto storico - culturale in cui si è sviluppato il Barocco è
quello di Modena capitale del ducato Estense. Per questo motivo sono più
numerose le chiese modenesi esempi di arte barocca: le chiese di S. Agostino, S. Bartolomeo, S. Biagio, S. Vincenzo e del Voto.

C. Ghelfi, O. Baracchi, G. Martinelli Braglia, La comunità ebraica a
Modena, 1995, 80 p., € 5,00
Questo fascicolo è la ristampa aggiornata della storia degli ebrei della città
di Modena uscita nel 1983 in occasione della mostra degli elaborati dei
bambini del campo di concentramento di Terezin. In questa seconda edizione le autrici hanno riveduto i testi della cronologia, la bibliografia, le
schede sull’orto, sul cimitero, sull’Aron ha kodesh, sul tempio israelitico e
sulla demolizione del ghetto di Modena. Lo spoglio delle fonti archivistiche
parte dal 1324, quando arriva a Modena la notizia dell’uccisione di numerosissimi ebrei in Germania.
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G. Bernardoni, Il ritratto, 1984, 73 p., gratuito
L’evoluzione, i materiali, la tecnica nella storia dell’arte. Il fascicolo è un
vero e proprio manuale, anche se minimo, di storia dell’arte per tutti quegli
insegnanti la cui formazione professionale non prevede una preparazione
in questa disciplina. L’autore, docente di storia dell’arte presso l’Istituto
d’arte Venturi di Modena, accompagna gli insegnanti in una breve storia
del ritratto dalle origini attraverso i secoli, fino al Novecento. Il testo è accompagnato da 64 foto in bianco e nero, da 13 tavole a colori e da una
bibliografia essenziale.

G. Bernardoni, Lettura dell’opera d’arte: manuale per gli insegnanti,
103 p., gratuito
Si tratta di un volume attraverso cui l’autore presenta le metodologie critiche che hanno dato risultati più significativi e più sistematici; vale a dire le
metodologie che indagano sugli elementi ritenuti fondamentali dell’opera
d’arte: la forma, il contenuto, la funzione. Il libro è perciò diviso in tre parti,
ciascuna delle quali termina con una bibliografia essenziale: il formalismo,
l’iconologia, la sociologia dell’arte. Accompagnano il testo 112 foto in bianco e nero e 20 tavole a colori.

G. Bernardoni, L. Lazzari, Lettura dell’opera d’arte. Rinascimento e
Barocco alla Galleria Estense. Schede di lavoro per studenti,
17 p., gratuito
Si tratta di un raccoglitore contenente 14 schede che analizzano 24 opere
della Galleria Estense, differenti da quelle presentate ne “Il ritratto”. Le
foto sono a colori. Il raccoglitore contiene anche la pianta della Galleria
con indicata la collocazione delle opere presentate ed una bibliografia essenziale.

L. Ponzoni, Lettura dell’opera d’arte: schede di analisi, 77 p., gratuito
Il raccoglitore contiene 24 schede per l’analisi di altrettante tele esposte
alla Galleria Estense.
Ogni scheda contiene numerose domande, a risposta chiusa o aperta, cui
lo studente dovrà rispondere durante la visita alla Galleria per spingerlo ad
un’osservazione attenta e ad un’analisi il più possibile approfondita. Infine
vengono presentate otto schede per operare confronti: tra opere diverse
dello stesso pittore (il Veronese); tra pittori diversi (Guido Reni, il Correggio,
il Guercino); tra opere con lo stessa tema (Madonna col bambino).
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L. Ponzoni, Lettura dell’opera d’arte: schede operative, 85 p., gratuito
Il fascicolo contiene 77 schede, con altrettante foto, di cui sei a colori.
Ogni foto riproduce in tutto o in parte alcune delle tele che sono state analizzate durante la visita alla Galleria. Le schede cercano di guidare i bambini ad un lavoro di decodifica e risignificazione delle opere stesse.
Infatti le indicazioni di lavoro sono estremamente operative: disegna i particolari mancanti, continua il paesaggio che intravedi nel dipinto, inserisci i
personaggi del dipinto in uno sfondo a tuo piacere, ritaglia e incolla al loro
posto i particolari mancanti, disegna i particolari coperti, disegna il prato o il
pavimento. Sia le schede di analisi, che quelle operative, sono state elaborate soprattutto per le scuole primarie, ma con gli opportuni arricchimenti,
potranno essere utilizzate anche da classi di scuola secondaria di I grado.

P. Curti, Invito a corte, 1996, 115 p., € 5,00
Questa raccolta di immagini e documenti rivolta agli insegnanti è strettamente collegata all’appartamento di Rappresentanza del Palazzo Ducale
di Modena così come doveva apparire in pieno Settecento. Il percorso,
all’interno del “Grande Nobile Appartamento”, si svolge nelle sale che si
aprivano in occasione di ricevimenti, feste, udienze. Vengono in primo luogo presentati i membri della Famiglia Ducale che vivevano a Palazzo, poi
tutti coloro che all’epoca facevano parte della Corte. Sono anche riprodotte
carte d’archivio che illustrano l’etichetta, il galateo, i cerimoniali che vigevano a Corte nelle diverse circostanze. Seguono illustrazioni e documenti
relativi alla vita della Famiglia Ducale: nascite, matrimoni, compleanni, villeggiature, lutti e cerimonie funebri. La raccolta si conclude con carte di inventari relative all’Armeria, Galleria dei
disegni e delle medaglie, Biblioteca Ducale.

P. Curti, Dentro le immagini, 1998, 12 p., gratuito
Questa pubblicazione è stata realizzata in occasione della mostra “Tesori
ritrovati”.
È il primo passo per guardare un quadro. I bambini possono avvicinarsi al
dipinto con maggiore curiosità e piacere potendo entrarci dentro, provando a scomporlo e a ricomporlo, improvvisandosi attori, scenografi e critici
d’arte.
Per questo sono stati scelti, tra i quadri della mostra, quelli più adatti ad
essere raccontati o ad essere messi in scena.

A. M. Piccinini, C’era una volta… la Ducal Galleria Estense,
1998, 32 p., € 5,00
Si tratta di un album da confezionare, figurina dopo figurina, nel
percorso che introduce e proietta i ragazzi nella storia di una casata. I duchi estensi fra accumuli e dispersioni hanno determinato
un collezionismo di opere d’arte le cui raccolte sono oggi in buona
parte visibili alla Galleria Estense, alla Gemaldegalerie di Dresda e
in altri musei italiani e stranieri.
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E. Nardi, B. Vertecchi, Come riconoscere i santi, gli dei e gli
eroi, 16 p., gratuito
Quaderno operativo con 15 tavole a colori, rivolto espressamente
ai ragazzi del secondo ciclo di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado.
Il quaderno, attraverso l’osservazione, la riflessione guidata ed alcune informazioni sui principali santi, dei ed eroi della mitologia
classica, porta lo studente a riconoscere per ciascuno di essi gli
attributi principali e secondari in modo da riconoscere il personaggio anche in un contesto diverso. Le ultime quattro pagine del quaderno sono proprio dedicate alla verifica dell’obiettivo
raggiunto: infatti propongono due applicazioni di quanto appreso.

E. Nardi, B. Vertecchi, Figurine, che passione, 1990, 16 p.,
gratuito
Quaderno operativo con oltre 60 riproduzioni a colori, rivolto
espressamente ai ragazzi del secondo ciclo della scuola primaria
e della secondaria di primo grado. Il quaderno si propone di far
seguire ai ragazzi l’itinerario storico della trasformazione delle figurine, a partire dal momento della loro comparsa, e di far capire il
ruolo che hanno esercitato nella cultura contemporanea. Le ultime quattro pagine del quaderno
sono proprio dedicate alla verifica di tali obiettivi: infatti propongono tre applicazioni di quanto
appreso.

S. Gavioli, Il tempo dipinto, 1996, 28 p., gratuito
Infanzia e vita quotidiana fra ‘800 e ‘900 attraverso le figurine.
Album preparato espressamente per i ragazzi che hanno visitato
l’omonima mostra, ricavata dal Museo della Figurina. Si tratta di un
album operativo, che riproduce in bianco e nero parecchie delle
figurine esposte, in modo che il piccolo lettore abbia la possibilità
di colorare, completare con timbri, riordinare le figurine che sono
state riprodotte sull’album. Si tratta di copie di 48 figurine Liebig o
Suchard o di altre ditte, che illustrano aspetti della vita quotidiana dell’infanzia a cavallo tra i due
secoli.

L. Bosi, Suoni e colori lontani, 1997, 161 p., € 7,00
Il volume è il catalogo sistematico della mostra itinerante “Quale percussione?” e mette a disposizione dei lettori le informazioni di carattere organologico ed etnomusicologico proprie dei 365 strumenti selezionati per
l’esposizione.
L’autore li ha selezionati all’interno della collezione privata di oltre 1.200
esemplari per le loro peculiarità sonore e culturali. Infatti gli strumenti sono
stati raggruppati e presentati nei capitoli per macro area culturale di appartenenza. Tredici sono i capitoli e trattano della musica di: Oceania, Amerindi, Africa Nera, Arabo-islamica e Asia occidentale, Asia meridionale, Asia
centrale del Nord e Eurasia subartica, Asia orientale, Sud Est asiatico, Europa, Orchestra europea, America post-coloniale, Contemporanea, Oggetti sonori artificiali.
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M. L. Manzini, Diamo un nome agli alberi di Modena, 1985, 177 p., €
7,00
Il libro, dotato di numerose illustrazioni in bianco e nero, vuol dare la possibilità di identificare le specie arboree più rappresentate in città. Può essere
utilizzato direttamente dagli studenti di scuola secondaria di primo grado e
con la mediazione dell’insegnante da quelli di scuola primaria. Nella prima
parte sono state compilate delle tavole ricche di illustrazioni, attinte da testi
di botanica, riguardanti alcuni aspetti anatomici, morfologici e funzionali
necessari per comprendere la complessità delle strutture e delle funzioni
delle piante. La seconda parte contiene le schede degli alberi con la descrizione particolareggiata e le bellissime illustrazioni in bianco e nero degli architetti Leonardi
e Stagi. Nella terza parte vengono fornite alcune nozioni pratiche utili per la preparazione di un
erbario, cioè una collezione ordinata di piante secche. L’ultima parte è un glossario contenente
la spiegazione dei termini tecnici meno comuni e di cui non è stato possibile evitare l’uso.

