Prot.n. U15-10-19

CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE 2019/20
“Patrimonio e dialoghi tra le culture”- Educare all’accessibilità al Patrimonio:

PAESAGGI CULTURALI DEL NOVECENTO
L’associazione Italia Nostra promuove anche per l’anno scolastico 2019-20 il Progetto formativo Nazionale
per docenti “Patrimonio e dialoghi tra le culture”.
Il Corso offre ai docenti la possibilità di indagare a fondo quegli aspetti del Novecento che hanno determinato
cambiamenti significativi nella storia umana sia per quanto riguarda la concezione del rapporto uomo-natura,a
livello locale, nazionale e globale, sia per quanto riguarda gli aspetti storico-sociali che hanno caratterizzato il
“secolo breve”.
Il Corso di Formazione si collega alle esperienze realizzate negli anni precedenti che hanno efficacemente
promosso ricerca e formato l’abitudine ad osservare il territorio ed i suoi elementi costitutivi per incoraggiare
la conoscenza del suo patrimonio culturale e paesaggistico quale fondamento per consapevoli ed adeguate
azioni di salvaguardia e valorizzazione.
I seminari di quest’anno avranno come focus i paesaggi culturali così come si sono delineati nel ‘900, sia a
livello mondiale che a livello locale per cogliere le analogie e le differenze tra realtà globale e dimensione
locale.
L’Associazione metterà a disposizione le competenze di esperti del settore, fornirà esempi di metodo e nuovi
strumenti di lettura per favorire il riconoscimento, la comprensione e l’interpretazione di concetti base, quali
il territorio e le sue risorse, l’opera dell’uomo e la conseguente formazione dei diversi tipi di paesaggio e di
beni culturali in un’azione concreta di cittadinanza attiva.
La partecipazione al Corso di Formazione fornirà ai docenti materiali e spunti di riflessione utili per effettuare
con le proprie classi percorsi didattici di Ricerca-Azione sulle trasformazioni del paesaggio nel corso del
Novecento, secolo che ha segnato una netta separazione tra uomo e natura.
FINALITÀ







Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale,
Far maturare il senso di identità territoriale e di cittadinanza attiva
Favorire il Life long learning.
Offrire strumenti utili a mettere in atto il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti
derivanti dall’apertura della comunità scolastica al territorio attraverso il coinvolgimento delle
istituzioni e delle realtà locali.
Sviluppare la sensibilità verso la salvaguardia del patrimonio culturale nella pratica quotidiana.
Sperimentare azioni di promozione culturale mediante la realizzazione di elaborati originali su
supporti digitali.
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OBIETTIVI
Italia Nostra propone a docenti e studenti di realizzare percorsi e attività per:


riconoscere la bellezza nella natura e nelle opere dell’uomo come sintesi tra forma e funzione e come
dimensione interiore;
fornire strumenti per decodificare il contesto in cui i giovani si trovano a vivere per essere cittadini
responsabili;
formare il senso critico attraverso il lavoro di ricerca all’interno del programma didattico, la
sperimentazione laboratoriale, il confronto e la valutazione di gruppo;
conoscere per riconoscersi: comprendere come i beni culturali (materiali e immateriali) concorrano
alla formazione della personalità e dell’identità del cittadino;
saper utilizzare il territorio e il paesaggio come risorse cognitive e motori di cittadinanza attiva per
partecipare alla costruzione della qualità della vita collettiva e degli ecosistemi;
imparare a organizzare e a realizzare progetti e ricerche, come approccio allo studio delle realtà
complesse, utilizzando e integrando le risorse strumentali e metodologiche.







CONTENUTI








Studio e uso delle fonti primarie (documenti scientifici e letterari, documenti d’archivio) per la
conoscenza del patrimonio culturale;
riconoscimento del rapporto tra beni culturali, materiali e immateriali, e contesto territoriale;
relazione di ricerca e sperimentazione tra beni culturali, scienze e tecnologia;
pratiche finalizzate all’accessibilità ed all’inclusione;
attività laboratoriali di ricerca–azione come opportunità di sperimentazione e costruzione di
competenze;
educazione alla cittadinanza e alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;
analisi di alcuni aspetti della società contemporanea.

