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Il Corso di aggiornamento è una delle componenti della Proposta formativa 2016-19 che Italia 
Nostra rivolge alle scuole, parte attuativa nell’a.s. 2017-187 della Proposta triennale. 

In coerenza con i protocolli di Intesa triennali con il MIUR-Direzione dello Studente e con il 

MiBACT- Direzione Educazione e Ricerca, Italia Nostra propone alle scuole di ogni ordine e grado la 

nuova annualità del progetto “Le pietre e i cittadini”.  

Il progetto vuole costituire un ambito di costruzione della competenza chiave di cittadinanza 

secondo il procedimento della ricerca-azione, declinando opportunamente gli assi culturali che 

concorrono al suo raggiungimento, contestualizzando la proposta nel tessuto geografico e socio-

economico dell’Istituto Scolastico e degli studenti e sviluppando la collaborazione tra i soggetti del 

territorio interessati al patrimonio culturale del Paese ed all’educazione dei giovani.  

Nel 2016 e nel 2017 il progetto 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.  

Il progetto “Le pietre e i cittadini” per l’a.s. 2017-18 propone le seguenti tematiche:  

a)  La cura del territorio e in particolare: la prevenzione del rischio e del disagio, i cambiamenti 
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ambientali, la cura del patrimonio culturale minore;  

b)  La progettazione come strumento educativo e formativo, aperta ai diversi soggetti coinvolti 

(famiglie, studenti, associazioni, enti locali, ...) dalle UdA all’Alternanza Scuola-lavoro, al PON e le 

altre numerose opportunità perseguibili per arricchire l’offerta formativa;  

c)  L’imparare facendo per riprendere ed approfondire la riflessione e le pratiche sia sull’imparare 

che sul fare, diventate più articolate per i cambiamenti demografici e sociali in atto;  

d)  Il racconto esperienziale così da creare occasioni e situazioni per sperimentare la conoscenza e 

l’uso (e i rischi) dei diversi linguaggi con le modalità tradizionali e con quelle rese possibili dalle 

nuove tecnologie, sia nella dimensione di espressione / esposizione individuale, ma anche come 

pratica di gruppo.  

Il Corso di formazione di Italia Nostra per i docenti per l’anno scolastico 2017-18 sarà effettuato in  

modalità blended, per una durata complessiva di 40 ore (24 in presenza e 16 on line) e sarà 

inserito a breve sulla piattaforma MIUR essendo Italia Nostra ente di formazione accreditato;  
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Schema generale di riferimento:     

Con riferimento al progetto nazionale a.s. 2017/18 sono stati scelti due temi:  

- La cura del patrimonio culturale minore  

- L’ambiente che cambia 
 
Obiettivi:  

Prevenzione del rischio / del disagio 
Salvaguardia dell’Ambiente e del Patrimonio culturale minore  
Educazione al senso critico  
Partecipazione (famiglie, esperti, istituzioni) non “formale” 
 

Paesaggio dinamico: 
Strumenti di conoscenza 
Strumenti di documentazione 
Strumenti di monitoraggio  
Qualità dei dati Memoria - stratificazione  
 

Learn by doing:  
I diversi “doing” (per età, per background, ...)  
Utilizzo delle diverse modalità didattiche: tradizionali e nuove tecnologie 

 
Il racconto esperienziale  
 Comunicazione – Razionalizzazione - Costruzione della personalità 
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Il corso avrà una durata di 24 h in presenza + 12 h per l’attività di ricerca-azione + 4 h da 

assegnare in base alla tabella  SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

BLENDED DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO (segnalazioni, interventi al FORUM, invio 

di schede personali compilate dai docenti   

 

NB: durante il corso saranno forniti ai docenti schede di lettura e materiali, sviluppati dagli esperti 

di Italia Nostra Palermo, e saranno suggeriti materiali didattici disponibili sul sito 

www.italianostraedu.og.    

 

Informazioni generali: 

 Il corso è rivolto ai docenti di tutti gli ordini di scuole 

 Direttore del corso: prof.ssa Valeria Sconzo 

 Coordinatore scientifico: prof.ssa Adriana Chirco   

 Sede del corso: Italia Nostra Palermo, via Stefano Tuur 38 

 Quota di partecipazione: €50 euro con la possibilità di usare la Carta del docente*. 

 L’attestato di partecipazione sarà rilasciato direttamente dal MIUR; Italia Nostra rilascerà un 

attestato di presenza e di attività on line svolte; 

 I materiali prodotti dai docenti partecipanti (schede di lettura, risultanze laboratoriali, …) 

saranno valutati dalla direzione dell’edizione locale corso e, successivamente, trasmesse alla 

sede nazionale di IN per l’inserimento sul sito EDU. 

