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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna 

 
Ai Coordinatori Didattici di scuola paritaria  
di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna 

 
e p.c.    ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale  

per l’Emilia-Romagna 
 

 

OGGETTO: “Formare al Patrimonio della Scuola” – Terza edizione – progetto di disseminazione 
di buone pratiche nei contesti della scuola e del patrimonio culturale. a.s.2017/2018 

 

 

Il MOdE, Museo Officina dell'Educazione – www.mode.unibo.it – del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna e lo SMA, Sistema Museale di 
Ateneo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, propongono, per 
il terzo anno, una call per la documentazione di progetti di natura interdisciplinare, già realizzati o 
in fase di sperimentazione, inerenti il patrimonio culturale. 

La call si struttura in: 

- formazione dei docenti sulla didattica del patrimonio culturale e museale e sulla 
documentazione di esperienze educative; 

- compilazione della scheda di documentazione delle esperienze sulla piattaforma 
tecnologica del MOdE; 

- validazione delle esperienze di qualità educativa da parte del Centro di ricerca e di 
didattica nei contesti museali del Dipartimento di Scienze dell’Educazione; 

- predisposizione di un’area open access sul MOdE, dedicata a “Formare al patrimonio 
della scuola”, in cui sono pubblicate le esperienze; 

- presentazione delle buone pratiche, nell’ambito di un convegno internazionale, con il 
coinvolgimento delle scuole e di altre istituzioni (università, musei, archivi, 
biblioteche...). 

 

La call è aperta dal 14 settembre al 15 novembre 2017. 
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Si invitano le istituzioni di ogni ordine e grado statali e paritarie dell’Emilia-Romagna a 
partecipare al progetto “Formare al Patrimonio della Scuola” come occasione di formazione 
permanente per i docenti e di innovazione didattica. Si evidenzia come la partecipazione al 
progetto costituisca un’occasione per il rinforzo di alleanze fra scuola e luoghi di cultura sul 
territorio.  

Nell’area di repository del MOdE verranno pubblicate le esperienze documentate mediante 
la scheda per costruire uno spazio di condivisione di buone pratiche fra tutte le istituzioni 
scolastiche e culturali. Nello specifico, da quest’anno nell’area di documentazione del MOdE, sarà 
presente una sezione dedicata alle esperienze di alternanza scuola-lavoro che valorizzi 
l’educazione imprenditoriale nelle scuole, con particolare riferimento ai licei artistici, così come 
un’area di comunicazione per diffondere progetti di accoglienza che permettano di conoscere i 
diversi modelli di integrazione. Tali approfondimenti si coniugano con la crescente esigenza delle 
scuole di fruire di strumenti progettuali e di realizzazione pratici adeguati ai differenti contesti. 

Per aderire al progetto “Formare al Patrimonio della Scuola” è necessario registrarsi entro il 
15 novembre, collegandosi sul sito web del MOdE all’indirizzo: http://www.doc.mode.unibo.it/ 

L’occasione è utile per informare che il 12 ottobre 2017, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, 
presso la sala Ulisse di Palazzo Poggi - Bologna, si svolgerà un incontro informativo, a cui 
parteciperanno il Direttore Generale, Stefano Versari, e il Magnifico Rettore dell’Università di 
Bologna, Francesco Ubertini, durante il quale lo SMA - Sistema Museale di Ateneo - e il MOdE - 
Museo Officina dell'Educazione - presenteranno alcune proposte formative per le scuole e i 
docenti, di cui si allegano le brochure. A seguire ci sarà un momento di convivialità. 

 

Per ulteriori richieste o chiarimenti è possibile scrivere a edu.mode@unibo.it o a 
sma.segreteria@unibo.it 

                                                                                                               

        Il Direttore Generale   
                                                                                                 Stefano Versari  

  (Firma sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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