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L’educazione aL patrimonio neLL’educazione 

civica

Il nostro progetto di educazione al patrimonio tiene conto:

delle sollecitazioni, in ottica europea, della pedagogia del
patrimonio;

della convinzione che l’educazione al patrimonio non possa che essere
intesa come impegno civico;

ma anche delle sollecitazioni che ci derivano dalle Istituzioni
(Ministero dell’Istruzione, Ministero della Cultura e Ministero della
Transizione Ecologica).

Sulla base di queste premesse, il progetto intende promuovere azioni
concrete di educazione e formazione dirette alle nuove generazioni,
centrate sui valori legati alla cultura e al patrimonio, anche attraverso
l’utilizzo sistematico delle opportunità offerte dalla digitalizzazione.

(https://dger.beniculturali.it/educazione/piano-nazionale-per-leducazione-
al-patrimonio/)



daLL’aSL ai pcto

 La legge 107/2015, all’art. 1 nei commi dal 33 al 43, disciplina i
percorsi obbligatori di Alternanza Scuola Lavoro

 La legge 145/2018: i PCTO sostituiscono l’ASL

 Le linee guida ministeriali sui Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento affrontano, nel dettaglio, tutti gli 
aspetti teorici e pratici di detti percorsi 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PC
TO+con+allegati.pdf)

 La Legge 92/2019 sull'educazione civica 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educ
azione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-
291ce7cd119e?t=1592916355306)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306


La proposta progettuale di Italia Nostra

I nostri PCTO, dedicati all’educazione al patrimonio culturale, sono

funzionali a favorire:

•la rigenerazione educativa dei giovani

•la promozione sociale e civile

•la formazione di soggetti motivati e culturalmente preparati

•la conoscenza di nuove e diverse professionalità

•il potenziamento dell’insegnamento dell’educazione civica (in

coerenza con la legge 92/2019 che individua nell’educazione al

patrimonio uno dei tre assi portanti della disciplina)

•la riflessione sulle problematiche connesse al patrimonio digitale

•il rafforzamento di una metodologia di ricerca storica



Il progetto

 10 diversi percorsi, da realizzare in modo flessibile da scuole

con curricula differenti. Consentono e favoriscono il

coinvolgimento di più Dipartimenti Disciplinari, ai fini del

compiuto conseguimento delle competenze trasversali.

 La Sede Nazionale ha in carico i contatti con le scuole e il

coordinamento delle attività di formazione generale erogate sulla

piattaforma dedicata.

 Per facilitare il collegamento delle scuole con il territorio, la

gestione delle attività sarà affidata ai referenti per l’educazione

delle diverse sezioni territoriali di Italia Nostra.



Articolazione delle attività

Fase formativa: 10 ore

Fase laboratoriale: 10/15 ore, dedicate all’

“operatività”, che, compatibilmente con le disposizioni

istituzionali e di ciascuna scuola, auspichiamo possano

essere svolte in presenza (almeno in parte)

Fase restitutiva: 10/15 ore, dedicate all’ideazione e

alla realizzazione di un prodotto digitale che dia

espressione compiuta del lavoro svolto, delle

competenze trasversali acquisite e del miglioramento

dei processi metodologici.



PERCORSO 1. IO NON TI ABBANDONO. 

Un impegno civico per la tutela dei beni a rischio del

nostro patrimonio artistico, culturale, paesaggistico



Il PCTO vuole favorire la conoscenza del patrimonio artistico,

culturale e paesaggistico nazionale e l’educazione alla sua tutela e

valorizzazione, in un’ottica più ampia di sviluppo sostenibile e

cittadinanza digitale.

In particolare la proposta intende sollecitare gli studenti alla

ricerca/individuazione di beni culturali poco conosciuti, presenti sul

territorio nazionale, o che versano in condizioni di abbandono e di

degrado per inserirli nella cosiddetta Lista Rossa redatta da Italia

Nostra e porli all’attenzione delle Amministrazioni dei territori/delle

Istituzioni per azioni di tutela e restauro.

Coordinatore del percorso: prof.ssa Maria Celeste Maurogiovanni e

dott.ssa Maria Rosaria Iacono

Studenti coinvolti: 609



PERCORSO 2. IN-PRODUTTIVO. 

Per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio

archeologico industriale come identità dei luoghi e delle

attività produttive. In collaborazione con AIPAI



Il recupero dell’industrial heritage è riconosciuto da tempo come una

delle leve per nuovi programmi di rigenerazione urbana e territoriale,

attraverso l’elaborazione di strategie di riuso e valorizzazione di quelle

realtà, per (re)integrarle nelle dinamiche evolutive dei territori e proiettarle

verso il futuro.

