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Progetto educativo nazionale 2016-2017 “Le pietre e i cittadini” 

Conoscere per riconoscersi 

 

 III Corso di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per docenti  

Italia Nostra - Sezione di Palermo 

 

Di Paesaggio in paesaggio 

 

Il patrimonio culturale e paesaggistico come risorsa di identità sociale e culturale, premessa alla 

cittadinanza consapevole 

 
Sede del corso: Punto Flaccovio – via Federico Garcia Lorca, 5 - Palermo 
Direttore del corso: Anna Maria Adamo 
Coordinatore scientifico: Adriana Chirco  
 

Premessa 
 

Il Corso di aggiornamento è una delle componenti della Proposta educativa 2016-19 che Italia Nostra 
rivolge alle scuole, parte attuativa nell’a.s. 2016-17 della Proposta triennale. 
 
Il Progetto di Educazione al Patrimonio 2016-17 (2016-2019) “Le pietre e i cittadini” 1, è dedicato al 
paesaggio e ai centri storici e vuole formare l’abitudine a prendersi cura del patrimonio culturale e del 
paesaggio nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 9 della Costituzione e dallo Statuto Associativo 
 
Si propone di offrire un esempio di metodo e nuovi strumenti di lettura per favorire il riconoscimento, la 
comprensione e l’interpretazione di alcuni concetti base:  

•  il territorio e le sue risorse,  

• l’opera dell’uomo e la conseguente formazione dei diversi tipi di paesaggio e di beni culturali.  

                                                 
1
 “Le pietre e i cittadini” è espressamente richiamato nei Protocolli di Intesa triennali firmati con il MIUR e con il MiBACT 



Tema del corso: Di Paesaggio in paesaggio 

 
Il paesaggio è la risultante delle caratteristiche geologiche, strutturali, geomorfologiche e climatiche di un 
territorio, ma anche dell’organizzazione delle strutture insediative, delle modifiche che ciascun popolo ha 
apportato su di esso e dell’utilizzo che se ne fa.    
È l'insieme delle forme di un luogo e delle relazioni fra esse; è la forma dell'ambiente e ne rappresenta 
l'aspetto visibile, prospettico, affettivo ed estetico.  
 
Il corso di formazione e aggiornamento si propone di esplorare almeno parte delle componenti del 
paesaggio, con particolare riferimento al paesaggio siciliano e costiero, e di offrire un esempio di metodo e 
nuovi strumenti di lettura per favorire il riconoscimento, la comprensione e l’interpretazione di alcuni 
concetti base (dal progetto educativo nazionale IN – M. Rosaria Iacono): 
 il territorio e le sue risorse, 
 l’opera dell’uomo e la conseguente formazione dei diversi tipi di paesaggio e di beni culturali 
 saper utilizzare il territorio e il paesaggio come risorse cognitive e motori di cittadinanza attiva 

Il paesaggio “pone al centro il senso di appartenenza degli abitanti; poiché il paesaggio è un prodotto 
sociale stratificato e dinamico entro cui le popolazioni maturalo un vincolo identitario e sentimentale” 
(Paola Bonora) 

 
Il corso si propone di: 
• analizzare concretamente il territorio per individuarne problematiche e risorse 
• progettare e attuare percorsi didattici trasversali alle discipline ovvero sviluppare Unità di 

Apprendimento finalizzate, 
• favorire la didattica laboratoriale ed il lavoro sul campo 
• promuovere il protagonismo dei ragazzi e nuove modalità di dialogo docente-discente 
• collaborare sinergicamente con altre agenzie formative, sia pubbliche che dell’associazionismo, 
• costruire reti di partenariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
Il corso offre conoscenze e competenze specifiche nel settore dei Beni Culturali e paesaggistici e delle 
strutture culturali istituzionali (riserve, aree protette, musei, spazi espositivi), in un circuito virtuoso di 
reciproco accrescimento di esperienze.  
Il corso vuole inoltre stabilire una sinergia ed una maggiore affezione, tra gli enti preposti alla salvaguardia 
ed alla conservazione dei Beni culturali ed il cittadino, sia come fruitore che come formatore responsabile. 
 
