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Ai dirigenti scolastici 
A tutti gli insegnanti 

 
 
 
 
 
Bologna, 26/09/06 
 
Prot.n. 
 
 
    Nell’ambito della Festa della Storia, il giorno 17 ottobre 2006 presso 
le sedi sottoindicate, su iniziativa dei Musei Civici d’Arte Antica, dei Dipartimenti di Discipline 
storiche e di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, dei Settori Cultura ed Istruzione 
del Comune di Bologna, si terrà un incontro seminariale come da programma qui riportato. 
 

 
 
Programma dei lavori 
 
Ore 9.30 -Aula “Giorgio Prodi”- Dipartimento di Discipline Storiche - piazza San Giovanni in 
Monte, 2 
I tesori della storia  
Musei con le ali: metodi e opportunità di didattica museale  nella società  interculturale 
Prima sessione della giornata seminariale rivolta ad insegnanti e studenti.  
Presiede Luigi Guerra; interventi di Milly Virgilio, Cristiana Morigi Govi, Rolando Dondarini, 
Norma Cagnina/Camilla Giorgini, Ivo Mattozzi, Silvia Ciriello, Roberto Franchi.  
 
Ore 15.00: Sala del Lapidario del Museo Medievale - via Manzoni 4 - ingresso da via Porta di 
Castello, 4 
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e-mail: museiarteantica@comune.bologna.it –http://www.comune.bologna.it/Cultura/MuseiCivici/ 

Musei con le ali: metodi e opportunità di didattica museale nella società  interculturale  
I tesori della storia 

Seconda sessione della giornata seminariale rivolta ad insegnanti e studenti.  
Presiede Carla Bernardini; interventi di Viviana Lanzarini, Eugenio Riccomini, Teresa Ganzerla, 
Maria Luigia Pagliani, Elena Lorenzini, Anna Lina Morelli/ Cetty Muscolino, Maura Grandi, 
Raffaele Tomba. Conclude Luigi Guerra. 
 
Durante la giornata verranno discusse dodici tesi che focalizzano le principali problematiche della 
didattica museale. 
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Si fa presente che il convegno è patrocinato dall’IRRE ER, al termine della giornata verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione, come aggiornamento per gli insegnanti. 
 
 
Modalità di partecipazione 
Chi intende partecipare deve inviare la propria adesione all’ADD del Museo Civico Medievale 
(051/219 39 34 ) o inviando la scheda di adesione per e-mail entro e non oltre il 15 ottobre a 
Elena.Lorenzini@comune.bologna.it oppure a Camilla.Giorgini@comune.bologna.it il modulo 
d’iscrizione. 

Scheda di adesione 
 
 Prima dell’inizio del corso gli insegnanti dovranno far pervenire la scheda di adesione 
compilata e firmata dal proprio dirigente scolastico (fax. 051/232312). 
 
Insegnante __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Scuola ______________________________________________________________ 
 
Via _________________________________________________________________ 
 
Località/città _________________________________________________________ 
 
Tel. Scuola ____________________ Classe/i in cui si presta servizio ____________ 
 
Recapito personale (facoltativo)  
 
Via _________________________________________________________________ 
 
Località _______________________________ Tel. __________________________ 
 
Cell.__________________________ e-mail ________________________________ 
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