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Ai	Dirigenti	delle	istituzioni	scolastiche		

di	ogni	ordine	e	grado	della	Sicilia	

 
 
 
 

La sezione di Palermo di ITALIA NOSTRA ha il piacere di inviarLe il programma del nuovo  

CORSO	DI	AGGIORNAMENTO	E	FORMAZIONE	PER	DOCENTI	-	a.s.	2019/2020	

Il	Corso	di	aggiornamento	è	una	delle	componenti	della	Proposta	educativa	2019/20		che	Italia	
Nostra	 rivolge	 alle	 scuole.	 Secondo una prassi ormai consolidata, anche il Progetto Educativo 
Nazionale per l’ Anno Scolastico 2019-2020 trova le sua fondamenta negli esiti della riunione del 
Comitato tecnico scientifico del 6 ottobre 2018 e, successivamente, nel VII Corso Nazionale di 
formazione per i soci referenti EDU e docenti “Patrimonio e Dialoghi tra le Culture”. Educare 
all’accessibilità al Patrimonio: cosmopolitismo culturale - saperi artistici - paesaggi "partecipati", 
tenuto a Roma il 22-23-24 marzo 2019. 

I due momenti sono stati propedeutici alla formulazione del Progetto Educativo Nazionale che Italia 
Nostra propone a docenti, studenti, e al pubblico in genere. 

All’interno del grande contenitore delle nostre attività educative, “Le pietre e i cittadini”, adottando 
strumenti e metodi didattici adeguati”, Italia Nostra promuove azioni concrete per la diffusione della 
cultura della tutela finalizzata non solo alla conservazione materiale, ma alla conoscenza, allo 
“sviluppo della cultura” e all’estensione della fruibilità del patrimonio culturale con finalità 
educative. 

Il progetto prosegue e amplia le attività degli anni precedenti, nell’ambito dei protocolli con il MIUR 
e il MiBAC, di recente rinnovati1. 

Per i docenti viene proposto il Corso nazionale di aggiornamento di cui quello organizzato dalla 
sezione di Palermo rappresenta una delle edizioni locali. 

Per gli studenti, per l’anno scolastico 2019-2020, viene proposta la seconda edizione dei due 
concorsi: 

1) “In cerca del mio paesaggio. Storie dal territorio per conoscere e tutelare il patrimonio 
culturale attraverso la parola scritta, il web, l’immagine”. 

Il Concorso è rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado e intende stimolare gli studenti 
ad una conoscenza più approfondita del loro territorio e a promuoverne azioni di tutela. La 

                                                             
1 Si veda il sito: www.italianostraeducazione.org – Protocolli d’intesa 
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riflessione sulla cittadinanza attiva, sulla Costituzione e sulla sostenibilità costituisce il fondamento 
di questo Concorso da parte di Italia Nostra 

2) “Culture, Professioni e Mestieri per il futuro del patrimonio culturale. Progetti e percorsi 
per i PCTO” (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nuova denominazione 
ex ASL), destinato al triennio della scuola secondaria superiore. 

Il Concorso intende stimolar e la conoscenza del patrimonio culturale e intende attivare 
l'insegnamento del patrimonio culturale a scuola, anche attraverso esperienze pratiche e 
professionalizzanti. 

La collaborazione di Italia Nostra con le scuole è sostenuta dalle convenzioni stipulate tra le sezioni 
del territorio e i dirigenti scolastici. Le sezioni svolgono dunque un ruolo fondamentale nella 
progettazione dei percorsi sopraindicati, per l’attivazione di reti di partenariato, per la formazione 
sui temi del patrimonio culturale, per l’affiancamento ai tutor interni alle scuole. 

Il Settore Nazionale Educazione al Patrimonio, nella sua funzione di coordinamento, attua sostegni 
progettuali sia ai referenti, sia alle scuole, sia ai docenti. 

Per la scuola dell’infanzia e primaria, in collaborazione con il MIUR Italia Nostra intende sviluppare  
dei progetti, attraverso le scuole fidelizzate dalle Direzioni del Miur, sulle seguenti aree tematiche: 
L’Albero linguistico italiano: Il paesaggio delle lingue delle minoranze, dei dialetti, ma anche 
delle lingue venute da lontano;  
Il Paesaggio delle Storie: storie italiane e storie dal mondo. (“riconoscere i paesaggi” nei racconti) 
Una scuola a colori per costruire le mappe delle proprie classi. 
 

 Il corso di Aggiornamento organizzato dalla sezione di Palermo rientra nel tema generale del 
progetto educativo a.s. 2019/20:  
Accessibilità al patrimonio culturale: cosmopolitismo culturale e paesaggi partecipati. 
 

Tema specifico del corso sarà: L’Oreto, il fiume in città che Palermo non sa di avere 
La Pianificazione territoriale come strumento di coesione sociale e cittadinanza attiva. 
 

Sede del corso: Italia Nostra Palermo via Stefano Turr 38 
Direttore del corso: Adriana Chirco 
N° identificativo del corso su S.O.F.I.A. 52113  
 

Con preghiera della massima diffusione tra i docenti dell’Istituto che Lei dirige. 

Cordiali saluti 
Palermo 27 settembre 2019              Adriana Chirco 

Presidente p.t. sez. di Palermo di Italia Nostra 

 