 Indirizzo e-mail del corso di Palermo: corsoitalianostra.pa@gmail.com  

 
* 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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Programma del corso  

Il calendario potrebbe subire variazioni in relazione alle esigenze dell’ente ospitante o dei 

relatori. 

Moduli seminariali: 

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 corsisti 

Ore 16,00– Saluti del Direttore del corso, prof.ssa Valeria Sconzo, vicepresidente Italia Nostra 

Palermo  

Ore 16,15 - Saluti autorità (possibile partecipazione della dott.ssa Sebastiana Fisicaro, Dirigente 

tecnico dell’USR per la Sicilia 

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 cittadini;  

Ore 17,10 - prof.ssa Ernesta Morabito, Consiglio direttivo Italia Nostra Palermo - Patrimonio 

ambientale a rischio  

Ore 17,30 - prof. Adriana Chirco - Presentazione del Corso e degli strumenti formativi; azioni 

per i docenti, azioni per gli studenti; Introduzione al Corso 

Ore 18,15 proiezione del filmato: Italia Nostra Palermo: la nostra storia 

Ore 18,30 Dibattito  

 

 

Martedì 14 novembre ore 15,30 -19,30 

Il patrimonio culturale italiano come espressione di relazioni interculturali;  4 h 

Ore 15,30 registrazione corsisti 

Ore 15,45 prof. Angela Gigante, ITET Marco Polo Palermo - Learning by doing - Didattica 

laboratoriale - nuova maieutica? 

Ore 16.45 - dibattito 

Ore 17,00  arch. Adriana Chirco -  Due esempi a Palermo: La chiesa di S. Cristina La Vetere e 

la   chiesa di S. Eulalia dei Catalani  

Ore 17,30  arch. Antonella Italia ITIMED - La chiesa di S. Cristina La Vetere: il racconto 

esperienziale per la conoscenza e la salvaguardia  

Ore 18,30 – gli strumenti per la lettura guidata del manufatto architettonico 

Ore 19,00 - Dibattito 

 

Sabato 18 novembre ore 9,30- 13,00 -   Cortile dei Pellegrini n°6 

  Attività laboratoriale sul campo; 3,30 h 

Visita guidata e attività a S. Cristina La Vetere.  

Sviluppo di attività per la partecipazione attiva della collettività alla tutela e alla promozione 

del Patrimonio 

Durante l’attività saranno utilizzati schede e strumenti forniti ai corsisti 



Martedì 21 novembre ore 15,30-18,30 3h 

La tecnologia a servizio dell’apprendimento 3 h 

Ore 15,30 registrazione corsisti 

Ore 15,45 – dott. Alberto Machì CNR – Tecnologie ICT per la creazione, la gestione ed il 

riutilizzo di contenuti e media sui Beni Culturali 

Ore 16,45 – dibattito  

 Ore 17,00 – prof. Giovanni Passaro, ITET Marco Polo Palermo - Innovazioni tecnologiche per 

il miglioramento degli Apprendimenti 

Ore 18,00 Dibattito  

 

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

Il patrimonio culturale italiano come espressione di relazioni interculturali; 3 h 

Ore 15,30 registrazione corsisti 

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 -  dott.ssa Beatriz Hernanz Angulo, direttrice dell’Istituto Cervantes - La chiesa di S. 

Eulalia dei Catalani e le attività dell’Istituto “Cervantes”, Centro Ufficiale dello Stato 

Spagnolo  

Ore 18,00 - Dibattito 

 

Martedì 16 gennaio 2018 ore 15,30-19,00 - via Argenteria 19 

Attività laboratoriale sul campo; 3.30 h 

Visita guidata e attività al complesso di S. Eulalia dei Catalani. Durante l’attività saranno 

utilizzati schede e strumenti forniti ai corsisti 

 

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

 Conclusioni e auto-valutazione del Corso 3.30 h 

- Esposizione delle esperienze didattiche sviluppate dai docenti con le proprie classi 

- Dibattito aperto 

- Somministrazione questionari 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 per un massimo di 12h. 



 

 

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 IN 
•   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 e dovrà contenere: 

 Titolo 

 Motivazione della scelta 

 Prodotto  

 Eventuali riferimenti a percorsi ed esperienze esperiti dall’istituto 

 

La documentazione completa del lavoro svolto resterà agli atti del corso e sarà consultabile 

sul web (sito di Italia Nostra Palermo e sito www.italianostraedu.org)  

 

Elementi necessari:  

 Lo scenario di riferimento (tipo di scuola e Bene culturale prescelto) 

 Il tema  

 La motivazione della scelta 

 Le competenze di base (es. lettura e scrittura) 

 Gli obiettivi e i risultati attendibili; 

 Gli snodi logici 

 I metodi: la didattica per competenze  

 L’organizzazione del percorso in Unità di Apprendimento (se ritenuto necessario) 

 

 


