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Cosa intendiamo per 
Patrimonio culturale ?

Per “Patrimonio culturale” si intende l’insieme 
delle diverse tipologie di "prodotti culturali" frutto 
dell’attività creativa dell’uomo - opere artistiche, 
monumenti, beni archeologici, archivistici, librari 
e paesaggistico-ambientali.

Tutti i prodotti che esprimono una testimonianza 
di civiltà, storia, cultura e che, in forza di un 
valore artistico riconosciuto, appartengono alla 
cultura e alla collettività la quale ne fa oggetto di 
studio estetico, di valorizzazione e di tutela.
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La definizione di 
Patrimonio culturale

L’UnescoL’Unesco,nella sua definizione (2008), distingue il 
Patrimonio culturale in:

- patrimonio culturale materiale:
   - mobile: dipinti, sculture, monete, manoscritti, ecc.;
   - fisso: monumenti, siti archeologici, ecc.;
   - subacqueo: relitti, rovine sottomarine, ecc.;

- patrimonio culturale immateriale: 
    - tradizioni orali, musica, cucina, teatro, ecc.;

- patrimonio naturale:
    - siti naturali con aspetti culturali come
      Paesaggi culturali, formazioni fisiche, 
      biologiche o geologiche.
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La fruizione del 
Patrimonio culturale ieri

Per molti, fruire i beni del Per molti, fruire i beni del Patrimonio culturale significa: visitare 
uno scavo archeologico, visitare un museo, leggere un libro 
d’arte, ascoltare una conferenza, vedere un documentario;
  
- approccio lineare, logico-sequenziale, non reticolare:
   - sfoglio, visito le stanze, seguo un percorso guidato …;

- sensi coinvolti : 
    - vista, udito, gusto, olfatto, tatto;

- documentazione:
    - volumi, guide, foto, cartine, depliant, 
      cataloghi, filmati, CD Rom.
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La fruizione del 
Patrimonio culturale oggi

Oggi, è possibile, invece, fruire i beni del Oggi, è possibile, invece, fruire i beni del Patrimonio culturale in modo diverso: 
visitando uno scavo archeologico in modalità virtuale , studiando i particolari 
dell’opera d’arte, leggendo un libro d’arte in alta definizione, ascoltando una 
conferenza a distanza, vedendo, salvando, archiviando, condividendo un 
documento, un filmato, un brano musicale …

- documentazione:
conservo - e condivido -  gli elementi essenziali (dalle 
immagini ai testi, agli appunti ai contributi audio, video).

- approccio reticolare, non logico-sequenziale:
Seguo un percorso selettivo,individualizzato, 
approfondisco, visito i contenuti secondo 
specifici interessi (tag, categorie);
   

- sensi coinvolti : 
vista, udito, tatto;
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I nativi digitali

E’ sorprendente per me verificare come, in tutto il trambusto e il dibattito di questi E’ sorprendente per me verificare come, in tutto il trambusto e il dibattito di questi 
giorni sul declino della formazione  negli Stati Uniti , si finisca per ignorare il motivo giorni sul declino della formazione  negli Stati Uniti , si finisca per ignorare il motivo 
fondamentale che ne è la causa. fondamentale che ne è la causa. I nostri studenti sono cambiati radicalmente. Gli . Gli 
studenti di oggi non sono più, infatti, quelle persone per le quali il nostro sistema studenti di oggi non sono più, infatti, quelle persone per le quali il nostro sistema 
educativo è stato progettato”            educativo è stato progettato”            (Marc Prensky “Digital Natives, Digital Immigrants” 2001)(Marc Prensky “Digital Natives, Digital Immigrants” 2001)

- Caratteristiche:
Sincronico, iconico, collaborativo, multimediale,
multitasking; rapporto molti a molti; aggregato 
(tag); mediato da pc, smartphone e tablet.

