
Settembre-ottobre 2014

Calendario
delle iniziative 
rivolte a genitori, 
ragazzi e insegnanti

Buon
Anno
Scuola!

Assessorato Cultura, 
Rapporti con Università e Scuola

sabato 4 ottobre ore 16,00/19,00
MO.MO - piazza Matteotti 17 - Modena

Festa di riapertura del Mo.Mo
Laboratori a cielo aperto e narrazioni sonore per i bambini e per 
gli adulti che accompagnano per un pomeriggio di festa insieme

Iscrizioni: 059 235320 

mercoledì 8 ottobre ore 17,00 
Teatro San Carlo - via San Carlo 5 - Modena

Educazione alla cittadinanza
Dopo le prime esperienze condotte nelle scuole dell’infanzia 
del Comune di Modena, riprende il percorso della filosofia 
con i bambini: enigmi in situazioni e mondi da inventare, 
sentieri alternativi da scegliere o da lasciare: così a quattro o 
cinque anni, la filosofia si può scoprire giocando con le idee 
e tenendosi per mano.

Alfonso MAurizio iAcono, GiovAnni MAri

9-18-25 ottobre 17,00/19,00; dalle 10,00/12,00
Memo - viale J. Barozzi 172 - Modena

Il Sito Unesco di Modena
“… capolavoro del genio creativo dell’uomo”

Proposta formativa per insegnanti su contenuti riguardanti 
l’Unesco e il Patrimonio Mondiale dell’Umanità per sensibiliz-
zare ai valori di questa importante Organizzazione delle Na-
zioni Unite. Anche la città di Modena ha un importante Sito, 
dichiarato patrimonio dell’Umanità nel 1997, che comprende 
la Cattedrale, Piazza Grande e la Torre Ghirlandina. Finaliz-
zato alla conoscenza di questo bene monumentale cittadino, il 
corso prevede una lezione teorica e due visite guidate.

frAncescA Piccinini, siMonA PedrAzzi, frAncescA fontAnA

Per informazioni: 059 2033119

domenica 12 ottobre ore 8,30/13,00
Parco Novi Sad - Modena

Mercantingioco
Il grande gioco del vendere, dello scambiare, del ridare nuo-
va vita alle cose e ai giocattoli coinvolgerà bambini e ragazzi 
di Modena e provenienti da altre città e regioni. Una festa 
di strada ed un incontro di persone, storie, narrazioni nel 
grande anello del mercato.

Iscrizioni: on-line dal 25 settembre al 2 ottobre
www.comune.modena.it/memo 

20 ottobre 14 novembre
Biblioteche del Comune di Modena
Il Mese della Scienza per ragazzi 2014
Il cielo, lo spazio

Mostre, letture, laboratori e incontri sull’astronomia nelle 
biblioteche Delfini e decentrate

Programma su www.comune.modena.it/biblioteche 

mercoledì 22 ottobre ore 17,00/19,00
Memo - viale Jacopo Barozzi 172 - Modena

Presentazione del libro “Sui nostri passi”
a cura di Lorenzo Campioni e Franca Marchesi

La storia straordinaria dei servizi per la primissima infanzia  
nei Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna. Un 
racconto che ripercorre dal 1969 a oggi i valori, la passione 
civica, le lotte per la difesa della maternità, le pari opportu-
nità e la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro.

lorenzo cAMPioni, frAncA MArchesi, GiAnPietro cAvAzzA

sabato 25 ottobre ore 16,00, ore 17,30
Biblioteca Civica A. Delfini - corso Canalgrande 103 - Mo

FilosoFare. Filosofia con i bambini
Lettura, laboratorio per bambini, conferenza per educatori e 
genitori nell’ambito della manifestazione provinciale “Filoso-
fare” a cura della Fondazione Collegio San Carlo.

Programma su www.comune.modena.it/biblioteche

sabato 25 ottobre ore 10,00-13,00 
Complesso San Paolo - via Caselle ang. via Selmi - Mo

Inaugurazione Nido comunale 
e Scuola dell’Infanzia statale San Paolo

giovedì 30 ottobre ore 17,00
Museo Civico Archeologico Etnologico,
Palazzo dei Musei - v.le Vittorio Veneto 5 - Modena

La storia siamo noi
Presentazione agli insegnanti dei percorsi didattici collega-
ti alla mostra “Le urne dei forti” (dic. 2014-giu. 2015) che 
racconta come l’archeologia può ricostruire la storia di una 
comunità di 3500 anni fa attraverso le 700 sepolture della 
necropoli terramaricola di Casinalbo.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
cristiAnA zAnAsi

domenica 2 novembre ore 17,00
Sala Crespellani - Musei Civici
Palazzo dei Musei - v.le Vittorio Veneto 5 - Modena

Un’esperienza di ricerca sull’antico: il rilievo della strada 
di età romana del NoviArk 

Gli studenti del Istituto Tecnico per Geometri “G. Guarini” 
presentano i risultati di un’esperienza formativa che ha por-
tato al dettagliato rilievo tridimensionale della strada di età 
augustea ricostruita al parco NoviArk.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Alberto de Mizio, rAffAellA zoboli
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TUTTE LE iniziaTivE sono graTUiTE 
si ConsigLia La PrEnoTazionE
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venerdì 5 settembre ore 9,00/12,30
Forum Monzani - via Aristotele 33 - Modena

La scuola digitale: un’innovazione risolutiva 
o un’invasione travestita?

Seminario rivolto a Dirigenti Scolastici ed insegnanti delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
statali di Modena con l’obiettivo di riflettere sui processi di 
cambiamento in atto - dentro e fuori la scuola - determinati 
dalla progressiva digitalizzazione del contesto comunicativo 
e di apprendimento. 
Un confronto a più voci e con diversi sguardi sul futuro.

