
Ore 14.30

Apertura collegamento e registrazione presenze

Ore 14.45 

Saluti istituzionali 

Giuseppe Alfredo Bonelli - Dirigente UST Brescia 

Emanuela Daffra - Direttore regionale Musei Lombardia

Ore 15.00 - 15.30

Nuovi strumenti di fruizione 

Silvia Zanzani - Direttore del Castello Scaligero di Sirmione; Flora Berizzi - Direttore delle Grotte 
di Catullo e della Villa Romana di Desenzano 

Maria Giuseppina Ruggiero - Direttore del MUPRE, del Parco Archeologico Nazionale dei Massi di 
Cemmo, del Parco Nazionale delle Incisioni rupestri a Naquane e del Museo Archeologico 
Nazionale della Valle Camonica 

Ore 15.30 - 15.45

Il progetto Fuorimuseo - il museo entra in classe

L'operatore in presenza. Opportunità o difficoltà?

Valentina Cane - Responsabile dei Servizi Educativi della Direzione regionale Musei Lombardia

Ore 15.45 - 16.00

Il progetto Storie di passioni - un'esperienza di accessibilità e inclusione

Elisa Martini - Vicepresidente della cooperativa Agespha di Bussolengo (VR)

Ore 16.00 - 16.30

Il Museo archeologico della Valle Sabbia: reinventare l'educazione al patrimonio 
nell'emergenza

Marco Baioni - Direttore del Museo

Elisa Zentilini - Responsabile dei Servizi Educativi del Museo 

Ore 16.30 - 17.00

Il punto di vista della scuola

Alessandra Pianalto - Referente per l'educazione civica IC Desenzano del Garda (BS)

Ore 17.00 - 17.30

Tavola rotonda: in ascolto dei docenti

L'incontro vuole presentare le opportunità che il patrimonio della Direzione regionale Musei Lombardia 
può offrire alla scuola: il museo quale luogo di costruzione di esperienze di educazione civica; occasione di 
progettazione educativa in collaborazione con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel 
curricolo scolastico; istituzione aperta al confronto e allo scambio di esperienze e competenze per la 
costruzione dell'identità di ciascuno.
Verranno proposti esempi concreti di progettazione educativa museo-scuola. Ampio spazio sarà dato 
inoltre agli uditori per comprendere le esigenze dei docenti in questo particolare momento e costruire 
percorsi comuni centrati sul patrimonio che caratterizza il territorio di appartenenza.
Il Seminario è rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado

a cura della Direzione regionale Musei Lombardia  - Musei della provincia di Brescia:
Castello Scaligero di Sirmione – Grotte di Catullo – Villa Romana di Desenzano 
MUPRE Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica – Parco Archeologico Nazionale dei 

Massi di Cemmo – Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri a Naquane – Museo Archeologico 

Nazionale della Valle Camonica

ACCESSO LIMITATO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA tramite mail drm-lom.didattica@beniculturali.it
Sarà possibile registrarsi inoltre tramite piattaforma S.O.F.I.A. – Miur
Per gli insegnanti la partecipazione al seminario di formazione costituisce titolo ai fini dell'aggiornamento 
professionale.  

 ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
MUSEI

Seminario di formazione e proposte progettuali

venerdì 25 giugno 2021 ore 14.30 incontro online 

OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE

ACCESSO LIMITATO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA tramite mail drm-lom.didattica@beniculturali.it
Sarà possibile registrarsi inoltre tramite piattaforma S.O.F.I.A. – Miur
Per gli insegnanti la partecipazione al seminario di formazione costituisce titolo ai fini dell'aggiornamento 
professionale.  