T. Gibertini, R. Ronchetti, Impariamo a riconoscere gli alberi, 1990,
66 p., € 5,00
Il fascicolo raccoglie le schede operative, collegate alla pubblicazione “Diamo un nome agli alberi di Modena”, per l’osservazione sistematica e il riconoscimento delle essenze arboree più diffuse in città. Per facilitare l’osservazione, la proposta viene divisa per mesi, da ottobre a maggio, e le attività di
ogni mese sono precedute da una premessa per l’insegnante, che ne spiega
il significato. In questo modo il ragazzo, mese dopo mese, viene invitato ad
osservare in particolare una parte dell’albero: le foglie, le foglie sempreverdi,
i rami e il portamento, le gemme e i fiori. Oltre all’osservazione dal vivo, il
fascicolo consiglia degli alberi in pittura e le proposte di Bruno Munari per la costruzione di un
modellino di albero in filo di ferro.

A. Imperiale, Lipu di Modena, Osserviamo gli uccelli in natura, 55 p.,
€ 5,00
Si tratta di un raccoglitore che contiene: un poster degli uccelli delle zone
umide disegnati da Fulco Pratesi; il fascicolo “Osserviamo gli uccelli in natura” illustrato da Pino Ligabue; otto schede operative, sempre curate da Pino
Ligabue, per l’osservazione diretta e continuata degli uccelli.
Il fascicolo invita a predisporre nidi artificiali e mangiatoie nell’ambiente di
città e indica cosa dare da mangiare agli uccelli in modo da favorire, nel
modo più efficace, l’osservazione. Per un individuazione più precisa delle
diverse specie,vengono fornite indicazioni su cosa osservare nel becco, nel
piumaggio e nelle zampe. Infine una breve bibliografia sull’argomento correda il tutto.

AA.VV., La scuola adotta un monumento. L’esperienza di Modena, 2001 80 p./ 2004 30 p./ 2006 80
p., gratuito
I volumi raccolgono i percorsi di adozione dei monumenti da parte delle scuole modenesi dal 1998 al 2001.
Si tratta di tre cataloghi in cui si possono trovare i percorsi intrapresi dalle scuole nello studiare il monumento
adottato, con particolare attenzione ai prodotti dei ragazzi; compaiono infatti descrizioni, copie
dal vero, interviste, ricerche d’archivio, ecc... I monumenti sono organizzati per tipologia: parchi
e giardini, statue, fontane e cippi, chiese, piazze ed edifici.
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P. Curti, A. Battilani, Modena 1900. La città esce dalle mura, 2001, 62
p., € 10,00
Collegata all’omonimo itinerario, la pubblicazione presenta le principali
trasformazioni avvenute a Modena tra la fine dell’ottocento e la seconda
guerra mondiale.
Un ampio spazio è dedicato all’abbattimento delle mura, fatto che cambiò
radicalmente il volto della città.

F. Ciuffi, C. Silingardi, Luoghi e itinerari di memoria, 2002, 161 p., €
10,00
La pubblicazione indirizza i ragazzi allo studio della storia attraverso l’osservazione della città. Si tratta di tre itinerari organizzati per temi che prevedono l’incontro con luoghi precisi e rimandano a storie specifiche. Alle
informazioni sui luoghi è affiancata una selezione di documenti che apre
diverse ricerche. Le storie e i luoghi citati appartengono alla seconda guerra mondiale e alla Resistenza. In allegato una carta storica, una guida (itinerari di storia e memoria 1943-45) e una videocassetta realizzata a scopo
didattico dal titolo “Cercando libertà”.

W. Ferrarini, Come eravamo… operai nelle acciaierie, 2004, 41 p.,
€ 3,00
Il volumetto è stato pensato in stretta connessione con il video “Le Acciaierie
di Modena, una fabbrica scomparsa”, che racconta con immagini le fasi di
lavoro, le tecnologie necessarie per passare dai rottami di ferro al prodotto
finito, l’asprezza e la pericolosità dell’ambiente di lavoro.
La vita nella fabbrica e le relazioni tra gli operai occupano un’altra parte del
fascicolo che si conclude con la chiusura prima e l’abbattimento poi delle acciaierie. Nel racconto Walter Ferrarini, ex operaio, ci descrive con nostalgia
questo ambiente di lavoro.

AA.VV., Grembiulini e macchie di inchiostro. La scuola Collodi alla Crocetta 1957- 2007, 2007, 72 p. – in consultazione
Era la scuola dei bambini col grembiule che copriva anche i vestiti
lisi; delle macchie di inchiostro che a cancellarle veniva il buco;
delle maestre “con la vocazione”, un po’ mamme e un po’ garanti dell’identità nazionale; della Festa del risparmio, quando a tutti
veniva regalato un salvadanaio di ferro a forma di libro; della letterina di Natale coi brillantini; dei banchi di fòrmica verde col buco
nero del calamaio; dei padri che, col cappello in mano, andavano
a “sentire” se era meglio che i figli andassero a lavorare. Attraverso
testi di studiosi, testimonianze raccolte da alunni, insegnanti e genitori, immagini - spesso inedite - provenienti dal Fotomuseo Panini, dal Museo della Figurina e da archivi privati, questo libro
ripercorre le vicende della scuola primaria Carlo Collodi di via Nonantolana, uno dei primi edifici
scolastici costruiti a Modena nel dopoguerra su progetto dell’architetto Pucci e per volontà del
sindaco Corassori. La prima campanella suonò nell’ottobre 1957 e, a cinquant’anni di distanza,
quell’evento offre l’occasione per raccontare la storia di una scuola e del quartiere Crocetta,
che in mezzo secolo ha subito profonde trasformazioni e che oggi è direttamente coinvolto nel
processo di riqualificazione della fascia ferroviaria di Modena.
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AA.VV., La biblioteca di Libranch’io. I libri prodotti dalle scuole,
2006, 98 p., € 5,00
Il catalogo raccoglie 28 progetti di libri prodotti dalle scuole di ogni ordine e
grado esposti alla mostra di Libranch’io 2006 e raccolti in 4 fascicoli in base
alla tematica che esprimono:
- libri da raccontare
- libri per emozionare
- libri da vedere e da toccare
- leggere per leggere
Attraverso l’analisi del contesto educativo, le finalità, le fasi di sviluppo e il
laboratorio viene descritto il percorso che ha portato alla costruzione del libro e arricchito con
foto dei laboratori e/o dei libri. La pubblicazione può diventare per l’insegnante un utile strumento per progettare nuove esperienze.

AA.VV., Libranch’io - Intercultura 2008. La scuola che fa i
libri, 2008, 32 p. + cd, gratuito
Si tratta del catalogo dell’edizione 2008 di Libranch’io, che ha visto
la partecipazione di 174 scuole di ogni ordine e grado provenienti
da tutta Italia, che hanno presentato 275 libri creati in classe e tutti
incentrati sul tema dell’intercultura. Il breve fascicolo racconta la
storia dell’iniziativa, illustra il bando di concorso nazionale che ha caratterizzato l’evento, raccoglie gli interventi di Adriana Querzé, Vinicio Ongini, Giancarlo Mori, Nives Garuti. Nel cd allegato
è contenuta la ricca documentazione dei libri in mostra, corredata di progetti e foto, e sono presentate le altre attività svolte durante la manifestazione: i laboratori, la redazione dei ragazzi, la
premiazione dei libri vincitori, gli scambi di esperienze.

AA.VV., La scuola adotta un monumento, 2011, 80 p., gratuito e
scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
Il catalogo raccoglie gli elaborati delle scuole che hanno “adottato” luoghi
significativi della nostra città nell’ambito dell’iniziativa La Scuola adotta un
Monumento, ideata dalla Fondazione Napoli ’99 nel lontano 1992 e promossa dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Modena e dall’Associazione degli Amici dei Musei e dei Monumenti Modenesi. Con questo
catalogo si documentano i progetti del triennio 2008/2011 suddivisi in sezioni tematiche: La città che cambia, La memoria che vive, La città amica,
Il Duomo, Tesori nascosti, Il Risorgimento a Modena.

AA.VV., Gemme preziose. Concorso di poesia Mario Benozzo.
Edizione 2010, 2011, 164 p., gratuito e scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole secondarie di
primo grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città e promossa da
Memo e dal Consiglio Comunale della città.
Questo volume raccoglie le poesie scritte dai ragazzi partecipanti all’edizione 2009/2010. Il concorso è dedicato a Mario Benozzo che, prima
come insegnante poi come amministratore, ha dedicato la sua attività e la
sua intelligenza alla tutela dei diritti dell’infanzia, sostenendo la necessità
di creare spazi di ascolto dei ragazzi e di valorizzare in ogni modo le loro
potenzialità espressive e comunicative.
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AA.VV., Gemme preziose. Concorso di poesia Mario Benozzo.
Edizione 2011, 2012, 150 p., gratuito, e-book e pdf scaricabili dal
sito www.comune.modena.it/memo
Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole secondarie di
primo grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città e promossa
da Memo e dal Consiglio Comunale della città.Questo volume raccoglie le poesie scritte dai ragazzi partecipanti all’edizione 2010/2011.
Il concorso è dedicato a Mario Benozzo che, prima come insegnante
poi come amministratore, ha dedicato la sua attività e la sua intelligenza alla tutela dei diritti
dell’infanzia, sostenendo la necessità di creare spazi di ascolto dei ragazzi e di valorizzare in
ogni modo le loro potenzialità espressive e comunicative.

AA.VV., Libranch’io - Ambiente 2010. La scuola che fa i libri, 2012,
cd gratuito
Il cd racconta l’edizione 2010 di Libranch’io dedicata all’ambiente. La mostra dei libri fatti dalle scuole (187 provenienti da 180 scuole di tutta Italia),
gli spettacoli teatrali, i laboratori, il progetto “Orti coltivati a libri”, i seminarihanno consentito ai partecipanti di scoprire l’ambiente e la natura da diversi punti di vista : dal bosco agli orti, dai cambiamenti climatici all’impronta
ecologica. Nel cd è contenuta la ricca documentazione dell’intera iniziativa, promossa da Memo
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, l’Università di Modena e Reggio Emilia, Legambiente, la Regione Emilia Romagna e il sostegno di Abitcoop

AA.VV., Gemme preziose. Concorso di poesia Mario Benozzo.
Edizione 2012, 2013, 257 p., gratuito, e-book e pdf scaricabili dal sito
www.comune.modena.it/memo
Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole secondarie di
primo grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città e promossa da
Memo e dal Consiglio Comunale della città. Questo e-book raccoglie le
poesie scritte dai ragazzi partecipanti all’edizione 2011/2012.

