Proge&o Educa-vo Nazionale “Le pietre e i
ci&adini. Educazione al patrimonio culturale –
Ci&adinanza a<va, intercultura, tecnologie”

Riferimen; programma;ci
Gli esi' dei gruppi di lavoro
del Seminario “Educare al
patrimonio culturale:
strumen2 per conoscere e per
fare” tenutosi a Roma il 10,
l’11 e il 12 marzo 2017

(cfr.

A.S. 2017-’18
Patrizia Di Mambro

Riferimen; programma;ci
Le riﬂessioni maturate a
par're dalle prime
esperienze svolte
n e l l ’ a m b i t o
dell’alternanza scuolalavoro (anche e
sopraDuDo in relazione
al ruolo del seDore), che
hanno portato a focalizzare l’aDenzione sul rapporto
tra scuola e contesto territoriale, sinte'zzato nello
slogan…

www.italianostraedu.org)

I suggerimen' e le proposte del Comitato
Tecnico Scien2ﬁco del SeDore Educazione al
Patrimonio Culturale

A. La cura del territorio
All’interno del ProgeDo
Educa'vo Nazionale “Le
pietre e i ci&adini” sono
sta' individua' tre ambi2
prioritari di intervento e
azione del SeDore
Educazione.

A. La cura del territorio
Cfr:
• Art.9 della Cos'tuzione
• Convenzione Europea del Paesaggio del 2000
• Convenzione di Faro del 2005
• COP 2020 del 2015
• Enciclica Laudato si’ del 2015

Il territorio e il paesaggio
come risorse cogni've e
motori di ciDadinanza
aQva, in quanto
memoria stra'ﬁcata
dell’interazione tra
colleQvità umana e
ambiente e, insieme,
soggeQ in con'nua
evoluzione.

A. La cura del territorio
La più generale necessità di una formazione degli
studen' al senso cri'co, alla veriﬁca. a una
ciDadinanza aQva e partecipa'va, oltre che alla
pra'ca e all’u'lizzo degli strumen' e dei metodi
della conoscenza, trova una ulteriore focalizzazione
nei temi
• della prevenzione del rischio e del disagio
• dell’ambiente che cambia (per ragioni naturali e
per eﬀeDo dell’azione umana)
• della cura del patrimonio culturale minore.

B. La proge&azione come strumento educa-vo e
forma-vo
La necessità di progeDare secondo la modalità del
learning doing,
• inteso come
– a<vismo pedagogico
– costruzione di trame dell’apprendimento
– trasformazione dei saperi in narrazione

• ﬁnalizzato alla costruzione dei valori di
educazione, ciDadinanza e iden'tà.

Il ProgeDo Educa'vo di Italia Nostra si propone come
ESEMPIO DI METODO e OFFERTA DI (nuovi)
STRUMENTI per favorire il riconoscimento, la
comprensione e l’interpretazione di alcuni conceQ
base:
! il territorio e le sue risorse
! l’opera dell’uomo e la conseguente formazione dei
diversi 'pi di paesaggio e di beni culturali
! la ciDadinanza come partecipazione aQva e
cosciente
! l’innovazione tecnologica ed i suoi eﬀeQ sulla
conoscenza e sulla didaQca

C. Essere più associazione
La necessità di potenziare l’immagine di Italia Nostra
nella scuola aDraverso:
• la comunicazione e la collaborazione tra sedi
diverse e tra sedi e territorio;
• l’accoglienza delle nuove opportunità digitali;
• la costruzione di spazi di condivisione;
• maggiore visibilità del BolleQno e dei contribu'
dei docen'.

Scopi e obieQvi del ProgeDo nazionale
• fornire strumen' per decodiﬁcare il contesto in cui i
giovani si trovano a vivere per essere ciDadini
responsabili
• promuovere l’accessibilità culturale e ﬁsica ai Beni
Culturali;
• prestare aDenzione alle innovazioni sia nel seDore
norma'vo che in quello tecnologico e trasferirle sul
piano educa'vo e forma'vo;

• favorire la riﬂessione pedagogica e didaQca da parte
dei docen' e degli altri aDori della scuola
• rispondere alla richiesta di “educazione permanente”
da parte di ordini professionali e altri gruppi di adul';
• supportare il lavoro territoriale delle sezioni per
coinvolgere nuovi soci giovani: imparare a fare
progeQ e ricerche, a organizzarli e a realizzarli;
• costruire re' di relazione e azione tra en' presen'
sul territorio o accomuna' da relazioni storiche
(protocolli, convezioni, co-progeDazione)

nella partecipazione a<va dello studente e del gruppoclasse nel percorso forma'vo

nell’educazione come responsabilità sociale, espressione
speciﬁca della sussidiarietà (art. 118 della Cos'tuzione)

nel coinvolgimento degli altri a&ori del territorio interessa'
all’educazione delle giovani generazioni

LA METODOLOGIA proposta da Italia Nostra alle scuole
dell’autonomia trova i suoi elemen' fonda'vi:
nell’interdisciplinarietà
nell’aDuazione mediante U.d.A. cioè con un insieme di
insegnamen2 disciplinari coordina2 e complementari
in una serie di interven' basa' sulla progeDazione
nell’introduzione nel curricolo di obieQvi e contenu' connessi
alla coesione sociale ed alla sostenibilità ambientale

GLI STRUMENTI oﬀer' sono
La ricerca-azione (didaQca laboratoriale) condoDa
dagli studen' con l’aiuto dei loro insegnan' (lo
studente aDore-protagonista proposi'vo)
Sussidi dida<ci: le schede di leDura del
patrimonio, i report delle sperimentazioni condoDe
e i nostri libri digitali della collana ALADINO
Esempi di buone pra'che didaQche

In par'colare: per i docen'…

Des'natari della proposta
Docen' (e quindi
studen') delle
scuole di ogni
ordine e grado

I nuovi ciDadini e
gli «aspiran'»
ciDadini

La popolazione in
genere, le famiglie
degli studen'
(educazione
permanente e
ricorrente)

Soci di Italia
Nostra, in
par'colare i
referen' di
sezione e regionali

Studen'
universitari,
professionis',
studiosi, cultori

…e per gli studen'
• realizzazione di mostre, pubblicazioni, inizia've (la scuola
come promotore di cultura nel territorio; i giovani
protagonis')
• partecipazione al Concorso “Scuola,
CiCadinanza,
Sostenibilità” con elabora' mul'mediali prodoQ dai giovani
quale occasione di confronto e veriﬁca conclusiva della
ricerca-azione (coopera've learning, peer educa'on, UdA)
• alternanza scuola-lavoro (come sperimentazione di
competenze e di ciDadinanza)

Un corso di formazione “decentrato” sul territorio
nazionale, condoDo su un impianto comune e curato
dalle sezioni locali, con
- seminari in presenza
- e lavoro “on line”, tramite uno spazio web dedicato
quale occasione di confronto e di dibaQto, di messa in
rete di conoscenze e bagagli culturali e tecnici diversi,
nonché come sussidio per guidare gli studen' alla
scoperta ed alla comprensione del territorio
Sito web: www.italianostraedu.org

