SEZIONE DI PALERMO

ITALIA NOSTRA
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

Nuovo Calendario degli incontri
Venerdì 21 ottobre ore 15,00 – 19,00
Primo seminario Presentazione
-

Ore 15,00 -Procedure di accreditamento iscritti
Saluti del presidente della Sezione di Palermo di Italia Nostra, prof. Piero Longo
Saluti autorità
Cos’è Italia Nostra - Il progetto educativo nazionale IN
prof. Aldo Riggio La progettualità di Italia Nostra per la scuola; i soggetti del territorio e
le proposte di nuova tecnologia
arch. Adriana Chirco - IN Palermo Presentazione del Corso 2016/17,
prof. Anna Maria Adamo - IN Palermo Riflessione sulla formazione nella scuola

Relazione prof. Domenico Costantino - Università di Palermo: Paesaggi e Paesaggio; i piani
paesistici

Martedì 25 ottobre ore 15,00 – 19,00
Secondo seminario Paesaggio e paesaggi
-

-

Ore 15,00 – registrazione corsisti
Ore 15,30 - dott. Franco Foresta Martin – Direttore del Laboratorio Museo di Scienze della
Terra di Ustica - Ustica: un museo di geologia e vulcanologia a cielo aperto. Esperienze di
didattica, divulgazione e ricerca scientifica
Dibattito 15’
Ore 16,30 prof. Giulio Pirrotta - IN Palermo: Il paesaggio sonoro
Ore 17,00 – 17,15 pausa
Ore 17,15 – prof. Piero Longo, presidente della Sezione di Palermo di Italia Nostra – Il
paesaggio siciliano nella letteratura
Ore 18,00 - prof. Arch. Renzo Lecardane - Università di Palermo: Infrastrutture inter-attiva
Palermo 2030 paesaggi urbani in divenire

Venerdì 28 ottobre ore 15,00- 19,00
-

Terzo Seminario Paesaggio e natura
Ore 15,00 – registrazione corsisti
Ore 15,30 - prof.ssa Ernesta Morabito - IN Palermo: Il paesaggio naturale, parchi e riserve
Ore 16,00 - dott. Girolamo Lombardo – Regione Siciliana: Il paesaggio: strumenti di
rappresentazione cartografica e di analisi delle sue trasformazioni
Dibattito 15’
Ore 17,00 - dott. Masi Ribaudo - CRICD Regione Siciliana: Raccontare il paesaggio. Il
progetto Arca dei Suoni: strumenti e risorse
Ore 18,00 - prof. Enzo Barone – ITET Marco Polo Palermo: Il paesaggio nell’arte
Dibattito

Venerdì 18 novembre ore 15,00- 19,00
Quarto seminario Didattica e approfondimenti
-

Ore 15,00 – registrazione corsisti
Ore 15,15 - prof.ssa Gloria Calì - CIDI: Progettare e valutare per una didattica del
paesaggio
Dibattito 15’
Ore 16,15 - prof. Giuseppe Barbera - Università di Palermo: Il paesaggio agrario-storico
Ore 17,00 -17,15 pausa
Ore 17,15 - arch. Adriana Chirco - IN Palermo: Il paesaggio costiero di Palermo dal XV al
XX secolo
Ore 18,00 Laboratorio guidato: Analisi di schede e materiale predisposto da ItaliaNostra.edu

Sabato 19 novembre ore 9,00 – 13,00
Quinto incontro Laboratorio sul campo –
Osservazione didattica assistita e itinerario guidato di un territorio urbano: Esperienza in un
contesto storico-naturalistico marginalizzato:
La costa sud-orientale di Palermo. Percorso guidato da esperti di Italia Nostra.

Incontro presso: Eco-Museo Mare memoria viva, Ex Deposito Locomotive di Sant’Erasmo via
Messina Marine - Palermo
Da novembre 2016 a febbraio 2017 i corsisti saranno invitati a sviluppare con le proprie classi
attività di ricerca – azione attraverso la produzione e la messa in atto di Unità didattiche
disciplinari o interdisciplinari inerenti la tematica del corso ed attraverso lo sviluppo di schede di
lettura e/o di analisi e la loro compilazione da parte degli alunni, destinatari dell’azione didattica
coadiuvata da ricerche e visite guidate. Tale attività verrà valutata nell’ambito dell’aggiornamento a
distanza. Durante tale periodo sarà attivo un sistema di tutoraggio da parte di esperti di Italia Nostra
Palermo

Marzo 2017
Sesto incontro Condivisione delle esperienze – 4h
- Esposizione delle esperienze didattiche sviluppate dai docenti con le proprie classi
- Dibattito aperto
- Conclusione dei lavori
NB: Il luogo e l’orario dell’incontro sarà comunicato ai corsisti durante gli incontri del mese di
novembre 2016
Il corso avrà una durata di 24 h in presenza + 16 h per l’attività di ricerca-azione e/o per
attività a distanza (segnalazioni, interventi al FORUM, invio di schede personali compilate dai
docenti )
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 (in regola con la quota
per il tesseramento anno solare 2017).
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,
al
fax
n°
06.85350596
oppure
via
e-mail
all’indirizzo:
educazioneformazione@italianostra.org o segreteria1@italianostra.org, 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.
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