AA.VV., Gemme preziose. Concorso di poesia Mario Benozzo.
Edizione 2013, 2013, 239 p., gratuito, e-book e pdf scaricabili dal sito
www.comune.modena.it/memo
Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole secondarie di
primo grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città e promossa
da Memo e dal Consiglio Comunale della città.Il cd raccoglie le poesie
scritte dai ragazzi partecipanti all’edizione 2012/2013.

AA.VV., Gemme preziose. Concorso di poesia Mario Benozzo.
Edizione 2014, 2014, gratuito, e-book e pdf scaricabili dal sito www.
comune.modena.it/memo
Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole secondarie di
primo grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città e promossa
da Memo e dal Consiglio Comunale della città. Il cd raccoglie le poesie
scritte dai ragazzi partecipanti all’edizione 2013/2014.
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A. M. Pedretti, D. Stefani, Scambiamoci le nostre storie. Laboratorio
intergenerazionale di approccio alla scrittura autobiografica, 2014,
46 p., gratuito e scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
Il presente fascicolo vuole essere una testimonianza del lavoro svolto a
Modena durante l’anno scolastico 2013-2014 con alcune classi di scuola
primaria e secondaria di primo grado, attività realizzata a partire dalla proposta inserita nel Catalogo degli Itinerari scuola-città di Memo.
Il testo raccoglie una selezione significativa dei testi prodotti dagli adulti e
dagli studenti durante il laboratorio di scrittura autobiografica.
L’approccio autobiografico si è venuto definendo a livello teorico, soprattutto attraverso la riflessione sulle esperienze didattiche realizzate sul campo, come un metodo
concreto di esercitare la soggettività in modo che generi apprendimento e cambiamento. Un
vero e proprio paradigma pedagogico di emancipazione e promozione dell’intelligenza.
I laboratori, “Scambiamoci le nostre storie” hanno sperimentato una modalità di incontro-confronto sulle scritture di sé tra adulti e ragazzi. Infatti gli incontri si sono svolti con la partecipazione in classe, oltre alle esperte, di un gruppo di adulti della Circoscrizione 4 di Modena provenienti da una pluriennale esperienza di scrittura autobiografica.
In tal modo si è favorita una conoscenza non superficiale tra persone di diversa generazione
e tra i ragazzi stessi, promuovendo negli studenti una migliore capacità di espressione orale e
scritta, così come risulta dalle parole dei ragazzi espresse nei testi di valutazione finale.

AA.VV., Gemme preziose. Concorso di poesia Mario Benozzo. Edizione 2015, 2015, gratuito, e-book e pdf scaricabili dal sito www.comune.
modena.it/memo
Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole secondarie di primo grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città e promossa da
Memo e dal Consiglio Comunale della città. All’edizione 2015 hanno partecipato, per la prima volta, due classi di scuola primaria. Il cd raccoglie le
poesie scritte dai ragazzi partecipanti suddivisi per ordine scolastico.

AA.VV., Gemme preziose. Concorso di poesia Mario Benozzo.
Edizione 2016, 2016, gratuito, e-book e pdf scaricabili dal sito www.
comune.modena.it/memo
Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città e
promossa da Memo. All’edizione 2016 hanno partecipato 10 classi delle
scuole primarie e 6 classi delle secondarie di primo grado con 365 poesie

AA.VV., Gemme preziose. Concorso di poesia Mario Benozzo. Edizione 2017, 2017, gratuito, e-book e pdf scaricabili dal sito www.comune.
modena.it/memo
Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città e promossa da Memo. All’edizione 2017 hanno partecipato 7 classi delle scuole primarie e 11 classi delle secondarie di primo grado con 426 poesie

40

Intercultura e educazione degli adulti
G. De Bar, L. Poggioli, Strada, Patria Sinta. Cento anni di
storia nel racconto di un saltimbanco sinto, Fatatrac, 1998,
52 p., € 9,30
Il libro presenta la trascrizione il più possibile fedele del racconto
fatto da De Bar della storia della sua famiglia a partire dall’arrivo in
Italia del nonno Jean, avvenuto nel 1900, fino ai giorni nostri.
È quindi una storia vera, che si sviluppa nell’arco di un secolo con
riferimenti a personaggi, eventi e luoghi reali, facilmente identificabili. Il racconto, sostenuto da
numerosissime illustrazioni e riproduzioni di fotografie del tempo, consente di scoprire, attraverso la storia di una famiglia, la storia di un mondo – quello del circo – e di un popolo – quello
dei sinti – spesso indissolubilmente intrecciate e ancora per molti versi sconosciute o ignorate.

G. Favaro (a cura di), Grammatica di base. Materiali didattici per la
riflessione grammaticale, 1993, edizione aggiornata 2003,
165 p.,€ 5,00
Il testo raccoglie dieci unità didattiche che costituiscono un percorso di riflessione grammaticale dell’italiano come seconda lingua da parte di adulti
stranieri in situazione di immigrazione. Le dieci unità didattiche presentate
sono: la frase minima, il verbo all’indicativo presente, le concordanze nel
gruppo nominale, il verbo al passato, le preposizioni a, in, da, di; il futuro
semplice, le preposizioni su, con, per, tra, fra; i pronomi personali diretti e
indiretti, il verbo all’imperfetto, il periodo ipotetico. Il testo è perciò un vero
e proprio eserciziario grammaticale per l’adulto straniero che voglia sostenere il proprio progressivo apprendimento spontaneo dell’italiano.

G. Favaro, P. Casi (a cura di), Italiano uno. Materiali didattici per
l’alfabetizzazione degli immigrati stranieri, 1992, edizione aggiornata 2002, 128 p., € 8,00
Il testo raccoglie materiali didattici per l’apprendimento dell’italiano come
L2 in situazione di immigrazione da parte di adulti stranieri con livelli bassi
di scolarità, poco o affatto italofoni e con un tempo limitato da destinare
alla formazione linguistica.
I materiali a carattere operativo sono articolati in cinque sezioni che presentano specifici contenuti e moduli comunicativi: “Mi presento”, “Il mio
lavoro”, “La famiglia”, “Mezzi di trasporto”, “Nei negozi”.

P. Ellero, A, Ferrari, R. Pongiluppi (a cura di), Una città da leggere.
Proposte di lettura per stranieri, 1994, 162 p., € 7,00
Il volume offre informazioni utili agli stranieri residenti nel territorio modenese, scritti in italiano semplificato. I testi sono stati differenziati tenendo
presente due diversi gruppi di lettori. Il primo gruppo è quello che comunemente viene denominato “livello di orientamento” dei frequentanti i corsi di
alfabetizzazione. Il secondo gruppo è quello che viene denominato “livello
di consolidamento”. Ai testi di quest’ultimo livello sono annessi esercizi che
seguono la seguente scansione: comprensione del testo (globale o approfondita), arricchimento vocabolario, ricerca degli elementi di coerenza nel
testo, approccio personale al problema trattato, esercitazione grammaticale.
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AA.VV., Gli alfabeti dell’integrazione, 1997, 156 p., € 7,00
Il volume contiene gli atti del seminario nazionale sull’alfabetizzazione degli immigrati provenienti da paesi non europei, tenutosi a Modena nel 1997.
Le relazioni riportate offrono uno scenario di riflessioni, situazioni locali, esperienze sul rapporto formazione e migranti pressoché esaustivo di
quanto di meglio si sia fatto, e pensato, nell’arco di quasi vent’anni di iniziative ed idee in questo campo.

M. Ragazzi, A. Sinigaglia, Studio l’italiano. Quaderno di lavoro per
ragazzi stranieri, 1999, 162 p., € 7,00
Il testo si rivolge in particolare ad alunni stranieri di scuola secondaria di
primo grado già in possesso della lingua per comunicare e delle tecniche di
base della lettura e scrittura. I materiali didattici proposti sono stati costruiti
e selezionati con l’obiettivo di conciliare competenze linguistiche possedute, bisogni formativi in italiano L2, età dei ragazzi e grado scolastico
frequentato.
È pertanto uno strumento di lavoro che può essere utilizzato dai ragazzi
anche in classe, senza la guida di un insegnante facilitatore, per seguire
in modo semplificato gli stessi argomenti linguistici trattati dai compagni. Dopo la prima parte
introduttiva, utile per sottolineare l’importanza dell’uso del linguaggio, il testo è suddiviso in tre
parti: grammatica, ortografia e testi. Questa parte comprende semplici testi prevalentemente
narrativi o descrittivi selezionati allo scopo di stimolare la comprensione.

M.G. Bondi, C. Manicardi, Parole e lettere. Schede operative per la
prima alfabetizzazione di adulti italiani e stranieri, edizione aggiornata 2009, pag. 338, € 10,00
IIl testo è costituito da una serie ordinata e graduale di schede operative
per l’apprendimento strumentale della lettura e della scrittura ad uso degli
studenti analfabeti.
Le schede operative utilizzano esclusivamente il carattere stampato maiuscolo, fino all’acquisizione della padronanza strumentale della lettura e
della scrittura e sono arricchite ed integrate da moltissime figure, per favorire l’assimilazione del lessico da parte degli studenti non italofoni.
La proposta metodologica del testo si basa sull’adozione di un metodo misto (globale, analitico,
sintetico), che si avvale anche delle tecniche del metodo fonetico.
Il numero considerevole di esercitazioni è stato studiato per consentire agli insegnanti di scegliere di volta in volta il percorso più rispondente alle capacità dei loro studenti senza dover
attingere ad altre fonti.
Questa nuova edizione riunisce in un unico testo i materiali precedentemente raccolti nei volumi
1 e 2. Le schede con gli esercizi di rafforzamento relativi alle unità da UVA a S/Z (nella precedente edizione raccolti nell’Appendice) sono ora direttamente scaricabili dal sito www.comune.
modena.it/memo
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M. Ragazzi, A. Sinigaglia, L. Tarugi, Entra nella tua scuola,
24 p. – in consultazione
Si tratta di un cd che propone un viaggio virtuale per sapere che cosa si
fa in ogni materia ed in ogni luogo della scuola e per imparare ad usare
il diario scolastico.
È uno strumento che, insieme al testo “Vado a scuola”, è stato pensato
per favorire l’inserimento dei ragazzi stranieri nella scuola secondaria
di primo grado, fornendo loro le prime conoscenze utili per superare
l’impatto con la nuova realtà in cui vengono a trovarsi.
I contenuti linguistici (circa 200 termini) sono inerenti a quattro “percorsi”: i luoghi della scuola, le materie ed i materiali scolastici, le azioni che si compiono, alcuni
approfondimenti.
Il cd contiene al suo interno una pagina di spiegazioni ed è accompagnato da un fascicolo che
contiene suggerimenti metodologici e illustra dettagliatamente uso, percorsi e collegamenti.

