
                                  

 
SERVIZI EDUCATIVI MUSEALI PER PERSONE CON DISABILITA’ 

 
 
INFO E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 
e-mail del compilatore 
Indicare l'indirizzo e-mail da contattare per eventuali chiarimenti in merito alle risposte fornite       
 
Comune:       
 
Museo:       
 
Indirizzo:       
 
E-mail:       
 
Telefono:       
 
Fax:       
 
Sito:       
 
Skype:       



OFFERTA DIDATTICA PER LE SCUOLE DEDICATA AD ALUNNI DISABILI 

 
ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 
 
OFFERTA DIDATTICA  
 
TITOLO dell’iniziativa didattica per le scuole dedicata ad alunni disabili:       
 
DESCRIZIONE (max 1000 caratteri spazi inclusi):       
 
TIPOLOGIA: 
 

 Itinerario didattico 
 lezione frontale   
 laboratorio 
 altro (specificare):       

 
AREA TEMATICA: 
 

 storico artistica 
 archeologica 
 storica 
 demoetnoantropologica 
 scientifica 
 naturalistica 
 altro (specificare):       

 
DURATA dell’iniziativa (ore richieste per lo svolgimento dell'iniziativa):       
  
TARIFFA/COSTO (in caso di tariffe differenziate specificarne i costi):       
 
DESTINATARI: 
 

 scuola dell’infanzia  
 scuola primaria 
 secondaria di I grado  
 secondaria di II grado 

 
 
ACCESSIBILITA’ 
 
L’attività didattica è accessibile agli studenti con: 

 disabilità motoria 
 disabilità uditiva 
 disabilità visiva 
 disabilità psichica 
 pluriminorazione uditiva e visiva 



OFFERTA DIDATTICA PER LE FAMIGLIE CON DISABILI 
 
 
TITOLO dell’iniziativa didattica per le famiglie con disabili:       
 
DESCRIZIONE (max 1000 caratteri spazi inclusi):       
 
TIPOLOGIA: 
 

 Itinerario didattico 
 lezione frontale   
 laboratorio 
 altro (specificare):       

 
AREA TEMATICA: 
 

 storico artistica 
 archeologica 
 storica 
 demoetnoantropologica 
 scientifica 
 naturalistica 
 altro (specificare):       

 
DURATA dell’iniziativa (ore richieste per lo svolgimento dell'iniziativa):       
  
TARIFFA/COSTO (in caso di tariffe differenziate specificarne i costi):       
 
 
ACCESSIBILITA’ 
 
L’attività didattica è accessibile agli utenti con: 

 disabilità motoria 
 disabilità uditiva 
 disabilità visiva 
 disabilità psichica 
 pluriminorazione uditiva e visiva 

 

 



OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI 
 
 
TITOLO dell’iniziativa didattica per adulti disabili:       
 
DESCRIZIONE (max 1000 caratteri spazi inclusi):       
 
TIPOLOGIA: 
 

 Itinerario didattico 
 lezione frontale   
 laboratorio 
 altro (specificare):       

 
AREA TEMATICA: 
 

 storico artistica 
 archeologica 
 storica 
 demoetnoantropologica 
 scientifica 
 naturalistica 
 altro (specificare):       

 
DURATA dell’iniziativa (ore richieste per lo sviluppo del tema indicato):       
  
TARIFFA/COSTO (in caso di tariffe differenziate specificarne i costi):       
 
 
ACCESSIBILITA’ 
 
L’attività didattica è accessibile agli utenti con : 

 disabilità motoria 
 disabilità uditiva 
 disabilità visiva 
 disabilità psichica 
 pluriminorazione uditiva e visiva 

 
 

 



OFFERTA DIDATTICA PER GRUPPI DI DISABILI 
 
TITOLO dell’iniziativa didattica per gruppi di disabili:       
 
DESCRIZIONE (max 1000 caratteri spazi inclusi):       
 
TIPOLOGIA: 
 

 Itinerario didattico 
 lezione frontale   
 laboratorio 
 altro (specificare):       

 
AREA TEMATICA: 
 

 storico artistica 
 archeologica 
 storica 
 demoetnoantropologica 
 scientifica 
 naturalistica 
 altro (specificare):       

 
DURATA dell’iniziativa (ore richieste per lo sviluppo del tema indicato):       
  
TARIFFA/COSTO (in caso di tariffe differenziate specificarne i costi):       
 
ACCESSIBILITA’ 
 
L’attività didattica è accessibile agli utenti con : 

 disabilità motoria 
 disabilità uditiva 
 disabilità visiva 
 disabilità psichica 
 pluriminorazione uditiva e visiva 

 
 
 
N.B.  
Delle iniziative già incluse nel progetto #imparalemarche e che sono accessibili, inserire 
solo il titolo e la tipologia di disabilità 

 


