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Liceo “Megara”, via Strazzulla n. 10, Augusta 

 
Il calendario può subire variazioni in relazione alle esigenze dell’ente ospitante e dei relatori. 

 
 

6 novembre 2017, ore 15.00 – 18.00 
Agata Sortino, Dirigente Scolastico Liceo “Megara”: saluto introduttivo 
Saluti autorità (possibile partecipazione della dott.ssa Sebastiana Fisicaro, Dirigente tecnico dell’USR per la 
Sicilia) 
Jessica Di Venuta, Presidente sez. Augusta di Italia Nostra: apertura del corso e presentazione delle sue 
articolazioni  
Leandro Janni, presidente del Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia: La salvaguardia e l’evoluzione del 
Patrimonio: i livelli di tutela, i paesaggi contemporanei, i nuovi cittadini 
Maria Rosaria Iacono, vice presidente nazionale e responsabile del settore Educazione al patrimonio 
Culturale: Italia Nostra EDU: le sue finalità, le azioni per il Patrimonio Culturale; presentazione degli 
strumento formativi del corso; metodologia della ricerca-azione. 
Proiezione del video “Le coste di Augusta”, realizzato in occasione del Concorso Nazionale “Paesaggi da 
raccontare-Narrazioni e immagini nell’era digitale” bandito da Italia Nostra in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e l’UNESCO.   
Discussione e confronto 
 

12 novembre 2017, ore 9:00 – 13:30 (4 ore e 30 minuti) 
Attività laboratoriale sul campo 
Visita didattica a “Megara Hyblaea” (aspetti storici,economici, culturali e naturalistici). 
 

15 novembre 2017, ore 9:00 – 13:30 (4 ore e 30 minuti) 
Attività laboratoriale sul campo 
Visita didattica al “Forte Vittoria e rada di Augusta” (aspetti storici,economici, culturali e naturalistici).  
 

Le visite didattiche potranno essere guidate da esperti del Polo Regionale di Siracusa per siti e musei archeologici 
(Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”) e/o esperti dell’Associazione Italia Nostra sezione di Augusta. 
 

27 novembre 2017, ore 15.00 – 18.00 
Salvatore Cartarrasa, Esperto di Pianificazione Ambientale: La tutela del paesaggio costiero di Augusta 
Marco Neri, Primo Ricercatore presso L’INGV, Osservatorio Etneo, Sezione di Catania: L’impatto dei 
fenomeni vulcanici sul paesaggio, sull’ambiente e sugli insediamenti umani 
  

04 dicembre 2017, ore 15.00 – 18.00 
Serafino Bauso, restauratore di manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile: Il restauro come momento di 
conoscenza, riflessione e tutela del patrimonio artistico 
Presentazione dell’elaborato multimediale “Augusta e la metamorfosi del suo paesaggio: dall’immagine 
alla realtà” realizzato da Italia Nostra sezione di Augusta in collaborazione con gli studenti della III A del 
Liceo Classico “Megara” di Augusta nell’ambito dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2016-2017 



 
15 gennaio 2018, ore 15.00 – 18.00 
Fois Fausto, Ufficiale di vascello, Esperto in idrografia e archeologia subacquea: La matrice del rischio del 
patrimonio culturale di Thapsos 
Gioele Capillo, Esperto in biologia ed ecologia dell’ambiente marino costiero: Aree Marine Protette, tutela 
del patrimonio ecologico e storico 
Filippo Tringali, Istruttore subacqueo esperto in maricoltura: Le attività legate ad un’Area Marina Protetta. 
Come la salvaguardia dell’ambiente diventa un’occasione per creare un’economia sostenibile 
 

29 gennaio 2018, ore 15.00 – 18.00 
 

coordina Jessica Di Venuta 
 Conclusione del percorso 
 Somministrazione del questionario di gradimento 
 Presentazione dei lavori didattici realizzati dai docenti del corso nelle proprie classi 

 

Gli incontri saranno organizzati secondo alcune delle seguenti modalità:  

 Lezione frontale 

 Interazione d’aula 

 Attività laboratoriale  

 Ricerca-azione 

 Interventi on-line 

 Gruppi di lavoro  

 Esemplificazioni di casi reali e di buone pratiche 

 Produzione di U.D.A. 

 Learning by doing  

 Storytelling 

 Project-based learning 
 

La parte in presenza ha una durata complessiva di n° 24 ore. Il Corso di formazione prevede inoltre lo 
svolgimento di diverse attività a distanza (formazione on line) per le quali saranno riconosciute ad ogni 
docente fino ad un massimo di 16 ore. L’iscrizione al Corso, così come l’attestazione finale di frequenza, 
avviene attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. L’attestato di partecipazione al Corso sarà rilasciato ai docenti 
che avranno frequentato complessivamente 30 ore e compilato il questionario di gradimento. Per la 
partecipazione al Corso di formazione è previsto un contributo pari a 50 euro. 
 

 

Contatti: Italia Nostra - sezione di Augusta augusta@italianostra.org  
                 Direttore del Corso: Agata Sortino agata.sortino@istruzione.it , tel. 0931 978992  

  Coordinatore scientifico: Jessica Di Venuta jessi.di@virgilio.it , cell 347 1505385 tel. 0931 511757 
 

Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al Progetto “Le pietre e i cittadini” si può contattare il 
Settore Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale: educazioneformazione@italianostra.org ovvero 
segreteriaedu@italianostra.org , tel. 06-8537271. 
 

 

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 usufruire dell’esonero dall’insegnamento per partecipare al Corso di formazione 
secondo le modalità previste. Per la stessa ragione la quota di partecipazione al Corso di formazione può essere 
rendicontata per l’utilizzo della carta del docente L. 107/2015, art. 1 comma 121). 
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