M. Ragazzi, A. Sinigaglia, Vado a scuola. Materiale didattico per
l’accoglienza dei ragazzi stranieri, 2001, 80 p., € 6,00
Il testo presenta gli stessi contenuti linguistici del cd-Rom “Entra nella tua
scuola” e, come il cd, è stato pensato per favorire l’inserimento nella scuola
secondaria di primo grado dei ragazzi stranieri neoarrivati, fornendo loro
le prime conoscenze utili per superare l’impatto con la nuova realtà in cui
vengono a trovarsi.
Questi due strumenti possono essere usati insieme o separatamente e
rispondono ad esigenze diverse: mentre il cd stimola maggiormente l’interesse del ragazzo e permette un approccio più rapido ed immediato, il
testo favorisce l’esercizio individuale e l’approfondimento delle conoscenze acquisite.

M. Ragazzi, A. Sinigaglia, Abbiccì. Eserciziario sull’alfabeto italiano,
2001, edizione aggiornata 2003, 40 p., € 3,00
Il fascicolo è stato pensato in particolare per aiutare i ragazzi di lingua e
culture diverse, già alfabetizzati nelle loro lingue, a conoscere ed utilizzare
l’alfabeto italiano.
Propone pertanto una serie di semplici esercizi sull’alfabeto che, anche
nella grafica, cercano di tener conto dell’età e delle competenze dei ragazzi
stranieri.

D. Demetrio, G. Favaro, La pedagogia interculturale: dalla teoria
alla pratica didattica, 1994, 33 p., € 4,00
Il fascicolo documenta i lavori di un corso di aggiornamento, “Le culture a
scuola”, organizzato dal Centro Documentazione Educativa (confluito in
Memo) di Modena per la scuola primaria articolato in due momenti:
1. riflessione e approfondimento sul tema delle differenze culturali e dell’educazione interculturale;
2. elaborazione di proposte didattiche.
Gli insegnanti hanno tradotto le riflessioni comuni in unità didattiche, successivamente sperimentate in classe, che riguardano i seguenti temi: la
mia scrittura e le altre scritture; la strada, la piazza, i luoghi di vita esterni; il sole, la pioggia; la
festa, le feste.
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A. Querzé, A. Ghinelli, Kan Ma Kan. C’era non c’era, 1994, 120 p.,
ebook e pdf scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
La rilettura delle fiabe in chiave interculturale offre notevoli potenzialità
educative permettendo sia la conoscenza di aspetti culturali del popolo
che le ha prodotte, sia di trovare elementi di analogia e di identità comuni
a popolazioni tra loro lontanissime per spazio e tempo.
La prima parte del fascicolo analizza la fiaba sia sul piano del suo sviluppo
storico sia dal punto di vista morfologico. La seconda esamina la funzione
del narratore di fiabe ed il valore e le modalità della narrazione a scuola.
Nella terza parte viene proposta un’ipotesi per l’utilizzo didattico della fiaba
in una prospettiva interculturale.

T. Colombo, G. Favaro, D. Invernizzi, Percorsi didattici di educazione
interculturale. Tanti bambini, tanti nomi. Il viaggio, 1995,
73 p., € 5,00 - in consultazione
Il fascicolo è un’esemplificazione di un’attività di aggiornamento indirizzata
alla elaborazione, costruzione e sperimentazione di percorsi di lavoro operativi. Si riportano, infatti, unità didattiche e percorsi per la scuola primaria
e per la secondaria di primo grado, che sono proposte di lavoro aperte a
possibili articolazioni personali da parte di chi vuole applicarle nella propria
realtà scolastica.
Sono ipotesi di lavoro ispirate alla pedagogia interculturale che hanno lo
scopo di favorire il processo di formazione e di crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalla presenza di alunni stranieri nella classe. Il percorso della scuola primaria ha per argomento
“il nome” che viene affrontato partendo da giochi di conoscenza e scrittura per, poi, studiarne la
storia ed il significato fino ad arrivare alla constatazione che esso “viaggia” e lo si trova in luoghi
differenti.
Il viaggio è il tema della riflessione della secondaria di primo grado ed è articolato in questi
aspetti: il viaggio come esperienza personale, il viaggio come avventura, esplorazione e conquista, il viaggio come incontro-scontro tra culture (verso altri mondi, dentro se stessi).

A. Querzé, I fili di Arianna, 1996, 162 p., € 5,00
Il fascicolo raccoglie sei percorsi a carattere interdisciplinare sull’educazione interculturale relativamente ai seguenti temi: promuovere la comunicazione tra gli alunni attraverso il gioco per l’accoglienza e l’integrazione
di un bimbo arabo; stimolare un atteggiamento di apertura attraverso la
conoscenza di alcuni aspetti della cultura e della civiltà araba, cinese e
centro africana (fiabe, musiche e danze); fare amicizia con Giufà, personaggio ponte che compare nel folklore di molti paesi, per studiare aspetti
storici, geografici e artistici della civiltà araba; ripercorrere il rapporto uomorappresentazione dello spazio attraverso la cartografia, tenendo conto di
modi diversi di interpretazione (carte di Mercatore, di Peters); ripercorrere
la cultura dei Pellerossa attraverso leggende, poesie, canti e musiche, riproduzioni di oggetti;
fare ricerca in una scuola secondaria di primo grado sulla cultura e la civiltà araba attraverso
le arti, la religione, i modi di vivere, non dimenticando le problematiche odierne su problemi di
interdipendenza tra le diverse culture.
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M. Bartoli, A scuola con Houda, 2002, 144 p., € 8,00
Houda è una bambina tunisina di 12 anni, arrivata in Italia nel mese di luglio 2000. Come altri bambini stranieri, all’inizio della scuola secondaria di
primo grado, si è trovata di fronte a molti ostacoli: una lingua sconosciuta;
la necessità di imparare in fretta le parole necessarie per capire ciò che
succedeva attorno a lei e per esprimere semplici bisogni.
Il libro racconta il percorso fatto con Houda, il lavoro individuale svolto dentro e fuori dalla classe e il progressivo inserimento dell’alunna in gruppi di
lavoro.
L’insegnante ha coinvolto direttamente Houda nella scelta e nella preparazione dei materiali didattici consentendole così di valutare immediatamente l’efficacia delle
attività svolte.
La scelta di procedere per programmazioni mirate ha portato alla preparazione di materiali
strutturati in unità di lavoro, corredati dalle attività esemplificative delle esercitazioni svolte dall’alunna e preceduta dalle parole, dai sentimenti e dai pensieri di Houda.

A. Querzé, Di-segni di terra. La cartografia nei rapporti fra i popoli
e le culture, 2004, 112 p., € 10,00
“L’uomo ha sviluppato tre grandi forme di comunicazione: il linguaggio,
la musica, la cartografia. Quest’ultima è di gran lunga la più antica.” (The
Times 14 ottobre 1992).
La cartografia, in quanto forma di comunicazione tra individui e popoli, visualizza e veicola le rappresentazioni che gli uomini hanno dato del proprio
e dell’altrui spazio di vita; contiene le idee gerarchiche ed egemoniche di
alcune culture rispetto ad altre; trasforma in segno gli etnocentrismi che
hanno caratterizzato i rapporti tra i popoli; evidenzia le riduzioni degli altri
territori che a volte si pongono come vere e proprie “riduzioni dell’altro”.
In questo senso la cartografia è utilizzabile anche in ambito didattico come fertile terreno di approfondimento dei rapporti fra popoli e culture in quanto parla della loro interdipendenza e delle
loro reciproche rappresentazioni.
I contenuti affrontati vanno dalla storia della cartografia, alla cartografia fantastica, al tema del
viaggio come metafora e sono presentati attraverso l’utilizzo di materiali narrativi tratti dalla letteratura per l’infanzia e schede didattiche.

M. Ragazzi, A. Sinigaglia, Vivo in Italia, 2004, 160 p., € 8,00
Il presente volume è rivolto ad alunni di scuola secondaria di primo grado,
di recente immigrazione, provenienti da differenti paesi stranieri, e ha come
scopo fondamentale quello di favorire il loro inserimento nella nuova realtà
e di guidarli ad utilizzare la lingua italiana per comunicare.
Strutturato come un quaderno di lavoro, in cui i racconti e i dialoghi hanno
per protagonisti ragazzi della loro età, il testo contiene anche alcune riflessioni grammaticali e semplici esercizi.
“Vivo in Italia” si pone come ideale trait d’union tra le pubblicazioni “Vado
a scuola” (cd rom “Entra nella tua scuola”) e “Studio l’italiano”, entrambe
curate dalle stesse autrici.
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Laboratorio di Scienze sociali del Liceo Socio-psico-pedagogico e Musicale “Carlo Sigonio” (a cura di) Io, noi, loro. Prospettive sull’educazione interculturale nella scuola, 2005, 93 p., € 5,00
La pubblicazione raccoglie materiali realizzati all’interno dell’iniziativa “Io,
noi loro. Prospettive sull’educazione interculturale nella scuola“ su un
tema, l’intercultura, che vuole proporre alla riflessione la situazione complessa e nuova di una scuola sempre più popolata da ragazzi di diversa
provenienza geografica, culturale e religiosa.
L’esperienza di un maestro, il racconto autobiografico di uno scrittore, il
confronto tra insegnanti che lavorano in scuole differenti del nostro territorio, guidano l’analisi e lo studio dei molteplici e variegati aspetti del tema.
A questi seguono percorsi didattici realizzati in alcune classi con la documentazione dei prodotti
elaborati dagli studenti e con suggerimenti, proposte, sollecitazioni per continuare il lavoro su
un discorso ancora molto aperto e bisognoso di crescere nella direzione della consapevolezza
come evidenzia una ragazza che scrive: “Dell’Albania mi manca la sensazione di non sentirmi
diversa”.