DESTINATARI



Insegnanti della Scuola di ogni ordine e grado
Soci di Italia Nostra

PERIODO
Novembre –dicembre seminari; marzo restituzione e verifica per un totale di 20 ore
SEDE Archivio di Stato di Reggio Calabria
METODO







Ricerca-azione
Interventi on-line
Gruppi di lavoro interdisciplinari
Esemplificazioni di casi reali e di buone pratiche
Produzione di strumenti per la didattica e la ricerca.
Lezione frontale

STRUMENTI




Relazione degli esperti
Bibliografia
Sitografia
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Schede di lettura del patrimonio culturale
Forum di discussione on line
I libri digitali della collana di Italia Nostra “ALADINO” edita con Treccani
Il sito www.italianostraedu.org .

CONFRONTO E VERIFICA CONCLUSIVA
 Questionari di soddisfazione
 Pubblicazioni
 Partecipazione a concorsi
PROGRAMMA
DATA E SEDE
Giovedì 07/11/2019
Ore 16-19
Archivio di Stato di
Reggio Calabria

Lunedì 11/11/2019
Ore 16-18
Archivio di Stato di
Reggio Calabria
Mercoledì 13/11/2019
Ore 16-18
Archivio di Stato di
Reggio Calabria
Lunedì 18/11/2019
Ore 16-18
Archivio di Stato di
Reggio Calabria
Lunedì 25/11/2019
Ore 16-18
Archivio di Stato di
Reggio Calabria
Mercoledì 04/12/2019
Ore 16-19 Archivio di
Stato di Reggio
Calabria

INCONTRI
Presentazione del corso

RELATORI
Giuditta Casile

Saluti del Direttore dell’Archivio di
Stato

Maria Fortunata Minasi

Saluti del Dirigente ATP di Reggio
Calabria

Maurizio Piscitelli

Saluti dell’Assessore all’Educazione e
all’Istruzione del Comune di Reggio
Calabria

Anna Nucera

Saluti del Presidente di Italia Nostra,
sezione di Reggio Calabria,
presentazione dell’Associazione e delle
sue azioni di educazione al patrimonio
Ambiente- paesaggio-natura

Angela Martino

Le trasformazioni del paesaggio nel
Novecento
"Rileggendo 'Il secolo breve' di Eric
Hobsbawm'"

Francesca Paolino
Giuseppe Restifo

2h.

Spunti filosofici per un paesaggio del
Novecento

Francesca Crisarà

2h

Il cinema e/è il Novecento

Tonino De Pace

2h

La cultura artistica dopo il terremoto
del 1908

Francesca Paolino

2h

La fotografia nel Novecento: tendenze e
linguaggio

Vincenzo Antonino

2h
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n. ore
3h

Mercoledì 11/12/2012
Ore 16-18
Archivio di Stato di
Reggio Calabria”
Lunedì 16/12/2019
Ore 16-18
Archivio di Stato di
Reggio Calabria”
Lunedì 09/03/2020
Ore 16-19
Archivio di Stato di
Reggio Calabria
DURATA DEL CORSO

I paesaggi musicali del Novecento

Antonio Dell’Olio

2h

Urbanistica e architettura a Reggio
Francesca Paolino
Calabria dalla fine dell’Ottocento alla II
Guerra Mondiale

2h

Presentazione dei percorsi

3h

Giuditta Casile
corsisti

20 h

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE:
Direttore del Corso: Prof.ssa Francesca Paolino
Coordinamento: Prof.sse Angela Martino - Giuditta Casile
Docenza:
Vincenzo Antonino, esperto di linguaggio fotografico - Cine foto club “Vanni Andreoni” di Reggio Calabria
Francesca Crisarà, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria
Antonio Dell’Olio, docente di Storia della musica presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria
Tonino De Pace, esperto di linguaggio cinematografico – Circolo del cinema “Cesare Zavattini” Reggio
Calabria
Francesca Paolino, già Professore Associato di Storia dell’architettura dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria (Socio IN)
Giuseppe Restifo, independent scholar, già Professore Ordinario di Storia moderna, presso l’Università degli
Studi di Messina
MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE: Piattaforma SOFIA Carta del docente Bonus da € 50.
L’attestato sarà rilasciato solo a coloro che effettueranno almeno il 75% del monteore.

Per ulteriori informazioni:
e-mail: italianostra_rc@hotmail.it
Prof.ssa Giuditta Casile (tel. 3477797474)
Sito della sede nazionale educazioneformazione@italianostra.org
Pagina FaceBook – Intagram Italia Nostra RC
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