MUSEO Raccolta di Cose Montesine
Via Trebbo n° 1 41.050 Iola (Montese)

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO/EDUCATIVE

1. Obiettivi
Il piano delle attività educative del Museo Raccolta di Cose Montesine ha la finalità di focalizzare l'attenzione
su quelle attività mirate non solo a promuovere il sapere custodito dal museo e renderlo fruibile ai pubblici
che vi accedono, ma anche a promuovere nuove forme di socializzazione, integrazione e arricchimento
personale. Il piano viene redatto dal direttore del museo e approvato ogni anno, in concomitanza con
l’approvazione del bilancio preventivo
Le attività educative del Museo sono dedicate ai seguenti ambiti:


promozione, studio, fruizione, conservazione del patrimonio culturale della collezione museale,
conoscenza e valorizzazione del territorio, conoscenza e valorizzazione di altre mete museali con
cui costruire rapporti di rete.



I criteri scelti per l’esposizione sono i seguenti:
-

ricreare modi e ambienti di vita del passato: la cucina, la camera da letto, la cantina, strumenti
di lavoro agricolo, la stalla, il mulino, il falegname, il calzolaio, il telaio;

-

offrire testimonianze sull’origine geologica dei nostri monti: minerali e fossili;

-

proporre oggetti e documenti su un avvenimento eccezionale e drammatico vissuto dalla nostra
gente: la guerra.

2. Destinatari
I destinatari delle attività educative sono principalmente:


scuola primaria; scuole secondarie di primo grado; scuole secondarie di secondo grado; università;
enti di formazione, giovani adulti; famiglie; anziani; specialisti della materia e professionisti;
associazioni culturali e di categoria; stranieri, persone con disabilità; persone in situazione di
svantaggio socio-culturale; gruppi organizzati non scolastici.

3. Programmi
Le attività didattiche rivolte alle scuole e al pubblico extrascolastico vengono proposte attraverso visite
guidate e percorsi a tema.
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E’ possibile preparare la visita seguendo due linee didattiche:
-

osservazione diretta degli oggetti e degli strumenti che formavano il corredo dei vari ambienti di
vita con analisi e descrizione del loro uso oppure:
evoluzione di un tema specifico; ad esempio: percorso del grano: aratura – semina – mietitura accumulo delle spighe (“covoni” “pignoni” e “ meda”) – macinazione - usi.

L’ accompagnatore potrà dare prevalenza all’una o all’altra linea oppure, durante il cammino, curarle
entrambe.
Materiali previsti: brochure con struttura del museo e spiegazione delle valenze delle singole sale. DVD.

La promozione delle attività didattiche rivolte alle scuole avviene attraverso i seguenti strumenti:


incontri per gli insegnanti, opuscolo contenente informazioni sulle attività didattiche e modalità di
contatto, aggiornamento del sito internet, presenza negli opuscoli informativi del Comune e stampa
locale.

La promozione delle attività educative per il pubblico extrascolastico avviene attraverso:


Opuscoli informativi, sito internet, stampa locale, reti intermuseali.

Tempi e modalità di svolgimento:


Settembre – Giugno: Domenica e giorni festivi dalle ore 15 alle 18. Tutti i giorni su prenotazione.



Luglio – Agosto: tutti i giorni dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

4. Partner
Saranno messi in atto partenariati con i seguenti soggetti:


Scuole comunali



Musei regionali



Istituzioni anche estere

con i quali vengono previste le seguenti forme di collaborazione:


Per quanto alle scuole il progetto consiste nel diffondere la cultura della storia e degli usi locali al fine
di conservarne la memoria nelle nuove generazioni

Gruppo Culturale “Il Trebbo” Via Riva n° 1 41055 Maserno (Montese).
Codice Fiscale 92004130362.
Iscritta al registro provinciale di Modena delle Associazioni di Promozione sociale.

MUSEO Raccolta di Cose Montesine
Via Trebbo n° 1 41.050 Iola (Montese)



Per quanto ai musei regionali promuovere una serie di incontri, di volta in volta nei vari musei, al fine
di approfondire le reciproche conoscenze ed esperienze, organizzando incontri con il pubblico per
fare conoscere le realtà storiche di altre zone.



Approfondire le partnership con la l’associazione dei reduci della 10a divisione da montagna
americana ( il museo è ufficialmente riconosciuto da detta associazione) e con il consolato Brasiliano
a Roma, e conseguentemente con tutti gli appassionati di storia, al fine di promuovere il territorio e le
relative iniziative. Non ultima creare dei “pacchetti”, in accordo con un agriturismo presente in zona e
alcune aziende di prodotti locali, da promuovere e offrire al pubblico dei visitatori.

5. Documentazione
Vengono predisposti i seguenti strumenti di documentazione:
es: verbali degli incontri, materiali realizzati, fotografie, materiale multimediale, interviste ecc...

6. Valutazione
La valutazione, autovalutazione, controllo del processo formativo e verifica del raggiungimento degli obiettivi
avvengono attraverso interviste.
Il processo di valutazione tiene conto degli aspetti relativi a criticità rilevate ed esiti inattesi.

7. Risorse umane
Le risorse umane impiegate nello sviluppo delle attività previste dal piano educativo sono di personale
interno e volontariato.

8. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie impiegate nello sviluppo delle attività previste dal piano educativo sono riepilogate
nella tabella che segue:
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Voci di costo
Risorse umane

€

0

Materiale promozionale

€

1.100

Costi di gestione sale

€

500

Materiale di consumo

€

500

Altri costi (spedizioni, siti internet, ecc.)

€

550

TOTALE

€

2.650

Risorse del territorio previste:


sponsorizzazioni, collaborazioni in termini di risorse umane e/o materiali con privati, aziende e con
l’ente comunale.

Non è previsto il pagamento di un biglietto. L’ingresso prevede una offerta libera.

Erminio Bernardi
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