B. Iori (a cura di), L’italiano e le altre lingue. Apprendimento della
seconda lingua e bilinguismo dei bambini e dei ragazzi immigrati,
Franco Angeli Editore, 2005, 222 p., € 18,00 – disponibile in libreria
Il tema dell’italiano L2 e del bilinguismo dei bambini e dei ragazzi stranieri è
al centro dell’attenzione di tutti coloro che oggi si occupano di integrazione
fuori e dentro la scuola.
L’insegnamento dell’italiano come lingua seconda risponde infatti a due
grandi necessità: permettere agli alunni stranieri di apprendere una nuova
lingua per comunicare e permettere a quegli stessi alunni di continuare a
studiare. I due apprendimenti richiedono tempi, modi, strumenti e attenzioni
molto diversi. Non si tratta di adottare le metodologie consuete per l’apprendimento delle lingue
straniere né quelle per l’apprendimento dell’italiano come lingua materna, si tratta invece di
sperimentare percorsi inediti e specifici.
I contributi raccolti nella pubblicazione presentano e mettono a confronto riferimenti teorici relativi a glottodidattica, facilitazione, semplificazione dei testi e bilinguismo con pratiche didattiche,
scelte metodologiche e materiali sperimentati sul campo. Risulta evidente la vivacità del dibattito e la molteplicità dei punti di vista sul tema, dai quali è possibile però individuare punti fermi e
piste di lavoro condivise. Il volume è disponibile in libreria.

A. Palumbo, I. Patara (a cura di), Scuola e giovani sinti, 2006, 48 p.,
gratuito
Il fascicolo presenta un’esperienza condotta nell’anno scolastico 2003 –
2004 presso la scuola secondaria di primo grado “Sola”, di S. Damaso (Modena). Tutte le scuole di S. Damaso hanno una caratteristica che le contraddistingue da lungo tempo in modo significativo: accolgono nelle loro
classi i bambini del campo nomadi di via Baccelliera, e - quindi - la gran
parte dei bambini nomadi sinti del territorio comunale. Memo ha curato la
documentazione di questa esperienza didattica per far sì che la storia così
lunga ed impegnativa della scolarizzazione dei giovani sinti cominciasse a
lasciare una traccia di sé, per testimoniare l’entusiasmo e la passione degli insegnanti coinvolti,
ancora viva dopo tanto tempo, perché straordinaria nei risultati, nella sua semplicità. Le immagini presenti sono tratte da una serie di cartoline, pubblicate a cura del Ufficio Nomadi del Settore
Politiche Sociali, abitative e per l’integrazione del Comune di Modena, che hanno trasformato in
immagini le parole e i sogni dei giovani sinti.
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AA.VV., Confronto tra culture e percorsi migratori: un’indagine
nelle scuole secondarie di primo grado di Modena, 2006, 146 p.,
gratuito
Questo volume presenta una ricerca realizzata nelle scuole modenesi
sull’inserimento dei preadolescenti di origine straniera, che manifestano
diversità culturali e linguistiche.
La ricerca è stata realizzata grazie ad una collaborazione tra le scuole,
la Prefettura e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in particolare la Facoltà di Lettere e Filosofia e il Dipartimento di Scienze del
Linguaggio e della Cultura.
Attraverso di essa è stato possibile ricostruire la sfaccettata condizione multiculturale delle
scuole, capire i problemi di accoglienza, didattica e comunicazione interculturale dal punto di
vista dei docenti, esaminare gli interventi proposti per affrontare tali problemi. In tal modo la
ricerca fornisce un importante insieme di conoscenze di base ed un significativo punto di partenza operativo per migliorare le strategie di inserimento dei figli di migranti e di un trattamento
della diversità culturale nelle scuole.

B. Iori, M. Maselli (a cura di), Le esperienze parlano. Azioni e progetti per l’accoglienza e l’insegnamento dell’italiano come L2 nelle
scuole superiori, 2007, 124 p., scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
La pubblicazione presenta il percorso di monitoraggio e documentazione
delle azioni per l’accoglienza e l’insegnamento dell’italiano come L2 a studenti stranieri di recente immigrazione sviluppate in diverse scuole superiori nell’ambito di un progetto di qualificazione scolastica promosso e sostenuto dalla Provincia di Modena.
Il materiale non documenta soltanto le azioni realizzate nelle scuole, ma
anche il percorso compiuto dal gruppo di lavoro che lo ha prodotto, composto da insegnanti e operatori di Memo, che ha assunto una valenza autoformativa nella ricerca
del confronto, dello scambio, della riflessione intorno alle esperienze. Da questo intreccio traspaiono le indicazioni forse più significative per il futuro: azioni, progetti, strumenti e materiali
documentati non tanto come modelli, quanto come tappe di un percorso in divenire, con luci ed
ombre da cui ricavare punti fermi, ma anche nuovi stimoli e piste di lavoro attraverso lo scambio
e la formazione continui.

AA. VV., Osservare l’interlingua. Documentazione di percorsi attivati nella scuola dell’infanzia per conoscere la situazione linguistica
dei bambini stranieri - Percorso di formazione condotto con la scuola
dell’infanzia comunale - anno scolastico 2006/2007, scaricabile dal sito
www.comune.modena.it/memo
Questo materiale documenta un percorso di ricerca osservativa sul bilinguismo sperimentato in cinque scuole dell’infanzia del territorio comunale
modenese nel corso dell’anno scolastico 2006/07. Il valore ed il significato
di questa documentazione consiste nella capacità che questi materiali - sistematizzati e divulgati - possano diventare per altri insegnanti strumenti di
lavoro o stimoli per promuovere ulteriori percorsi di formazione e ricerca
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AA.VV, L’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri nelle
Scuole Primarie di Modena, 2007, 102 p., gratuito
La pubblicazione, realizzata con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, presenta la documentazione del Progetto in rete degli 8 Circoli Didattici di Modena, realizzato nell’anno scolastico 2006/07 attraverso il coinvolgimento di 27 Scuole Primarie che, con una percentuale attestantesi
dal 5,61% al 33,37% (dati ottobre 2006 - Ufficio Scolastico Provinciale),
accolgono alunni stranieri. La prima parte del Progetto si è concretizzata in
un’indagine mirata a far emergere le buone pratiche realizzate dalle scuole
per l’accoglienza e l’integrazione. Le tematiche individuate come peculiari
sono state oggetto di confronto, scambio e riflessioni all’interno del Gruppo di Lavoro Intercircolo il quale, costituito dalle Referenti per l’integrazione degli 8 Circoli Didattici, si è venuto qualificando come elemento portante del Progetto, che ha visto inoltre la collaborazione di Memo, con
cui sono stati analizzati i servizi che offrono un supporto alle scuole di Modena.
I materiali raccolti rappresentano l’inizio di un percorso avente un duplice obiettivo: creare i
presupposti per la realizzazione, a livello cittadino, di una graduale estensione e diffusione delle opportunità offerte dalle esperienze formative realizzate; individuare pratiche condivise per
garantire a tutti gli alunni stranieri uguali opportunità d’integrazione, alfabetizzazione ed apprendimento. La sintesi che ne emerge può rappresentare uno stimolo per operare una riflessione
sulle pratiche utilizzate dalle scuole e per riprogettare l’offerta formativa.

G. Pallotti, S. Ferrari, Osservare l’interlingua. Una procedura sistematica per la valutazione delle competenze in italiano L2 - Percorso
di formazione condotto con la scuola dell’infanzia statale - anno scolastico 2007/2008, scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
Il materiale documenta il percorso di formazione e sperimentazione di modalità e strumenti di osservazione dell’interlingua realizzato nell’anno scolastico
2007/08 con le insegnanti delle sezioni dei 5 anni delle scuole dell’infanzia
statali di Modena. Il percorso di formazione e di sperimentazione educativa
raccoglie campioni di lingua orale, che permettono una descrizione ed una
valutazione delle competenze linguistiche dei bambini basata sui concetti di
interlingua e sequenze acquisizionali. Le finalità di tale valutazione sono essenzialmente formative: serve a comprendere i progressi degli apprendenti e mettere a fuoco le eventuali difficoltà
o i punti di stasi, per potere programmare interventi formativi mirati ed efficaci.

B. Iori, M. Maselli (a cura di), Percorsi di accoglienza degli alunni
stranieri nelle scuole superiori della provincia di Modena: documentare le prassi valutative, 2010, p. 90, gratuito
La pubblicazione presenta il percorso di monitoraggio e documentazione
delle azioni messe in atto da diverse scuole superiori nell’anno scolastico 2008/09, nell’ambito di un progetto di accoglienza degli alunni stranieri
promosso e finanziato dalla Provincia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il materiale documenta le attività di italiano L2 dedicate
allo sviluppo di competenze finalizzate al successo scolastico, che supportano lo studio o intrecciano apprendimenti linguistici e disci-plinari, con
un’attenzione particolare al tema specifico della valutazione. La forma volutamente sintetica dei
materiali riprende la documentazione on line del progetto, disponibile sul sito della Provincia di
Modena, www.ted.scuole.provincia.modena.it, Progetto TED area Progetti Istituzionali.
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S. Ferrari, G. Masiero (a cura di), Prove di valutazione delle competenze linguistiche in italiano. Per alunni dai 10 ai 15 anni, 2012, p.
92, scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
Il volume presenta i materiali che documentano tre diverse esperienze,
realizzate nelle scuole secondarie di I° grado di Modena nell’ambito di
azioni e progetti per l’integrazione degli alunni stranieri. In particolare Album di Classe documenta un percorso di formazione – ricerca azione che
ha coinvolto nell’arco di tre anni scolastici i docenti di lettere delle classi
prime; il Test di competenza presenta uno strumento operativo elaborato
e sperimentato dalle insegnanti facilitatrici per condurre attività di italiano
L2; i Task grammaticali documentano una sperimentazione che intreccia ricerca universitaria
ed esperienza scolastica sulla didattica per task. Si tratta di materiali in larga parte operativi,
che richiedono, per un loro uso corretto e consapevole, un minimo di conoscenze di alcune tematiche: interlingua, didattica per task, livelli di competenza definiti in base al Quadro Comune
Europeo di Riferimento (QCER).
Obiettivo primario di questo volume è una restituzione degli strumenti e delle proposte operative
creati e sperimentati in contesti formativi e di intervento condivisi, affinché possano diffusi e
utilizzati anche da altri insegnanti.

M. Damini, A. Surian (a cura di), Progettare e accompagnare i processi interculturali. Report finale del progetto di formazione e ricerca-azione, 2013, p. 80, scaricabile dal sito www.comune.modena.
it/memo
La pubblicazione documenta un percorso di formazione e ricerca-azione
rivolto ad insegnanti della scuola secondaria di II grado sul Cooperative
Learning - nell’approccio particolare della Group Investigation - quale metodologia in grado di promuovere la partecipazione di tutti gli studenti alla
vita della classe multiculturale, favorendo nel contempo l’apprendimento
e lo studio anche da parte di alunni con particolari difficoltà (non solo linguistiche).
Il percorso, progettato in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi
per gli Studi Interculturali dell’Università di Padova (CIRSIM) e con l’Associazione Laboratorio
Politiche Pubbliche di Padova, è stato realizzato nell’ambito dei piani di alfabetizzazione della
Provincia di Modena per l’anno scolastico 2011/2012 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione scolastica e sociale dei ragazzi stranieri immigrati in una logica di inclusione e in una
prospettiva di scuola interculturale.
Il testo presenta materiali teorici di riferimento ed anche strumenti e materiali operativi, frutto
delle sperimentazioni in aula dei docenti partecipanti.