Il corso si prefigge di indagarne diversi aspetti: 

 la formazione (valore storico e culturale) 

 gli aspetti didattici (interdisciplinarietà) 

 le potenzialità e la sostenibilità (aspetti economici e giuridici)  

 le competenze di cittadinanza e l’interculturalità  

 la ricaduta sulla quotidianità dell’assetto del territorio  
 
Alla fine del corso ai docenti verrà rilasciato un attestato finale di partecipazione predisposto dalla sede 
centrale di Italia Nostra a firma del presidente nazionale. 

 
Calendario degli incontri: 
1. Venerdì 21 ottobre 2016 ore 15,00 – 19,00 Punto Flaccovio, via Federico Garcia Lorca, Palermo - Primo 

Seminario - presentazione 
2. Sabato 22 ottobre 2016 ore 9,00 – 13,00  Punto Flaccovio, via Federico Garcia Lorca, Palermo - secondo 

Seminario Paesaggio e Paesaggi  
3. Sabato 22 ottobre 2016 ore 15,00 – 19,00  Punto Flaccovio, via Federico Garcia Lorca, Palermo - Terzo 

Seminario Paesaggio e natura  
4. Venerdì 18 novembre 2016 ore 15,00 – 19,00 Punto Flaccovio, via Federico Garcia Lorca, Palermo - 

Quarto Seminario Didattica e approfondimenti  



5. Sabato 19 novembre 2016 ore 9,00 – 13,00  Eco-Museo Mare memoria viva - Osservazione didattica 
assistita e itinerario guidato da esperti di Italia Nostra:  La costa sud-orientale di Palermo.  

 
6. Sabato 18 marzo  ore 9,00 - 13,00  Condivisione delle esperienze   
 

Il corso avrà una durata di 24 h in presenza + 16 h per l’attività di ricerca-azione ed attività  a distanza 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Per la partecipazione al Corso è previsto un contributo alle spese organizzative e logistiche.  
E’ stabilito un contributo di € 100, ridotti a € 50 per i docenti soci di Italia Nostra (il docente deve risultare 
già socio di Italia Nostra all’atto del versamento della quota di partecipazione ed in regola con la quota per 
il tesseramento anno solare 2017). Per iscriversi ad Italia Nostra si possono seguire le indicazioni del 
seguente link sul sito ufficiale IN: http://www.italianostra.org/?page_id=55  
 
Il contributo per il corso andrà versato tramite versamento su conto corrente postale n° 48008007 
intestato a Italia Nostra onlus oppure  tramite bonifico bancario alla sede nazionale Italia Nostra onlus - 
Unicredit Banca filiale 22514 - IBAN IT 12 R 02008 05324 000400039817, con la seguente causale: Corso di 
aggiornamento "Le pietre e i cittadini" - sede  di Palermo, indicando nome e cognome del docente. In tal 
modo può essere rendicontato all’Istituto Scolastico di appartenenza tra le spese ammissibili per la 
formazione del docente (bonus dei 500 euro).  
Occorre iscriversi al corso inviando la scheda di adesione allegata, vidimata dal Dirigente scolastico della 
scuola del docente, entro il 15 ottobre 2015 al fax n° 06.85350596 oppure via e-mail all’indirizzo: 
educazioneformazione@italianostra.org o segreteria1@italianostra.org entro il 15 ottobre 2016, allegando  
copia del versamento alla domanda di iscrizione. 

Contestualmente la scheda va inviata all’indirizzo e-mail: corsoitalianostra.pa@gmali.com  

 
Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MIUR; ai sensi del comma 6 
dell'art. 4 del D.M. n. 90 / 2003, il docente può richiedere l’esonero dal servizio per partecipare al Corso 
di aggiornamento. 
 
Si allega programma dettagliato del corso e scheda di adesione 
 
Per informazioni sul progetto Italia Nostra consultare i seguenti siti web: 
www.italianostra.org - www.italianostraedu.org – www.italianostrapa.it  
 
Contatti: Italia Nostra - sezione di Palermo: info@italianostrapa.it - 091 324194  
Coordinatore scientifico del Corso arch. Adriana Chirco – adriana.chirco@gmail.com - 338 8111766 
Indirizzo mail di riferimento corso: corsoitalianostra.pa@gmali.com 
 
Con preghiera della massima diffusione  

 
Il coordinatore scientifico del corso, arch. Adriana Chirco 
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