
Prossimi	  appuntamen.	  

Martedì 16 febbraio     Auditorium CEI  
 ore 15,30 

Martedì 1 marzo      Museo della Zisa 
 ore 9,30 e ore 15,30 

Martedì 5 aprile      ITET Marco Polo,  
 ore 15,30       via Ugo la Malfa 113 



NOVITA’	  

Trovate tutti i materiali con il seguente link sul sito 
www.italianostrapa.it: 

http://www.italianostrapa.it/corso-di-aggiornamento-per-
docenti-2015-2016.html 

Il link sarà attivo esclusivamente per i corsisti che lo 
riceveranno via e- mail  

NON RICEVERETE PIU’ I MATERIALI VIA E-MAIL 



SCHEMA	  DI	  VALUTAZIONE	  DELLE	  ATTIVITA’	  BLENDED	  
•  Interventi al forum: 30 min fino a 3 ore 

 Il forum è già attivo; per inviare contributi bisogna registrarsi (nome-cognome e 
 città del corso) 

•  Compilazione schede di lettura (paesaggio, centro storico): 2 ore  
 Le schede sono disponibili sul sito – compilazione di almeno una scheda;  

•  Produzione di unità didattiche disciplinari: 2 ore 
 Modelli per le unità didattiche in uso corrente tra i docenti, inerente alla tematica  del 

Corso; da inviare entro il 1 aprile 

•  Produzione di unità didattiche interdisciplinari oppure si U.D.A.: 3 ore a docente 
 Modelli per le unità didattiche in uso corrente tra i docenti, inerente alla tematica  del 

Corso; da inviare entro il 1 aprile 

•  Invio di segnalazioni (siti, bibliografia, ecc.) ovvero invio di documenti per arricchire il       
sito: 30 min fino a 3 ore 

 Inerenti in generale al tema “Le pietre e i cittadini”; validi se pubblicati sul sito 
 EDU; fino al 1 aprile 

TOTALE COMPUTATO “BLENDED”: massimo di 12 ore 



•  Consultare	  il	  sito:	  www.italianostra.org	  
•  Consultare	  il	  sito:	  www.italianostraedu.org	  	  
•  (Per	  il	  raggiungimento	  delle	  32	  ore	  di	  corso):	  

•  -‐	  Consultare	  il	  Forum	  e	  partecipare	  al	  blog	  

•  -‐	  Compilare	  ed	  inviare	  una	  delle	  due	  schede	  di	  lePura	  del	  
patrimonio	  o	  del	  paesaggio	  









SCHEDA	  LETTURA	  CENTRO	  STORICO	  



SCHEMA	  DI	  VALUTAZIONE	  DELLE	  ATTIVITA’	  BLENDED	  	  

Le schede di lettura, le unità didattiche 
prodotte, le segnalazioni vanno inviate 

ENTRO IL 1 APRILE 
per e-mail sia a: 
educazioneformazione@italianostra.org  

che all’indirizzo del Corso di Palermo:  
corsoitalianostra.pa@gmail.com  



Nel	  mese	  di	  marzo	  è	  prevista	  
l’aSvità	  dei	  gruppi	  di	  lavoro	  (per	  
scuola	  o	  gruppi	  di	  scuole)	  che	  
potranno	  operare	  in	  presenza	  o	  

via	  web	  

Ogni	  gruppo	  dovrà	  produrre	  una	  
UdA	  	  	  	  



ProdoPo	  del	  corso	  
SEZIONE	  DI	  PALERMO	  

•  Sviluppo di una ipotetica UdA che comprenda: 
•  Scelta del grado di istruzione (livello di scuola o classe)  
•  Scelta del livello di sviluppo (orizzontale o verticale9  
•  Titolo 
•  obiettivi, competenze ed attività sviluppati dalle tematiche del corso 
•  Coinvolgimento di più discipline in base al percorso da effettuare 
•  Tempi di attuazione 

•  Tra le attività vanno previste: 
•  una visita guidata sul territorio o del monumento scelto  
•  la visita guidata e ragionata ad una struttura monumentale e/o 
museale 
•  la realizzazione di un prodotto finale (ipotesi) che consenta una 

 autovalutazione delle competenze acquisite 



UdA	  da	  sviluppare	  



Per	  l’organizzazione	  dei	  gruppi	  e	  
per	  lo	  svolgimento	  del	  laboratorio	  
alla	  Zisa	  si	  stanno	  predisponendo	  

apposi.	  elenchi	  



Laboratorio	  alla	  Zisa	  
•  E’	  possibile	  effe?uare	  il	  laboratorio	  SOLO	  nella	  
giornata	  di	  martedì	  1	  marzo	  2016	  

•  Scuola	  dell’infanzia,	  primaria	  e	  secondaria	  di	  
primo	  grado:	  dalle	  ore	  9,30	  alle	  12,30	  

•  Scuola	  secondaria	  di	  secondo	  grado:	  dallo	  ore	  
15,30	  alle	  ore	  18,30	  

•  Se	  è	  necessario	  fornire	  nuova	  documentazione	  si	  
prega	  di	  fornire	  un	  indirizzo	  di	  posta	  ele?ronica	  
ed	  il	  nominaPvo	  del	  docente	  di	  riferimento	  o	  del	  
Dirigente	  scolasPco	  per	  avvisare	  le	  scuole	  con	  un	  
messaggio	  e-‐mail	  	  	  



Museo della Zisa 
1 marzo  

Laboratorio ore 9,30 



Museo della Zisa 1 marzo - Laboratorio ore 15,30 



SI	  STA	  PREDISPONENDO	  IL	  MATERIALE	  
UTILE	  PER	  IL	  LABORATORIA	  ALLA	  ZISA	  
ED	  UNA	  SCHEDA	  DI	  OSSERVAZIONE	  

CHE	  I	  DOCENTI	  DOVRANNO	  
STAMPARE	  E	  PORTARE	  CON	  SE	  ALLA	  

VISITA	  



Laboratorio	  delle	  esperienze	  

•  Durante	  il	  laboratorio	  del	  5	  aprile	  che	  si	  svolgerà	  presso	  l’ITET	  
Marco	  Polo	  ciascun	  gruppo	  di	  docenP	  appartenente	  ad	  una	  
stessa	  scuola	  esporrà	  il	  percorso	  didaVco	  relaPvo	  al	  corso;	  

•  I	  docenP	  che	  frequentano	  il	  corso	  singolarmente	  saranno	  
aggregaP	  ad	  altri	  gruppi;	  	  	  

•  Italia	  Nostra	  intende	  raccogliere	  esperienze	  su	  nuove	  
tecnologie,	  modelli	  operaPvi	  e	  strumenP	  da	  parte	  di	  scuole	  e	  
docenP;	  	  

•  Se	  negli	  ulPmi	  tre	  anni	  nel	  vostro	  isPtuto	  sono	  staP	  faV	  
sperimentazioni	  e	  percorsi	  didaVci	  sui	  Beni	  Culturali	  
accompagnaP	  da	  un	  prodo?o	  mulPmediale	  (video,	  power	  
point)	  il	  laboratorio	  diventerà	  una	  vetrina	  delle	  esperienze	  
scolasPche	  