B. Iori, M. Benati (a cura di), Paroliamo. L’italiano per i piccoli, 2014,
dvd, gratuito
Per quattro anni scolastici - dal 2009/10 al 2012/13 - grazie ai finanziamenti di Confindustria Modena, è stato possibile realizzare due laboratori
di italiano come L2 presso due scuole primarie modenesi ad alta densità
di alunni stranieri. Questo forte investimento di risorse e di competenze ha
permesso di rispondere ai bisogni immediati delle scuole Collodi e Cittadella, ma anche di sperimentare modelli organizzativi, pratiche didattiche,
strumenti e materiali che vengono qui presentati perché possano rappresentare un arricchimento per tutte le scuole.Il dvd è consultabile all’indirizzo http://memoesperienze.comune.modena.it/paroliamo/index.htm
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A. Ghinelli, A. Querzé, I viaggi di Djuha, un furbo sciocco in giro
per il mondo, 1994, 62 p., ebook e pdf scaricabile dal sito www.comune.modena.it/memo
Il testo raccoglie 21 storie di Djuha, il personaggio comico più popolare del folclore arabo, che trae la propria comicità dall’apparire contemporaneamente giovane e vecchio, furbo e sciocco, arguto e credulone,
perseguitato dalla sfortuna e fortunatissimo, povero e ricco, onesto e
disonesto. Oltre che dalla Sicilia le fiabe e le storie raccolte provengono
da: Marocco, Egitto, Giordania, Turchia, Siria, Repubblica Ceca, Russia
e Germania. Scritto con un linguaggio semplice ed immediato, il libro,
pensato per i piccoli lettori, contiene illustrazioni di Antonella Battilani.
Pensate per gli insegnanti sono invece l’introduzione, che inquadra culturalmente il personaggio, e la bibliografia delle fonti delle fiabe presentate.
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La città educativa
Vivere la città di oggi, progettare la città di domani. La voce dei
bambini e degli adolescenti nella scuola e nel territorio, Atti del
Convegno, 122 p., 2006 - scaricabile dal sito www.comune.modena.
it/memo
Il testo riporta le relazioni tenute nel corso del Convegno da cui il titolo
che, nel celebrare la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, esalta un aspetto importante contenuto nella stessa Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia: il diritto dei bambini e dei ragazzi alla partecipazione, all’espressione della propria opinione, alla possibilità di essere
consultati e di prendere parte ai processi decisionali che li riguardano; in
sintesi il diritto alla cittadinanza.
Il fulcro su cui elaborare un’idea di cittadinanza é individuato nella città, con la sua connotazione fisica e sociale e nelle forme di partecipazione che includano i suoi abitanti e in particolare i
bambini e i ragazzi all’interno del processo di progettazione.
Le diverse relazioni percorrono da vari punti di vista - storico, urbanistico, educativo, sociologico - l’affermarsi del bambino come soggetto sociale e, contemporaneamente, le trasformazioni
urbane e sociali che ne hanno oscurato nel tempo la presenza, fino al momento attuale in cui
“il tema della costruzione di un diverso e migliore rapporto tra il bambino e la città è tornato alla
ribalta”. Da qui gli stessi sociologi, urbanisti, architetti, amministratori si pongono il problema di
ascoltare la voce dei bambini, di ricavare dai loro sguardi, acuti, curiosi e sensibili gli indirizzi per
la progettazione della città migliore per tutti.
Gli scritti sono di A. M. Dapporto, M. Guaitoli, A. Querzé, G. Amendola, G. Paba, P. Castelnovi,
A. M. Solis, A. Ferrari, G. Villanti, M. Callari Galli, V. Bulgarelli, D. Fabbri, F. R. Frieri, C. Franchini, T. Fregni, S. Tripi.

AA.VV, Io c’ero di maggio. Mario Benozzo e il racconto di uomini e
di fatti, 2007, 160 p. – in consultazione
Il volume è dedicato a Mario Benozzo e a ciò che ha fatto per lavoro, per
passione, per piacere, per impegno civico e politico. A ciò che ha fatto
come insegnante, come amministratore, come uomo di cultura. La prima
parte del testo esplora il rapporto di Mario Benozzo con il mondo della
scuola, con la politica e con la passione.
La seconda parte, i “ciottoli di amicizia”, raccoglie invece alcune storie che
legano Mario Benozzo a una molteplicità di persone, persone che a volte
non si conoscono neppure tra loro e che Mario ha incontrato in uno dei tanti
territori in cui si muoveva.
La terza parte, infine, ha forma musicale. In un cd sono raccolte alcune canzoni attraverso le
quali, ancora una volta, Mario Benozzo coniugava diversi dei suoi motivi di vita: la gioia del cantare, la passione per la politica, per la poesia, per la ricerca storico-etnografica, per la cultura
popolare, per lo stare insieme.
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M. Callari Galli, D. Fabbri, M. Dallari, Mercantingioco. Il gioco
del vendere, dello scambiare, dell’intrecciare relazioni, Edizioni Artestampa, 2008, € 20,00
Mercantingioco è il mercato modenese dove i bambini possono vendere o barattare oggetti dimenticati o creati per l’occasione. È un
progetto del Comune di Modena in collaborazione con il Consorzio
Il Mercato e si svolge quattro volte all’anno con una partecipazione
che si attesta su 600/700 bambini provenienti anche da fuori regione. Intorno a questo progetto e alle sue implicazioni educative e sociali si pongono gli interventi, raccolti nel volume, di Adriana Querzé,
Matilde Callari Galli, Donata Fabbri e Guido Sirri. Il racconto per immagini è invece affidato a
Antonella Battilani
“…E quando a fine mattina il mercato si svuota e i piccoli venditori se ne vanno alla spicciolata,
quello che resta è il senso di uno spazio urbano che, da non luogo senza vocazione territoriale e in grado solo di facilitare la circolazione, si è trasformato in luogo di appartenenza ed in
cangiante contenitore delle mille storie di cose e di persone nate dalle relazioni sostenute dal
Mercantingioco. E allora lo spazio del mercatino sembra Eufemia, la città invisibile dove ad ogni
solstizio e ad ogni equinozio ci si scambiano le storie e la memoria.”
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Servizi 0-6
La Memoria dell’Esperienza, Collana 0/3 Anni, Si Può Vincere
Anche Fuori Casa, 38 p., gratuito
La pubblicazione raccoglie, in forma sintetica, la documentazione
della mostra elaborata e realizzata dalle educatrici del nido d’infanzia Villaggio Giardino, nel Giugno del 1997. Si è cercato di ricostruire il senso dell’esperienza al nido attraverso la creazione e la
rappresentazione fotografica di eventi quotidiani attorno ai quali le
educatrici hanno organizzato il loro intervento educativo mediante
un approccio basato sull’agire, sulla operatività e sulla necessità
di conservare la memoria “raccontando” le esperienze ai bambini,
ai genitori, a noi tutti. Quello che appare importante, nella documentazione di questo percorso
educativo, è che l’intervento appare centrato sui processi del conoscere più che sui risultati. Il
“prodotto finito”, documentato in questa pubblicazione, è considerato solo una riproposizione
alla nostra memoria.

Prime Relazioni, Collana 0/3 Anni, Si Può Vincere Anche Fuori
Casa, 38 p., gratuito
La pubblicazione è il risultato di riflessioni sull’educazione dei bambini, che da anni, si elaborano nei nidi d’infanzia, della lunga e
significativa tradizione di rapporti con le famiglie ed, infine, di un
progetto di formazione/ricerca sui temi dell’attaccamento e della
separazione, nei primi anni di vita del bambino e durante l’esperienza dell’inserimento al nido. Nel volume, alle parole, spesso,
seguono le immagini che rappresentano momenti di cura e di relazione all’interno dei servizi 0/3 anni, tra mamme, papà, educatrici
e bambini e situazioni che “raccontano” il rapporto tra genitori. Mettendo a confronto parole e
immagini si riflette sul significato di diventare madri e padri, sulle teorie dell’attaccamento e
sull’inserimento al nido.

L. Selmi, A. Turrini (a cura di), La città negli occhi e nei pensieri dei
bambini. Percezioni, interpretazioni, emozioni, progetti, sogni delle bambine e dei bambini delle scuole comunali dell’infanzia, 34 p.,
€ 8,00
Bambini di tre, quattro, cinque anni si cimentano nell’esplorazione della
città, possibilità spesso negata.
È sempre più difficile per loro percorrere la città insieme agli adulti, leggerne gli stimoli, interpretarne la memoria e la storia e quindi accumulare
significati condivisi.
Se esplorare la città significa riscoprirne forme e colori, strade e percorsi
intricati, rumori, suoni, odori, voci, un intreccio di sensazioni e di incontri…la rappresentazione
della città permette ai bambini di riappropriarsi di immagini e di elaborare pensieri: questo l’intento e l’itinerario della mostra che il catalogo racconta.
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F. De Bartolomeis (a cura di) , Guardare vicino e lontano. Qualità e
prospettive della scuola dell’infanzia, Fabbri Ed.,138 p., € 8,00 - reperibile in libreria
Scritti di Sergio Neri, direttore della rivista “L’educatore”, pedagogista,
ispettore scolastico e, per molti anni, consulente per le scuole dell’infan-zia
del Comune di Modena. Seminario di studi organizzato dal Ministero della
Pubblica Istruzione e dal Comune di Modena; 30-31 Marzo 2001. Gli scritti
che quest’opera raccoglie costituiscono solo una parte della lunga collaborazione di Sergio Neri a “L’educatore”, di cui è stato direttore dalla fondazione. Si tratta degli editoriali di “Tresei”, inserto specifico per la scuola
dell’infanzia cui tutti gli scritti sono dedicati, dal 1996 per giungere al 2000, al fine di inquadrarla
nel rinnovamento del sistema di educazione e di formazione, offrendone una visione ricca e
articolata.

