Il Corso di aggiornamento è una delle componen6 della
Proposta forma6va 2016-19 che Italia Nostra rivolge alle
scuole, parte a5ua6va nell’a.s. 2017-187 della Proposta
triennale.
Il Corso di formazione di Italia Nostra per i docen6
prevede una durata complessiva di 40 ore (24 in presenza
e 16 on line)
Il Proge&o di Educazione al Patrimonio 2016-17
(2016-2019) “Le pietre e i ci)adini”, è dedicato al
paesaggio e ai centri storici e vuole formare l’abitudine a
prendersi cura del patrimonio culturale e del paesaggio
nel rispeEo dei principi stabiliF dall’arFcolo 9 della
CosFtuzione e dallo Statuto AssociaFvo

Schema generale di riferimento:

Con riferimento al progeEo nazionale a.s. 2017/18 sono
staF scelF due temi:
La cura del patrimonio culturale minore
L’ambiente che cambia
ObieRvi:
Prevenzione del rischio / del disagio
Salvaguardia dell’Ambiente e del Patrimonio
culturale minore
Educazione al senso criFco
Partecipazione (famiglie, esperF, isFtuzioni) non
“formale”
Paesaggio dinamico:
StrumenF di conoscenza
StrumenF di documentazione
StrumenF di monitoraggio
Qualità dei daF
Memoria - stra6ﬁcazione
Learn by doing:
I diversi “doing” (per età, per background, ...)
UFlizzo delle diverse modalità didaWche
tradizionali e nuove tecnologie
Il racconto esperienziale
Comunicazione – Razionalizzazione - Costruzione
della personalità
Ai corsisF saranno forniF i materiali predisposF dai
relatori e quelli elaboraF durante il corso.
Documentazione e materiali sono pubblica6 sul sito:
www.italianostraedu.org

Proge5o “Le pietre e i ci5adini”
In coerenza con i protocolli di Intesa triennali con il MIURDirezione dello Studente e con il MiBACT- Direzione
Educazione e Ricerca, Italia Nostra propone alle scuole di ogni
ordine e grado la nuova annualità del progeEo “Le pietre e i
ci)adini”.
Il progeEo vuole cosFtuire un ambito di costruzione della
competenza chiave di ci)adinanza secondo il procedimento
della ricerca-azione, declinando opportunamente gli assi
culturali che concorrono al suo raggiungimento,
contestualizzando la proposta nel tessuto geograﬁco e socioeconomico dell’IsFtuto ScolasFco e degli studenF e
sviluppando la collaborazione tra i soggeW del territorio
interessaF al patrimonio culturale del Paese ed all’educazione
dei giovani. Nel 2016 e nel 2017 il progeEo ha ricevuto la
Medaglia del Presidente della Repubblica quale suo premio di
rappresentanza. La proposta di Italia Nostra parte dal
presupposto che si “conserva ciò che si conosce e si ama”.
Alla base del percorso di Educazione al Patrimonio Culturale ci
sono la conoscenza del paesaggio e dei beni culturali ed
ambientali e la sollecitazione alla loro tutela e valorizzazione.
Sede Nazionale - Viale Liegi, 33 00198 Roma – Tel.
+39.06.8537271 Fax. 039.0685350596 C.F. 80078410588
P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org www.italianostra.org
L’Italia che sentiamo Nostra è quella dei centri storici protetti,
delle coste integre e dei paesaggi rispettati.
Da oltre mezzo secolo Italia Nostra riunisce chi ritiene
giusto proteggere la natura e l’arte. Iscriviti a Italia Nostra se
vuoi essere protagonista della difesa dell’ambiente e dei beni
culturali
Quote d’iscrizione
Socio ordinario
€ 35,00
Socio familiare (ordinario senza bollettino) € 20,00
Socio ordinario fino a 26 anni
€ 15,00
Socio giovane - minore di 18 anni
€ 10,00
Socio sostenitore
€ 80,00

Italia Nostra sezione di Palermo
IV Corso di aggiornamento per
docenti a.s. 2016/2017

“Le pietre e i cittadini

Viaggiatori e pellegrini
portatori di cultura
Il patrimonio “minore” come fa5ore
di iden6tà e di sviluppo locale

SEZIONE DI PALERMO

via Stefano Turr 38 - Palermo - Tel./Fax 091 324 194

Dire5ore del corso: prof.ssa Valeria Sconzo

sito web: www.italianostrapa.it e-mail: info@italianostrapa.it

Coordinatore scien6ﬁco: prof.ssa Adriana Chirco

GIORNI e ORARI di APERTURA SEDE
Martedì e Venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Sede dei seminari:
SPAZIO ITALIA NOSTRA - Via Stefano Turr 38 - Palermo

Calendario degli incontri
Il calendario e la sede del corso potrebbero subire
variazioni in relazione alle esigenze dell’ente ospitante
o dei relatori.