- Quando si informano:
internet (wikipedia, youtube), blog, facebook, 
twitter, rss, podcast, email, docs;  
   

- Quando comunicano: 
sms, email, forum, WP, CMS, facebook, skype, 
evernote, RTM, Dropbox, QrCode;
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La scuola e i nativi digitali

- Stimolare un approccio dinamico e collaborativo:
Online education (archivi e DB, classi virtuali, 
messaggistica), Collaborative learning (blog, wiki, google 
docs, dropbox), Problem solving;  
 
- Strumenti essenziali: 
Internet, wikipedia, WP, CMS, lim, slideshare, moodle, 
facebook, video conferencing, feed, podcasting; mapping;

"“The future of our remaining heritage will depend largely on the decisions 
and actions of the present generation of young people who will soon become 
the leaders and decision makers of tomorrow.”
                                                      K. Matsura, ex Direttore Generale dell’ UNESCO

- Sollecitando:
selezione critica dei contenuti, lettura ed analisi del testo scritto, 
produzione individuale e collaborativa, sensibilità ai valori 
collettivi, presentazioni grafiche, multimediali, multitasking, 
analisi e sintesi di testi anche con l’uso di pc, smartphone e 
tablet.



  

U.S.R. per la Campania
Ambito Territoriale XIV - Caserta

Prof. Giovanni Mesolella: Referente per le Nuove Tecnologie applicate alla Didattica

In azione …

- Archivi istituzionali:
Educational Linkage Approach in Cultural Heritage; 
Ministrro dei Beni culturali: 
S’ed;
e.mouseion
 
- Musei virtuali: 
Progetto Uffizi ; 
Aree archeologiche (Pompei);

- Ecomusei:
Mappe interattive (Parabiago)

- Modellazione 3d:
Reggia di Versailles;

- Archivi Audio:
Conversazioni d’arte;
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Gli strumenti utili

-Archivi Normativa:
Valorizzazione dei Beni Culturali

- Aree con particolari vincoli: 
Ministero del Turismo ; 

- Quaderni didattici: 
Ecomusei

- Aree di condivisione risorse:
Wiki loves monumentr Italia

- Centri d’arte:
World Wonders;
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Limiti dell’ICT 
nell’apprendimento

- disaffezione verso contenuti testuali;

- lettura veloce e poco attenta ai particolari (streakers);

- minore capacità organizzativa dei testi scritti; 

- maggiori rischi connessi alla gestione della privacy;

- impoverimento della competenza lessicale;

- minore attenzione ai contenuti che si consumano  
velocemente (strollers);

- tendenza a considerare  gli strumenti come fini 
  e non come semplici strumenti;

- ansia di essere sempre connessi;

- incapacità a creare un firewall per la
  straordinaria massa di dati spazzatura.
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La differenza degli stili di 

apprendimento non deve costituire un limite 
per la formazione ma una straordinaria 

opportunità di confronto e ricerca di nuove e 

più aggiornate strategie didattiche che 

mirino a supportare l’insegnamento e la 

motivazione evitando la 

virtualizzazione della realtà ed una 
tecno-mediazione della relazione 

eccessivamente pervasiva

Un rischio? No

Una straordinaria opportunità
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Link citati (1)

- http://www.unesco.it/cni/index.php/archivio-news/174-la-dieta-
mediterranea-e-patrimonio-immateriale-dellumanita;

- http://whc.unesco.org/en/

- http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=34050&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html

- http://www.google.com/culturalinstitute/browse/?
q.2=/m/03rjj&q.openId=2&projectId=world-wonders&hl=it;

- http://www.google.com/culturalinstitute/collection/uffizi-gallery?
projectId=art-project&hl=it;
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Link citati (2)

- http://www.youtube.com/watch?v=qZiHbNDOVU0;

- http://www.google.com/intl/it/culturalinstitute/about/versailles/;

- http://www.elaich.technion.ac.il/e-learning/it/

- http://valorizzazione.beniculturali.it/it/comunicare-il-patrimonio.html;

- http://www.sed.beniculturali.it/index.php?it/220/progetti;

- http://www.emouseion.beniculturali.it/emouseion/; 

-http://www.google.com/culturalinstitute/project/world-wonders?hl=it;



  

U.S.R. per la Campania
Ambito Territoriale XIV - Caserta

Prof. Giovanni Mesolella: Referente per le Nuove Tecnologie applicate alla Didattica

Link citati (3)

- http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/percorsi/it_mappa.html;

- http://www.valorizzazione.beniculturali.it/it/notizie/191-conversazioni-
darte.html;

- http://www.sspa.it/?p=3588 

- http://www.sitap.beniculturali.it/index.php;

- http://ecomuseo.provincia.cremona.it/?p=Attivita;
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Fonti iconografiche

- Wikipedia.it; 

- Wikimedia.org/wikipedia/commons;

- Thenextweb.com;

- Shannon.it;

- Maddisondesigns.com;

-Google.it  (risultati utilizzabili e condivisibili liberamente)


