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La partecipazione raccolta dalle 
esperienze formative di carattere 
cartografico proposte “a più voci” 
all’interno dei programmi di Memo, 
il Multicentro Educativo “Sergio Ne-
ri” del Comune di Modena, ha in-
dotto Comune di Modena, Provincia 
di Modena ed Ateneo modenese a 
continuare la collaborazione ed a 
lavorare in sinergia per la realizza-
zione di nuovi progetti formativi sul 
filo conduttore della cartografia.



Pomeriggio, ore 14.30

III Sessione di lavoro, introduce:
Silvia Facchini Assessore all’Istruzione della Provincia di Modena 

ore 15.00-16.45

Workshop intensivi per insegnanti, a numero chiuso:

• Uso e lettura di carte e carte tematiche
Roberto Greco Università di Modena e Reggio Emilia

• Lettura d’immagine per un confronto multitemporale
Vittorio Degli Esposti Università di Bologna

• Il GPS per un orienteering ragionato
Massimo Gherardi Università di Bologna

• Le carte... in Archivio
Franca Baldelli Archivio Storico di Modena

ore 17.00 Sessione conclusiva 

Educare alla cartografia
Franco Farinelli Università di Bologna

Educare con la Cartografia, que-
sto è il tema della Giornata di Studi 
L-hand made, rivolta ad insegnanti, 
educatori, operatori ed interessati, 
per riflettere e discutere sul ruolo che 
questa scienza può avere nella didat-
tica, attraverso la presentazione di 
esperienze regionali e nazionali ed un 
workshop con approfondimenti tema-
tici a numero limitato di partecipanti.

Mattina, ore 9.00

Saluto delle autorità

Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Assessore all’Ambiente del Comune di Modena

Assessore alle Politiche urbanistiche e qualità del territorio della 
Provincia di Modena

Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali 

I Sessione di lavoro
Mauro Marchetti Moderatore

Strumenti didattici per la conoscenza del territorio
e dell’ambiente
Antonella Pannocchia e Angelo Penon ARPA Piemonte

Le Scuole a scuola di carte e di immagini:
il progetto CARTGIS
Gilmo Vianello Università di Bologna

Pausa caffè

II Sessione di lavoro
Gilmo Vianello Moderatore

Un ponte di collegamento tra Università e Scuola
Mauro Marchetti Università di Modena e Reggio Emilia

Il laboratorio di Cartografia di Memo: attività e progetti
Nives Garuti e Ana Maria Solis Comune di Modena

Il progetto L-hand made
Milena Bertacchini Università di Modena e Reggio Emilia 
Esperienze e progetti delle scuole di ogni ordine e grado

Carte da vedere, carte da toccare... quali progetti
per quale scuola
Adriana Querzé Assessore all’Istruzione del Comune di Modena

La scuola è alla continua ricerca di sti-
moli ed incentivi in grado di coinvolge-
re i ragazzi in percorsi didattici forma-
tivi ed avvincenti al contempo.
La cartografia, quale scienza in gra-
do di coniugare problemi e interessi 
disciplinari assai diversi, può assolve-
re a questo compito e i risultati con-
seguiti dal progetto L-hand made, 
potranno fornire utili suggerimenti. 

L-hand made, ovvero carte e paesag-
gi “a portata di mano” è un progetto 
promosso dal Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena, allo scopo di sviluppare percorsi 
di analisi e di scoperta delle Scienze 
della Terra attraverso la Cartografia.

Hanno collaborato al progetto:
Assessorato all’Istruzione del Comune 
di Modena, Assessorato all’Istruzione 
della Provincia di Modena, Multicentro 
Educativo Sergio Neri del Comune di 
Modena, Servizio Accoglienza Studen-
ti Disabili dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, Unione Italiana Ciechi, 
sezione di Modena.

Hanno partecipato al progetto
le scuole:
Istituto Statale d’Arte Venturi, Liceo 
Sigonio, Liceo Muratori, Scuola Se-
condaria inferiore Guidotti, Scuola 
Primaria Montecuccoli (Baggiovara), 
Scuola Primaria Menotti (Villanova), 
Scuola Primaria Rodari.

La Giornata di studi si configura come attività di formazione e 
aggiornamento (art. 64 e 67 CCNL 2006/2009), con esonero dal 
servizio e sostituzione ai sensi della normativa. La partecipazione alla 
Giornata di Studi è gratuita. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. I quattro workshop intensivi sono a numero chiuso per un 
numero max. di 20 partecipanti. Iscrizioni entro il 4 novembre a:
milena.bertacchini@unimore.it specificando titolo workshop.

Presso gli spazi espositivi di Memo e fino
al 20 novembre saranno allestite le mostre

L-hand made 2008 dedicata ai progetti realizzati dalle scuole
del Comune di Modena che hanno partecipato alla 
sperimentazione

Stamps & Maps: francobolli e mappe percorso esemplificativo 
di filatelia tematica realizzato in collaborazione con Romano 
Bertacchini del Circolo Filatelico A. Tassoni di Modena

ORARI: lunedì e venerdì: 8-13, martedì: 13.30-16.30
mercoledì e giovedì: 14.30-18.30