Con questa proposta vorremmo che le scuole partecipanti, partendo dalla

ricerca e individuazione di edifici industriali o manifatturieri presenti sul

territorio locale che versano in condizioni di abbandono e di degrado:

suggeriscano per gli stessi delle ipotesi di ripristino e/o di riuso e,

anche,

li rendano oggetto di un’analisi (storica, culturale, architettonica),

ponendoli all’attenzione delle Amministrazioni locali per sottrarre quei beni

all’oblio e al degrado in un’ottica di riuso.

Coordinatore del percorso: prof.ssa Patrizia DI Mambro

Studenti: 342



PERCORSO 3.  #MISPORCOLEMANI. 

Un approccio empirico finalizzato alla tutela
del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico della
Nazione



Attraverso l’allestimento di laboratori esperienziali si invitano le scuole

partecipanti a progettare, con l’aiuto di Italia Nostra, percorsi di

conoscenza “concreta” del patrimonio culturale del proprio territorio,

per avviare un itinerario finalizzato alla conservazione dei beni culturali

tradizionali e, in particolare, delle arti, dei mestieri e delle tecniche

tradizionali, peculiari di ogni area geografica della Penisola.

Con questo progetto si avvieranno processi di sensibilizzazione su temi di

cittadinanza attiva, mediante l'apprendimento sperimentale diretto di

tecniche costruttive locali, di saperi materiali e immateriali (il bianco calce

del latte di calce; le ricette della nonna; la tecnica della malta in

cocciopesto; la cultura della coltura della vite, dell'ulivo...; ma anche la

poesia dialettale; il canto e il ballo tradizionali...), nella convinzione che:



 “tutelo se conosco”;

 “conosco se acquisisco in prima persona i saperi tradizionali della

cultura locale”;

 “acquisisco questo bagaglio di conoscenze se vi riconosco un valore

storico-identitario e di appartenenza”.

Coordinatore del percorso: prof.ssa Ilaria Pecoraro

Studenti: 277



PERCORSO 4. I MUSEI DEL TERRITORIO. 

Una risorsa da scoprire e valorizzare



Con questa proposta vorremmo che le scuole partecipanti
collaborassero con Italia Nostra per un’azione che, partendo
dall’individuazione, il censimento e lo studio di piccoli musei,
collezioni o istituzioni similari presenti sul territorio della propria
regione/provincia,

concorra a definire una mappa di queste realtà,

suggerendo, al contempo, delle ipotesi di valorizzazione e
promozione per le stesse, anche attraverso un dialogo tra scuola,
amministrazioni dei territori e musei/collezioni.

Coordinatore del percorso: Prof.ssa Antonella Muzi e dott. Davide
Delfino

Studenti: 463



PERCORSO 5. ABITARE IL PATRIMONIO COMUNE

La Convenzione di Faro come impegno civico per la difesa 
dei Beni della Comunità



Con questo percorso si intende favorire una riflessione sul concetto di

Beni della Comunità, per comprendere come questi concorrano

all’attuazione dei diritti costituzionali di ciascuno e della collettività.

I partecipanti saranno guidati, innanzitutto, nell’analisi della Convenzione di

Faro (ottobre 2020), documento che più di ogni altro ribadisce il legame tra

l’esercizio della cittadinanza e la consapevolezza della “identità

collettiva”.

Il percorso vuole porre l’accento sulla formazione di future generazioni

che siano:

sensibili alla conoscenza e conservazione del patrimonio e alla sua

trasmissibilità, intesa come capacità di raccontarlo e consegnarlo al futuro

in un sistema circolare aperto;

capaci di pensare i centri storici, i borghi, i paesaggi, come luoghi

dinamici, connessi ai territori circostanti e capaci di rafforzare i

legami generazionali;



 più in generale, di concepire gli insediamenti come luoghi di coesione

sociale, inclusione, democrazia, condivisione, partecipazione,

innovazione, sostenibilità.

Coordinatore del percorso: dott.ssa Leonora De Donno

Studenti: 330



PERCORSO 6. IN Cammino. 

Progettazione di un nuovo modello di turismo
“lento” ed esperienziale.



Il PCTO è volto alla realizzazione di proposte turistiche legate alla

salvaguardia dell'ambiente, della cultura e delle tradizioni

dell'uomo che vive in contesti meno conosciuti e meno visitati

dal turismo convenzionale, e che può dare un contributo alle

piccole economie dei territori.

Un turismo sempre più personalizzato, “customizzato”, dalle forme

molteplici: un turismo “esperienziale”, “culturale”, “religioso”,

“naturalistico”, “eno-gastronomico”…

Coordinatore del percorso: prof.ssa Adriana Chirco

Studenti: 771



PERCORSO 7. Il passato IN mano. 