Venerdì 10 novembre 2017- 15,30-19,00

Cos’è Italia Nostra, le sue ﬁnalità e le sue azioni per il
Patrimonio Culturale e per la formazione; 3,30 h
Ore 15,30 Registrazione corsisF
Ore 16,00– SaluF del DireEore del corso, prof.ssa
Valeria Sconzo, vicepresidente Italia Nostra Palermo
Ore 16,30 - arch. Leandro Janni, presidente del
consiglio regionale della Sicilia di Italia Nostra, Esperto
Italia Nostra - La salvaguardia e l’evoluzione del
Patrimonio: livelli di tutela, paesaggi contemporanei
e nuovi ci5adini;
Ore 17,10 - prof.ssa Ernesta Morabito, Consiglio
direWvo Italia Nostra Palermo - Patrimonio
ambientale a rischio
Ore 17,30 - prof. Adriana Chirco - Presentazione del
Corso e degli strumen6 forma6vi; azioni per i docenF,
azioni per gli studenF; Introduzione al Corso
Ore 18,15 proiezione del ﬁlmato: Italia Nostra
Palermo: la nostra storia
Ore 18,30 DibaWto

Martedì 14 novembre ore 15,30 -19,30

Il patrimonio culturale italiano come espressione di
relazioni interculturali; 4 h
Ore 15,30 registrazione corsisF
Ore 15,45 prof. Angela Gigante, ITET Marco Polo
Palermo - Learning by doing - DidaRca laboratoriale nuova maieu6ca?
Ore 16.45 - dibaWto
Ore 17,00 arch. Adriana Chirco - Due esempi a
Palermo: La chiesa di S. Cris6na La Vetere e la
chiesa di S. Eulalia dei Catalani
Ore 17,30 arch. Antonella Italia ITIMED - La chiesa di
S. Cris6na La Vetere: il racconto esperienziale per la
conoscenza e la salvaguardia
Ore 18,30 – gli strumenF per la leEura guidata del
manufaEo architeEonico
Ore 19,00 - DibaWto
Sabato 18 novembre ore 9,30- 13,00 - Cor6le dei
Pellegrini n°6

ARvità laboratoriale sul campo; 3,30 h
Visita guidata e aWvità a S. CrisFna La Vetere.
Sviluppo di aRvità per la partecipazione aRva della colleRvità
alla tutela e alla promozione del Patrimonio
Durante l’aWvità saranno uFlizzaF schede e strumenF forniF ai
corsisF

Martedì 21 novembre ore 15,30-18,30

La tecnologia a servizio dell’apprendimento 3 h
Ore 15,30 registrazione corsisF
Ore 15,45 – doE. Alberto Machì CNR – Tecnologie ICT per la
creazione, la ges6one ed il riu6lizzo di contenu6 e media sui
Beni Culturali
Ore 16,45 – dibaWto
Ore 17,00 – prof. Giovanni Passaro, ITET Marco Polo Palermo Innovazioni tecnologiche per il miglioramento degli
Apprendimen6
Ore 18,00 DibaWto

Martedì 9 gennaio 2018 ore 15,30 – 18,30

Il patrimonio culturale italiano come espressione di relazioni
interculturali; 3 h
Ore 15,30 registrazione corsisF
Ore 15,45 – prof. Piero Longo, presidente della sezione di
Palermo di Italia Nostra - Gli Aragonesi a Palermo: la chiesa di
S. Eulalia, una koinè europea a Palermo
Ore 17,00 - doE.ssa Beatriz Hermanz Angulo, direErice
dell’IsFtuto Cervantes - La chiesa di S. Eulalia dei Catalani
e le aRvità dell’Is6tuto “Cervantes”, Centro Uﬃciale dello
Stato Spagnolo
Ore 18,00 - DibaWto

Martedì 16 gennaio 2018 ore 15,30-19,00 - via Argenteria
19
ARvità laboratoriale sul campo; 3.30 h

Visita guidata e aWvità al complesso di S. Eulalia dei Catalani.
Durante l’aWvità saranno uFlizzaF schede e strumenF forniF
ai corsisF

Martedì 13 marzo 2018 ore 15,30 – 19,00

Conclusioni e auto-valutazione del Corso 3.30 h

-

Esposizione delle esperienze didaWche sviluppate dai
docenF con le proprie classi
DibaWto aperto

-

Somministrazione quesFonari di gradimento e
valutazione
Conclusione dei lavori

Indicazioni per l’attività

di ricerca - azione in
classe

Entro il 1 marzo 2018 i corsisti saranno invitati a
sviluppare con le proprie classi attività di ricerca –
azione nelle proprie classi o per classi parallele o
verticali, attraverso la produzione e la messa in atto di
Unità didattiche disciplinari o interdisciplinari inerenti
una delle tematiche 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. Gli esiti
dell’attività saranno presentate, dal gruppo di docenti o da
un docente rappresentante, come prodotto del corso al
seminario di conclusione. Il Prodotto del corso sarà
valutato come attività a distanza.
Ogni gruppo di lavoro o docente dovrà sviluppare
un’attività di ricerca-azione che comprenda:
• Scelta del livello di sviluppo (orizzontale o verticale)
• 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 con lettura sul
campo di un Bene culturale
• la compilazione ragionata di schede di analisi
• la verifica attraverso brevi relazioni da far
realizzare anche a gruppi di alunni
• utilizzare gli strumenti didattici di I N
• la realizzazione di un prodotto finale che consenta una
autovalutazione delle competenze acquisite
Al seminario conclusivo il prodotto del corso deve essere
relazionato tramite una relazione (MAX 3 minuti)
illustrata attraverso poche slides Power point o breve
filmato

