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6 marzo 2009 
Modena gioca la storia 

Clio si diverte. Giochi di storia per le scuole secondarie di I e II grado  
  
  
  

Mattino: Giochi di storia presso le scuole 
Dalle 9.30 alle 12.30 si svolgeranno nelle scuole di Modena oltre 30 giochi di storia.  
“Modena gioca la storia” è una iniziativa rivolta alle scuole secondarie di I e II grado della città di Modena 
che si articola su due momenti: 

�        la mattina è dedicata alle scuole per la realizzazione dei giochi di storia e di filosofia (solo per il II 
grado); 

�        il pomeriggio sarà dedicato al convegno (come da programma) e sarà aperto a tutti gli insegnanti, 
oltre a quelli che hanno aderito all'iniziativa del mattino 

  
Le classi che aderiranno al progetto saranno coinvolte in giochi di storia (e di filosofia), che  riguardano tutto 
il curricolo - dalla preistoria ai giorni nostri - e sono calibrati per le diverse classi del I e II grado. Si 
svolgeranno in contemporanea nelle scuole modenesi e occuperanno le ultime ore di lezione, a partire dalle  
ore 9.30. Saranno condotti e animati da docenti specializzandi della SILSIS – Scuole interuniversitaria 
lombarda di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario - di Pavia che collabora al progetto. 
Invieremo prossimamente l'elenco dei giochi che verranno svolti nelle classi. Si prega di iscrivere le classi 
tempestivamente, in modo da permettere l' organizzazione degli spostamenti degli animatori. 
  
Per informazioni e chiarimenti: Lucia Onfiani tel. 059 2034325; lonfiani@comune.modena.it  
 
  

Pomeriggio: Seminario dalle 15.30 alle 19.00 
 Sala conferenze Giacomo Ulivi - Istituto storico della Resistenza  

via Ciro Menotti, 137  - Modena 
  
  

Introduce  
Adriana Querzè (Assessore all’Istruzione e Politiche per l’Infanzia, Autonomia Scolastica, Rapporti con 
                               l’Università - Comune di Modena)  
Intervengono 
Arnaldo Cecchini  (Università degli Studi di Sassari) Giochi e formazione 



  
Josè Maria Cuenca Lopez  (Università di Huelva - Spagna) Storia e videogiochi 
  
Elena Corradini   (Università degli Studi di  Modena e Reggio Emilia) Musei storia e giochi 
  
Antonio Brusa  (Università degli studi di Bari) “La mondina e l'extraterrestre”: le esperienze di Modena 
  
Conclude 
Giuliano Albarani (presidente dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di 
Modena) 
  
Comitato organizzatore 
Antonio Brusa (Università di Bari) 
Marco Cecalupo (Historia Ludens) 
Giulia Ricci (Istituto storico della Resistenza di Modena - didattica@istitutostorico.com) 
Mauro Serra (MeMO Comune di Modena) 
  
Segreteria organizzativa 
Lucia Onfiani tel. 059 2034325; lonfiani@comune.modena.it  
  

Iscrizioni 
Per iscriversi è sufficiente inviare all'indirizzo lonfiani@comune.modena.it il NOME della 
SCUOLA/ISTITUTO, la CLASSE che aderisce, la scelta tra i GIOCHI di STORIA o di FILOSOFIA, il 
nominativo dell'insegnante di riferimento con relativi recapiti telefonici e mail. I docenti che sceglieranno i 
giochi di filosofia verranno tempestivamente contattati dalla segreteria per informazioni attinenti. 
  
Si ringrazia per la collaborazione 
Per il Comitato organizzatore 
Lucia Onfiani 
  
  

Scuola/Istituto Classe Giochi di 
Storia 

Giochi di 
Filosofia 

Insegnante referente 
telefono – e mail  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  


