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Progetto educativo nazionale 2016-2017 

“Le pietre e i cittadini” 

 

Corso di Formazione nazionale per docenti 2017-2018. 

“Le pietre e i cittadini” 
Educare al patrimonio culturale.  

Cittadinanza attiva, Intercultura, Tecnologie 

 

“Patrimonio a rischio. Scuola attiva” 
 

 

Settore Educazione IN Sardegna 

con le Sezioni Sinis Cabras Oristano e Cagliari 

 

Direttore del Corso: Enrica Campus 

 

Sede: Centro Servizi Culturali l’UNLA, via Carpaccio n. 9 Oristano 

 

Il Corso  
 

In Sardegna il patrimonio culturale è elemento caratterizzate gran parte del territorio, si 

pensi solo al numero di Nuraghi, quasi diecimila, e alle tombe dei giganti; le città fenicio-

puniche; le torri costieri eccetera. Tutti elementi che strutturano e fanno parte di paesaggi 

specifici.  

Proprio perché parte di un territorio questo patrimonio è esposto alle trasformazioni e 

mutazioni, talvolta dettate da eventi naturali catastrofici, diretti o indotti da scelte 

antropiche errate, talvolta esito di un processo di abbandono. 

Un patrimonio così vasto non sempre consente un’azione efficace degli Enti preposti, che 

troppo spesso non hanno consapevolezza di quello che accade localmente. 

Obiettivo del corso è quello di appropriarsi in termini generali di alcuni fondamentali 

concetti per arrivare ad essere osservatori attenti del patrimonio (a volte minore) che ci 

circonda e agire attraverso piccole azioni concrete nella direzione della tutela e 

salvaguardia. 

 

Programma del Corso 

 

Il corso è strutturato nelle modalità dell’apprendimento misto (blended learning), 

suddiviso  in una parte teorico-pratica che viene svolta in presenza, della durata di 24 ore 

ed una sviluppata on-line, della durata di 16 ore, per un totale complessivo di 40 ore. 

La parte teorico-pratica si sviluppa nell’arco di tre giornate di 8 ore di attività ciascuna, 

nelle quali, esperti nel campo del patrimonio culturale e della prevenzione del rischi 

naturali, guideranno i partecipanti all’apprendimento di tecniche e modalità per 

imparare ad osservare un bene culturale e il suo contesto, capire q quali rischi naturali 

può essere sottoposto e quali i rischi antropici che devono essere scongiurati. 
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Durante il corso i docenti saranno invitati ad individuare un bene del patrimonio culturale 

da “adottare” per l’osservazione, la lettura e valutazione dei potenziali rischi. 

Il bene “adottato” potrà essere poi oggetto di sviluppo di progetti interni alla scuola o di 

azione delle sezioni locali di Italia Nostra. 

Tutte le attività saranno elaborate attraverso l’uso di programmi informatici e diffusi nelle 

piattaforme social delle Sezioni. 

 

È previsto un numero massimo di 30 partecipanti. A fine corso sarà rilasciato l’Attestato di 

partecipazione. 

La pausa pranzo è offerta dalla Sezione Italia Nostra Sinis-Cabras, per ogni giornata del 

corso. 

 

 

Primo giorno (8 ore)  - Lunedì 15 gennaio 2018 

 

 

9.00 – 9.30  > registrazione partecipanti e saluti del Presidente della Sezione 

09.30  – 10.00 > Il Presidente Regionale  – Italia Nostra, l’associazione e le attività che 

facciamo 

10.00  – 11.00 > Referenti del Corso – Il progetto educativo Le Pietre e i Cittadini: perché 

questo corso  

12.00  – 13.00 > Enrica Campus – Un primo confronto di esperienze dirette e buone 

pratiche 

13.00 – 14.00 > pausa: pranzo a KMzero 

14.00  – 18.00 > Irene Ollargiu -  Patrimonio Culturale in Sardegna [attività frontale e 

laboratoriale] 

 

Secondo giorno (8 ore)  - Lunedì 26  febbraio 2018 

 

09.00 – 13.00 > Enrica Campus  - Paesaggio patrimonio [attività frontale e laboratoriale] 

13.00 – 14.00 > pausa: pranzo a KMzero 

14.00 -  18.00 > Cosima Atzori – Rischi: la geologia per comprendere gli eventi naturali  

[attività frontale e laboratoriale] 

 

Terzo giorno (8 ore) – Lunedì 12 Marzo 2018 

 

09.00 – 13.00 > Simone Cuccu – Rischi: le alluvioni, cause ed effetti  [attività frontale e 

laboratoriale] 

13.00 – 14.00 > pausa: pranzo a KMzero 

14.00 -17.00  > Antonio Obinu  - Rischi: gli incendi rischio per il patrimonio culturale 

naturale  

17.00 - 18.00 > Enrica Campus – Il progetto per IN 

 
Parte ON-line (16 ore massimo) 
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Le attività sono costituite da: 

 compilazione di schede di lettura (individuale) e di proposizione di unità didattiche 

(individuale o di piccolo gruppo se interdisciplinari); 

 partecipazione al forum di discussione sul sito EDU di Itala Nostra, previa registrazione, 

con moderazione a cura della  sede nazionale; 

 attività di condivisione e animazione sul social Facebook della sezione locale di Italia 

Nostra Sinis Cabras Oristano. 

Le attività on-line sono arricchite dal materiale consultabile e scaricabile liberamente sul 

sito di Italia Nostra dedicato all’Educazione al Patrimonio www.italianostraedu.org 

 

http://www.italianostraedu.org/