Coordinamento pedagogico Scuole dell’infanzia (a cura di), Imparare
con gli altri. Esperienza di interazione tra bambini di diversa età,
94 p., € 7,00
Il fascicolo raccoglie esperienze, testimonianze e riflessioni su progetti
svolti nelle scuole dell’infanzia che hanno come elemento comune l’incontro e l’attività tra bambini di età diversa. La sollecitazione e la motivazione
di questi progetti nasce dalla considerazione del profondo valore educativo che lo scambio tra bambini con esperienze e competenze diverse può
offrire. Il significato dell’apprendimento per interazione cognitiva viene approfondito da una riflessione condotta sulle esperienze dal pedagogista
Sergio Neri.

F. De Bartolomeis (a cura di), Il colore dei pensieri e dei sentimenti.
Nuove esperienze d’educazione artistica, Didattica viva - La Nuova
Italia, I° edizione 1990, 214 p., € 10,00 – in consultazione
I bambini artisti? Certo, se possono avvalersi di una guida qualificata, essi
raggiungono risultati sorprendenti con vere e proprie ricerche nelle quali c’è
un rafforzamento reciproco tra espressione grafico-figurativa e apprendimenti in altri settori. È quanto dimostrano le esperienze nelle scuole dell’infanzia
di Modena: esperienze qui esposte e valutate sia da un pedagogista – Francesco De Bartolomeis – con competenze specifiche nel campo della critica
d’arte e della comunicazione artistica, sia dai protagonisti: coordinatrici, insegnanti, bambini del Comune di Modena.
I

A. Turrini, F. Buratti (a cura di), Tecniche artistiche, 2000, 35 p.,
€ 8,00

Il fascicolo esplora ed approfondisce una tecnica tradizionalmente molto
praticata nella scuola dell’infanzia ed a torto considerata una attività per
bambini piccoli. Il collage infatti (e tutte le variazioni come il papier collé,
il papier découpé, le gouaches découpées) ha rappresentato, nella storia
dell’arte forti innovazioni ed ha dato luogo a grandi capolavori.
Il testo ripercorre gli aspetti tecnici per realizzare i collages con una ricchissima serie di immagini, stabilendo continui collegamenti con le opere
d’arte - soprattutto di Henri Matisse - ed offre così una indispensabile rivisitazione, in chiave educativa, di una tecnica capace di espandere fortemente le competenze
personali e creative dei bambini.
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A. Turrini, F. Buratti (a cura di), Disegnare dal vero, 2002, 59 p.,
€ 7,00
Il libro indaga e affronta operativamente il processo del disegnare dal vero,
operazione privilegiata di conoscenza ed indagine della realtà, storicamente collocata alla base dell’insegnamento accademico e considerata propedeutica a tutte le discipline artistiche.
Anche nella scuola dell’infanzia il disegno dal vero è una attività continuamente praticata: il libro parte da questa realtà ed aiuta a ripensare e scavare il significato più profondo del disegnare e ad individuare le modalità
operative più coerenti.
L’approccio è rivolto a: soffermarsi sugli aspetti conoscitivi e processuali del disegno (osservare
correttamente, prendere atto dei “pregiudizi” che bloccano, dei preconcetti che distorcono, delle
convenzioni semplificanti, ecc.); suggerire molte modalità operative per affrontare la rappresentazione; esplorare i mezzi tecnici a disposizione del disegnatore (carboncino, fusaggine,
pastello, matita…); conoscere e confrontarsi con i disegni dei grandi maestri (di cui sono forniti
innumerevoli esempi), copiare e ricopiare gli artisti è infatti una pratica altamente formativa che
si riscontra anche nel percorso dei maestri.

L. Selmi, A. Accorsi (a cura di), Panch’invento, 2002, 47 p.,
€ 10,00
È possibile ripensare alla funzione delle panchine alle fermate degli
autobus? La domanda è stata posta ai 1600 bambini dai 3 ai 6 anni
delle scuole dell’infanzia del Comune di Modena che, aiutati dalle loro
insegnanti, hanno dato vita ad una grande esperienza di progettazione collettiva, presentata in questo testo.
I bambini hanno percorso le vie cittadine, provato le panchine, notato
chi le usa, discusso tra di loro, abbozzato schizzi e disegni, ripensato
alle panchine secondo i loro particolari punti di vista, rielaborato i loro
disegni, costruito prototipi in tridimensione: una esperienza - riccamente illustrata - frutto di un
impegno individuale e corale. Alcuni dei modelli, oggetto di un bando di concorso rivolto a Ditte
costruttrici, sono stati costruiti su scala industriale e collocati alle fermate degli autobus nelle
strade cittadine.

G. Borghi, L. Selmi, Le mani. Progettare e Costruire, 2002, 58 p.,
€ 7,00
Il testo raccoglie una sintesi dei materiali e delle esperienze proposte nel
corsi-laboratori di “manualità” per insegnanti di scuola dell’infanzia.
Vuole essere uno strumento di lavoro dedicato agli insegnanti per sostenere e sviluppare uno degli aspetti più importanti dell’attività delle scuole
dell’infanzia: quello del fare e dell’uso delle mani.
Il progettare e costruire un oggetto insieme, come gli insegnanti hanno potuto sperimentare di persona nel corso dei laboratori, ha molte valenze
educative: mette in forma le idee, permette la concretizzazione di una invenzione sulla base di raccordi tra tecniche, materiali e gesti che la mano compie, promuove la
solidarietà del gruppo creando soddisfazione per il risultato ottenuto…
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A. Turrini, F. Buratti (a cura di), Disegnare un albero, 2003, 52
p., € 7,00
Il manuale offre la possibilità di avvicinare, attraverso il disegno dal
vero, uno degli “oggetti “ naturali con cui siamo abituati a convivere, tanto abituati da considerarne scontata l’esistenza.
Accorgersi ed osservarli perciò: ricercare per ogni specie i segni
grafici che sentiamo più “corrispondenti” e adatti a tradurre sul foglio caratteristiche, andamenti, inclinazione dei rami, profili delle
fronde e così via. Il manuale introduce anche una grande varietà di strumenti grafici per produrre una più adeguata varietà di segni ed è corredato da molti esempi significativi di disegni
di artisti che si sono soffermati a studiare gli alberi: Van Gogh, Matisse, Mondrian, per citarne
alcuni tra i tanti riprodotti.

F. Partesotti, L. Selmi, Grafica per documentare, 2003, 63 p., € 10,00
Documentare come atto del “fare scuola”. Il senso e il significato della documentazione sta nella opportunità di ricostruire culturalmente un’esperienza
per renderla comunicabile e conservarne memoria.
Ciò richiede da parte dell’insegnante l’assunzione di competenze che consentano sia di rileggere le esperienze fatte, sia di utilizzare tecniche di comunicazione visiva. Il fascicolo raccoglie il lavoro svolto nei corsi di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia sulla “documentazione” e si
propone quindi come strumento di lavoro operativo e guida per l’attività.

AA.VV., Sapere e saper fare. Guida per la formazione degli insegnanti, 2006, 103 p., € 10,00
Il testo è una raccolta di testimonianze desunte dai corsi di formazione rivolti ad insegnanti delle scuole dell’infanzia alle prime esperienze lavorative.
Le autrici che sono, viceversa, insegnanti di lunga e collaudata esperienza
propongono temi particolarmente significativi che possono comporre il “bagaglio di base” ritenuto indispensabile per chi si trova agli inizi della professione: Le routine e la Organizzazione dello spazio tesi alla costruzione di
un contesto fisico e umano come struttura di sollecitazione e di sostegno; Il
fare dove l’uso delle mani viene recuperato all’agire dei bambini sulle cose
e sull’ambiente; La conversazione e la lettura, così come Il narrare proposti nel loro significato
relazionale tra il bambino e il narratore oltre che linguistico; La Rappresentazione, come forma
comunicativa ed espressiva del rapporto tra il bambino e le sue esperienze.
Le autrici offrono stimoli per individuare contenuti nei diversi campi di esperienza e suggeriscono modi di organizzare il lavoro didattico interagendo con le parole, le mani, i pensieri, la
immaginazione dei bambini, e contemporaneamente costruiscono un legame tra generazioni
mettendo a disposizione delle giovani colleghe la cultura della scuola costruita nel tempo così
come la testimonianza della passione per il “mestiere di insegnare”, valenza fondamentale del
fare scuola. Gli scritti sono di Serena Barbieri, Martina Bellucci, Marisa Bertoli, Tullia Bertoni,
Agnese Borsari, Anna Gibertini.
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F. Buratti, Disegnare gli animali, 2006, 52 p., € 7,00
Gli animali visti con gli occhi di un artista per suggerire agli insegnanti “come guardarli e come raffigurarli”. Il testo che nasce
a seguito di un corso di disegno per gli insegnanti della scuola
dell’infanzia, è infatti corredato da una vasta gamma di raffigurazioni di animali ricreati dalla “matita” di Filippo Buratti, artista, e
offre molteplici suggerimenti tecnici.
Nella loro esperienza i bambini spesso considerano gli animali simili a loro e gli attribuiscono
caratteristiche umane, tanto che nei loro primi disegni il corpo di qualsiasi animale assomiglia a
quello dell’uomo; ma mentre si riconosce questa idea antropomorfica, anche i bambini via via si
accorgono della varietà del mondo animale: varietà di forme, di colori, di movimenti, e ne capiscono i differenti modi di vivere; ne colgono a volte il carattere intrinseco come la ferocia o la
mitezza dell’uno o dell’altro animale, oppure ne enfatizzano particolari del corpo: le unghie del
gatto, il lungo collo della giraffa. Il testo suggerisce come guardare e osservare attentamente,
ma anche come interpretare e rielaborare immagini con la nostra mente.

L. A. Pini, L. Restuccia Saitta (a cura di), Diamo parole al dolore. La
percezione del disagio e della difficoltà nella vita quotidiana delle
bambine e dei bambini, Ed. Franco Angeli, 2006, 238 p., € 18,50
Il volume è disponibile in libreria
Questo libro raccoglie gli atti di un Convegno Nazionale organizzato dall’Assessorato all’Istruzione, finalizzato all’elaborazione di una dimensione culturale e di un’azione educativa da parte delle figure che, in famiglia e nelle
istituzioni, sono a contatto con il dolore dei bambini, in particolare le donne.
Perché è quasi sempre delle donne - madri, educatrici, insegnanti, infermiere, ecc.- la cura del dolore e delle sofferenze dei bambini. Il tema del
dolore nell’infanzia, non solo quello fisico, ma anche la difficoltà del vivere quotidiano da cui
derivano ansia, paura, stress, viene affrontato attraverso discipline diverse - pedagogia, psicologia, filosofia, ecc.- al fine di promuovere un possibile sostegno per coloro che, a vario titolo, si
occupano dei bambini, aiutandoli ad elaborare percorsi di accettazione positiva/superamento/
ricomposizione delle loro esperienze di vita. Il volume raccoglie gli scritti di V. Andreoli, J. Baldaro Verde, S. Benedetti, A. Bertolini, P. Bertolini, E. Beseghi, C. Bogliolo, C. Bonini, C. Bove,
E. Caffo, T. Cancrini, M.C. Capoferri, E. Cassoni, M.G. Catellani, M.G. Contini, P. Di Stefano,
B. Forresi, V. Guidetti, N. Lugli, A. Masullo, C. Neri, L.A. Pini, L. Restuccia Saitta, M. Tarozzi, N.
Terzi, S. Veca.