L’officina dello storico



Il percorso si propone di trasferire agli studenti il metodo della ricerca
storica. introducendoli nel mondo degli archivi per favorire la
conoscenza delle attività funzionali alla conservazione delle fonti e
delle professionalità connesse a tale settore.

L’attività potrà essere svolta:

all’interno dell’archivio storico della scuola (alla ricerca della storia di
personaggi illustri che hanno frequentato l’istituto; o di documentazione
che attesti la storia degli alunni espulsi a seguito delle leggi razziali; o di
aspetti specifici della storia dell’istituto durante gli anni della guerra o
della Resistenza; o di qualsiasi vicenda di particolare interesse),

o presso gli archivi comunali o gli archivi di stato.

Coordinatore del percorso: prof.ssa Anna Di Gregorio

Studenti: 341



PERCORSO 8. VEDIAMOCI IN STAZIONE. 

Angiolo Mazzoni progettista ferroviario tra futurismo e 
funzionalismo



La proposta è rivolta alle scuole ubicate nelle città che ospitano
stazioni progettate dall’architetto Angiolo Mazzoni (Bolzano, Firenze,
Latina, Messina, Montecatini, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma,
Siena, Trento).

Il progetto si svolge in parallelo con l’iniziativa nazionale “Mazzoni in
mostra”, curata da Italia Nostra in collaborazione con la Fondazione
Ferrovie FS Italiane.

Partendo da un’analisi delle stazioni progettate dall’architetto Mazzoni, il
progetto intende condurre gli studenti a riflettere sui temi del patrimonio
architettonico funzionalista del Razionalismo italiano degli anni Trenta,
ponendolo all’attenzione delle Amministrazioni dei territori e dei cittadini che
in quegli ambiti risiedono.

Il PCTO vuole favorire la conoscenza di un aspetto particolare e poco
considerato del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico locale (le
stazioni ferroviarie) e l’educazione alla sua tutela e valorizzazione

Coordinatore del percorso: prof.ssa Patrizia DI Mambro

Studenti: 100



PERCORSO 9. IN-sostenibile. 

Un impegno civico per la tutela dei beni comuni e

dell’ambiente. La sostenibilità come obiettivo strategico

per le future generazioni.



Con questo PCTO intendiamo attivare negli studenti processi di

formazione utili ad immaginare futuri più sostenibili.

Riteniamo, come suggerito dal titolo, che attraverso questa

esperienza gli studenti possano maturare una conoscenza critica

del concetto di “sostenibilità“.

In particolare gli studenti potranno declinare diversamente il percorso,

maturando una maggiore consapevolezza dei comportamenti da

adottare a servizio dell’ambiente.

L’educazione ambientale è tema strategico per l’insegnamento

dell’educazione civica.

Vorremmo portare gli alunni a decostruire gli attuali comportamenti

per costruirne di nuovi.



Il nostro obiettivo è quello di attivare processi virtuosi convergenti con una

nuova idea di economia e dei processi produttivi.

Da qui il titolo IN-sostenibile che, richiamando la nostra Associazione (da

sempre impegnata nella tutela dell’ambiente) nell’IN introduttivo, declina ‘in

negativo’ il concetto di sostenibilità: far comprendere ciò che non si può più

fare, quali comportamenti non sono più sostenibili, etc.

Coordinatore del percorso: prof.ssa Jessica Di Venuta

Studenti: 375



PERCORSO 10. L’OPIFICIO DELLA STORIA – L’OPIFICIO NELLA 
STORIA.

Per conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico-
produttivo



Il PCTO intende promuovere e favorire la conoscenza del patrimonio
culturale di carattere storico-produttivo nell’ambito della storia dei paesaggi
rurali e urbani, dei sistemi produttivi silvo-pastorali, dell’agricoltura e
dell’industria.

In particolare la proposta intende fornire agli studenti, ricorrendo a un approccio
interdisciplinare, strumenti e metodi propri della ricerca storica cui riferirsi
per conoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi della produzione.

Le emergenze culturali relative al patrimonio produttivo saranno analizzate e
studiate in un’ottica multidisciplinare e in rapporto ai macro ambiti territoriali in
cui sono inserite.

Alla fase di studio, ricerca e conoscenza seguirà quella di sistematizzazione dei
risultati conseguiti.

Gli studenti dovranno elaborare poster scientifici digitali così da ottenere un
quadro dettagliato dei beni storico-produttivi locali e delle potenzialità di
valorizzazione degli stessi.

Coordinatore del percorso: prof.ssa Maddalena Chimisso

Studenti: 53



GRAZIE!