GiAncArlo cerini, rAffAele siMone

PAolo MAriA ferri, frAnco lorenzoni

17-21 settembre
Biblioteca civica A. Delfini e Piazza Mazzini - Modena

Passa la parola: i bambini e i ragazzi leggono
4° Festival della lettura per ragazzi in collaborazione con la Li-
breria per ragazzi Castello di Carta di Vignola.
Incontri, letture, laboratori, mostre.

Programma completo su www.comune.modena.it/biblioteche

giovedì 18 settembre ore 15,00/18,00
Memo - viale J. Barozzi 172 - Modena

La coesione conflittuale tra adulti per organizzare 
bene il lavoro educativo

Incontro seminariale che affronta il tema del conflitto come 
forma evoluta di relazione che aiuta a crescere e insegna a 
convivere e stare al mondo. Si tratta di creare una diffusa 
cultura delle relazioni e dei gruppi che includa il conflitto 
come area di apprendimento e cambiamento piuttosto che 
come blocco culturale e comunicativo.

PAolo rAGusA

sabato 20 settembre ore 15,00 e 16,30
Condominio ErreNord - str.a naz. Canaletto sud 2 - Modena

Suonare i suoni del mondo
Nelle sale espositive del museo-laboratorio “Quale percussio-
ne?” I visitatori potranno scoprire le sonorità degli strumenti 
a percussione provenienti da tutto il mondo e misurarsi in 
esecuzioni di gruppo con la guida di personale specializzato.

luciAno bosi
Iscrizioni: su www.comune.modena.it/memo

martedì 30 settembre ore 15,00
Parco archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale
Statale 12 - Nuova Estense, Montale Rangone - Modena

3500 anni fa nella grande pianura
Presentazione agli insegnanti dei percorsi didattici del Par-
co di Montale: dallo scavo alla ricostruzione di un villaggio 
dell’età del bronzo.

cristiAnA zAnAsi

mercoledì 1 ottobre ore 17,00
M.E.MO. - viale Jacopo Barozzi 172 - Modena

M.E.MO. news
Nuovi arrivi a Memo: il Sognalibro e l’Associazione Amici 
del Sigonio presentano le loro attività.

A seguire, aperitivo con accompagnamento di letture e musica.

Assessore alla Cultura, 
Rapporti con Università e Scuola 

Vice Sindaco
Gianpietro Cavazza 

“Seminari, laboratori, appuntamenti di forma-
zione dedicati a ragazzi, genitori e insegnanti 
sono  le iniziative di Buon anno Scuola! per 
accompagnare l’inizio dell’anno scolastico. Una 
città intera e le sue istituzioni sottolineano 
così  l’investimento sulla formazione non solo 
dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, ma 
anche degli adulti che li accompagnano soste-
nendone la crescita. E’ un modo, per  genitori e 
insegnanti insieme, di formare e far crescere 
i cittadini di domani”

sabato 6 settembre ore 9,00/12,00
Aula magna Liceo Muratori - via Cittadella 50 - Modena

Letto-scrittura e abilità di base nelle classi prime e seconde: 
il progetto si presenta

Assemblea cittadina rivolta a insegnanti e rappresentanti dei 
genitori per presentare la storia, i riferimenti teorici e norma-
tivi, le finalità, gli strumenti e le strategie del progetto messo 
in atto da tutte le scuole primarie della città - in convenzio-
ne con il Comune di Modena e l’AUSL - per la rilevazione 
precoce dei disturbi e delle difficoltà di apprendimento nella 
letto-scrittura.

christine cAvAllAri, cristinA corniA, AlfiA vAlenti, 
roberto ricci, MAuriziA MiGliori

lunedì 8 settembre ore 9,00/13,00; 14,30/16,15
Memo - viale J. Barozzi 172 - Modena

Il gioco come strumento didattico nella scuola secondaria: 
teoria e pratica

Con le nuove Indicazioni la didattica ludica, per la prima 
volta, è indicata come uno degli strumenti di apprendimen-
to, uscendo così dal novero delle didattiche alternative. La 
giornata si propone sia come momento di formazione che 
come luogo nel quale conoscere e sperimentare la didattica 
ludica attraverso momenti laboratoriali.

MAtteo bisAnti, AndreA cAstellAni, Antonio brusA, 
MAriA donzello, WAlter MArtinelli, AndreA liGAbue

mercoledì 10 settembre ore 15,00/19,00
Scuola Primaria “G. Leopardi” - via Nicoli 152 - Modena

Narrazione come metodologia per migliorare il clima di classe
In un’epoca di cyber-relazioni e nuove solitudini la narrazio-
ne promuove relazioni autentiche contribuendo al benesse-
re degli alunni e consentendo agli insegnanti di riscoprire 
la bellezza e l’importanza del proprio lavoro. Nell’incontro 
verranno presentate esperienze svolte in tutti i gradi scola-
stici ed un video-contributo di Franco Lorenzoni maestro, 
fondatore e direttore del Laboratorio Casa-Cenci

AdriAnA Querzè, Gruppo Narrazione di Modena

venerdì 12 - sabato 13 settembre ore 15,00/18,00
domenica 14 settembre ore 10,00/12,00
Istituto San Filippo Neri - via Sant’Orsola 52 - Modena

Eroi in gioco
Laboratorio ludico per bambini coraggiosi dai 6 anni in sù.
Per liberare l’amico/a del cuore il bambino/a deve conquista-
re la chiave del castello. La proposta prevede un percorso in-
dividuale che mette in “gioco” sia abilità sensoriali sia fisiche, 
per una durata di circa 10-15 minuti ciascuno.

Iniziativa inserita all’interno del Festivalfilosofia 2014