Fini D., Tecniche teatrali Comune di Modena - Assessorato all’Istruzione, 2007, p. 64, € 10,00
Il volume rappresenta la documentazione di un processo di lavoro che
ha riguardato la ricerca e la sperimentazione nel campo del Teatro, della
Narrazione e del Gioco.
L’attività pluriennale, che si è svolta nelle scuole dell’infanzia del Comune
di Modena, è stata qui condensata in 64 pagine ricche di esperienze rilevanti condotte con insegnanti e genitori, esempi pratici di “messe di scena”
di spettacoli di narrazione ed esempi di microteatro arricchiti da sequenze
di esercizi.

57

Coordinamento Pedagogico Scuole dell’Infanzia, I bambini e la
città. Idee in movimento, 2008, p. 48, gratuito
“Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera di vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera
si vede una città azzurra che è il modello d’un’altra Fedora. Sono le
forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una
ragione o per l’altra, diventata come oggi la vediamo.” Con queste
parole di Italo Calvino si apre il volume che raccoglie le attività e le
esperienze, presentate in una mostra, su come sarebbe immaginare
una città del futuro costruita con i bambini. E sono stati circa un migliaio i bambini delle scuole d’infanzia modenesi che, con occhi curiosi e sgombri da artifici e da
stereotipi, hanno con i loro insegnanti guardato e percorso la città secondo tanti e diversi tragitti:
per andare in centro, da casa a scuola, in periferia, al parco…

M. Benati, S. Cristoni, F. D’Alfonso (a cura di), Con le mani,
con il corpo, con la mente., Edizioni Junior, 2008, 276 p.,
€ 18,00 - reperibile in libreria
Nel volume si presentano le esperienze dei servizi 0-3 anni (nidi e
servizi integrativi) del Comune di Modena mediante una raccolta
di “Cronache del fare” che testimoniano la sapienza e la cura diffuse nel servizio, cura degli ambienti, dei gesti, dei contesti, delle
relazioni. È una narrazione a più voci di esperienze quotidiane,
raccolte nei servizi dal 2002 al 2005, riferite ad attività di routine e
di gioco che contengono tutte le dimensioni del bambino: affettiva,
motoria, relazionale, cognitiva, emotiva. Una sorta di catalogo, manuale dei saperi e delle risorse professionali che documenta le azioni ed i processi educativi progettati e realizzati nei nidi
con il contributo di tutti i collettivi.
Il volume è costituito da una prima parte in cui le pedagogiste Simona Cristoni e Francesca D’Alfonso presentano le teorie di riferimento sul tema del gioco nella formazione del bambino nei
primi anni e sul ruolo dell’educatore. Esse rappresentano i presupposti teorici della progettualità
del servizio. La seconda parte contiene le idee e le esperienze suddivise per aree tematiche nei
capitoli: L’importanza formativa dei momenti di routine; Le esplorazioni sensoriali ed ambientali,
L’ambiente e gli elementi naturali; I percorsi motori; Identità e memoria; Il gioco simbolico; Le
attività espressive; Il piacere di leggere; Suoni, musica e sensazioni. Ogni capitolo esplicita i
significati evolutivi ed educativi di quell’ambito tematico, il senso delle esperienze proposte, i
percorsi, le attività.
Il volume è disponibile anche in libreria.

F. Fiocchetti, P. Pedrazzi (a cura di), Il nido racconta: trucchi e
segreti della cucina dei bambini, Elis Colombini Ed., 2008, p. 112,
€ 18,50
Ricette, attività, consigli e suggerimenti per i bambini ed i loro genitori,
elaborati sulla base dei menù dei Nidi d’Infanzia del Comune di Modena. Un libro dove i confini fra gioco, esperienza, didattica, gastronomia
e nutrizione si fanno sempre più sfumati, per sostenere nei più piccoli e
nei grandi le basi della cultura e del gusto, della salute e della creatività.
Nato dalla collaborazione delle cuoche dei nidi d’infanzia e dello chef
Massimo Bottura.
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AA.VV., Giovedì papà è in cucina, Comune di Modena - Assessorato
all’Istruzione e Pari Opportunità, 2010, p. 36, € 5,00
Nell’anno scolastico 2008/2009 circa 190 dei papà dei bambini dei nidi e
delle scuole dell’infanzia modenesi hanno “messo le mani in pasta” per imparare a cucinare piatti più o meno semplici per i loro bambini e le mamme,
una volta esonerate da questo compito.

AA.VV., La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale. Convegno nazionale, Edizioni Junior, 2010, p. 152, € 22,00
Il convegno nazionale La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale, organizzato dal Comune di Modena in collaborazione
con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia nel novembre 2008, aveva
l’obiettivo di:
- trattare il tema della qualità dei servizi per l’infanzia in forma complessa collocando il tema nel quadro internazionale e nel contesto
dei cambiamenti che stiamo vivendo;
- esplorare la pluralità delle accezioni del concetto di qualità e la
differente natura delle sue diverse applicazioni;
- mettere in relazione la qualità dei servizi cn le politiche, la professionalità degli operatori, il benessere dei bambini, dei genitori,
degli educatori, i costi, le forme gestionali, puntando a evidenziare
le relazioni che connettono le diverse facce del sistema dei servizi educativi.
La discussione, attraverso il contributo delle relazioni riportate inq uesto volume, si articola costruendo utili ponti per integrare prospettive diverse:
- gli approcci al tema della qualità (tra approccio aziendalista e approccio ecologico);
- la qualità delle politiche (conciliazione tra tempo di lavoro e cura dei figli, necessità di dedicare
cura ed educazione ai bambini, affiancamento ai genitori, sostegno ai processi di inclusione);
- la qualità educativa;
- la qualità e i costi del sistema integrato dei servizi.
I contributi degli autori, trattando i diversi temi connessi alla qualità, consentono di delineare i
problemi che è urgente affrontare per lo sviluppo di un sistema di politiche per la prima infanzia.

AA. VV., Vent’anni di diritti, quarant’anni di servizi.
Voci di amministratori, educatrici, genitori del primo nido
di Modena, Edizioni Junior, 2010, p. 96, € 15,00
Nel 1969 viene inaugurato a Modena il nido “Bonacini”, primo in
città e fra iprimi in Italia, avviato con due anni di anticipo rispetto
alla legge istitutiva dei nidi.
I protagonisti dell’epoca ricordano come si trovarono le risorse
per costruire l’edificio, come si individuarono le ditte che producevano arredi adatti, come si inventò dal nulla una precisa organizzazione. Oggi intorno al nido ex “Bonacini”, successivamente
intitolato a “Rubes Triva”, sindaco di Modena, un intero sistema
di nidi risponde alle richieste dei genitori. Si sono differenziate le modalità gestionali e si sperimentano risposte flessibili alle domande di nuove famiglie e di nuovi bambini. I protagonisti di
oggi riflettono su quanto è cambiato e quanto è rimasto, confrontano parole e saperi, pensieri e
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dubbi, successi e trasformazioni.
Amministratori, dirigenti, educatrici, cuoche, ausiliarie, coordinatrici pedagogiche, genitori ricordano, raccontano, riflettono: sono accomunati dalla passione per un servizio vivo e mutevole
che sa mantenere una sua precisa identità e ruota intorno all’idea di bambino soggetto di diritti

A. Bondioli, D. Savio (a cura di), Partecipazione e qualità. Percorsi di
condivisione riflessiva nei servizi per l’infanzia di Modena, Edizioni
Junior, 2011, pag. 255, € 26,00
Il volume presenta un’idea di partecipazione che va oltre la pura rappresentanza e comporta una condivisione di valori, obiettivi e pratiche tra
tutti coloro che agiscono nella scuola. La partecipazione intesa cioè come
processo negoziale di riflessione e azione che parte dalla presa di coscienza dell’esistenza di “punti di vista” non sempre collimanti e mira alla
condivisione, alla sinergia, alla elaborazione di forme sempre più consapevoli di identità educativa. La tematica viene argomentata, nella prima
parte del volume, riferendosi a una tradizione di studi sulla ricerca partecipata e la valutazione democratica, e illustrata, nella seconda parte, presentando tre diverse
esperienze condotte negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Modena. Si tratta
di tre differenti percorsi accomunati dall’intento di offrire la possibilità ai protagonisti dell’azione
educativa - insegnanti, genitori, bambini - di far sentire ciascuno la propria voce, di porre queste
voci a confronto, avendo come fuoco e come telos il processo formativo: dialogare e riflettere
insieme per giungere a condividere sia idelamente sia operativamente il progetto educativo,
crescendo in consapevolezza e intenzionalità.

Savio D. (a cura di), Il gioco e l’identità educativa del nido d’infanzia. Un percorso di valutazione formativa partecipata nei
nidi di Modena, Edizioni Junior, 2011, p. 215, € 22,00
Il gioco è un’attività fondamentale per la crescita e il benessere del
bambino, specie nei primi anni di vita; per questo è necessario porlo
al centro della pedagogia del nido d’infanzia. Per rispondere a tale
necessità, una comunità educativa deve intraprendere percorsi formativi peculiari, che le consentano di riflettere sul ruolo attribuito al
gioco, più o meno esplicitamente, nella propria identità educativa e di
potenziarlo.
Il volume affronta, nella prima parte, il tema della rivelanza evolutiva
del gioco e dei processi di valutazione formativa partecipata che, in un
nido, possono promuovere una trasformazione del contesto educativo
in senso ludico. Nella seconda parte viene illustrata un’esperienza dei
nidi di Modena che esemplifica i processi formativi delineati e che ha prodotto, tra i suoi esiti,
uno strumento di valutazione della qualità ludica del nido. Lo “strumento del buon nido ludico”
viene presentato sia dal punto di vista tecnico (la struttura e le modalità di applicazione) sia da
quello educativo, della “pedagogia del gioco” che propone.
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