
 
Sezione di 

VASTO 

Le pietre e i cittadini 
Corso nazionale di formazione 2016-17 

Conoscere per riconoscersi 

 

Fare didattica per la conoscenza e la tutela dei Beni Culturali 
 

Direttore del Corso: Davide Aquilano 
 
 

Mercoledì 23 novembre 2016   ore 9 – 17 
SAN SALVO: Parco Archeologico del Quadrilatero 
Registrazione partecipanti 
 

Saluti delle autorità 
 

Davide Aquilano, Italia Nostra - Direttore del Corso: Presentazione del Corso 
Ernesto Pellecchia, Direttore U.S.R. Abruzzo: La formazione dei docenti oggi 
Francesco di Gennaro, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo: La tutela passa attraverso 

la conoscenza 
Aldo Riggio, Italia Nostra - Coordinatore nazionale settore Educazione: Il Progetto educativo di Italia Nostra  
Adriana Avenanti, Italia Nostra Abruzzo - Referente regionale settore Educazione: Il Corso Nazionale di Italia Nostra 

in Abruzzo: esperienze didattiche e progetti per il futuro 
Katia Di Penta, Responsabile del settore Educazione della Parsifal Società Cooperativa di Vasto: L’offerta didattica 

dei Musei del Vastese: il Centro Sperimentale di Archeologia  
Gina Martella, Docente del Liceo “Saffo” di Roseto (TE): Campi Scuola di Archeologia del Liceo Saffo  
Rosanna Valentini e Rosalba Felice, Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Rossetti” di Vasto: 

VIVINCLIMA: una medicina per l'ambiente. Progetto di Educazione ecologico-ambientale secondo 
l'approccio del Service-Learning 

Tonia Di Crescenzo, Docente dell’Istituto Comprensivo di Miglianico: Cittadini sovrani: un percorso didattico per la 
decodifica del paesaggio e del patrimonio storico-artistico 

 

ore 12.30 pausa pranzo 
 

Parsifal Società Cooperativa (a cura della): Visita guidata al Parco Archeologico del Quadrilatero  
Laboratorio didattico presso la sede sansalvese del Centro Sperimentale di Archeologia 
Lavori di gruppo, condivisione dei lavori, discussione e conclusioni. 
 
 

Martedì 29 novembre 2016   ore 9 – 17 
CHIETI: Museo della Civitella, Archivio di Stato, Archivio Arcivescovile  
 

Museo della Civitella 
Registrazione partecipanti 
 

Davide Aquilano: Presentazione della Sessione 
Lucia Arbace, Direttrice del Polo Museale d’Abruzzo: I servizi didattici del Polo Museale d’Abruzzo 
Maria Di Iorio e Paola Riccitelli, Responsabili dei servizi didattici dell’Associazione Culturale Mnemosyne di Chieti:    

I servizi didattici del Museo della Civitella 
Associazione Mnemosyne (a cura della): Visita guidata al Parco Archeologico della Civitella 
Attività laboratoriale 
Lavori di gruppo, condivisione dei lavori, discussione e conclusioni 
 

ore 12.30 pausa pranzo 
 

Archivio di Stato 
Miria Ciarma, già Direttrice dell’Archivio di Stato di Chieti e Antonello De Berardinis, Direttore dell’Archivio di Stato 

di Chieti: Archivi e ricerca storica 
Attività laboratoriale 
 

Archivio Arcivescovile Chieti-Vasto 
Carlo Tedeschi, Docente di Paleografia Latina - Università “G. D’Annunzio” di Chieti: Codici e documenti per la storia 

del territorio 



Attività laboratoriale 
Lavori di gruppo, condivisione dei lavori, discussione e conclusioni 
 
 

Lunedì 12 dicembre2016   ore 9 – 17 
VASTO, Agenzia per la Promozione Culturale 
Registrazione partecipanti 
 

Davide Aquilano: Presentazione della Sessione 
Angela Stanisci, Docente di Ecologia del Paesaggio ed Aree  Protette - Università degli Studi del Molise: Il paesaggio 

raccontato da alberi, arbusti e erbe spontanee 
Attività laboratoriale 
 Piero Ferretti, Italia Nostra - Esperto in Educazione Ambientale e Paesaggio: Territorio e paesaggio fra dispersione 
insediativa e consumo di suolo 
Attività laboratoriale 
Lavori di gruppo, condivisione dei lavori, discussione e conclusioni 
 

ore 13 pausa pranzo 
 

Mario Cimini, Docente di Letteratura Italiana - Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti: Identità e luoghi 
dell’Abruzzo nella letteratura di viaggio italiana e straniera 

Costantino Felice, Storico dell’Economia, già Docente di Storia Economica - Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti: Storia, letteratura e geografia: l'identità dell'Abruzzo tra passato e presente 

Attività laboratoriale 
Lavori di gruppo, condivisione dei lavori, discussione e conclusioni 
Davide Aquilano: Il concorso nazionale di Italia Nostra “Le pietre e i cittadini”, un’opportunità per lo sviluppo delle 

competenze in chiave di cittadinanza 
 

Presentazione dei corsi di formazione per docenti organizzati dalla sezione vastese di Italia Nostra, da svolgersi tra 
febbraio ed aprile 2017 . 
 
 

Metà marzo 2017 (data da definire con in partecipanti)   ore 15 - 18 
VASTO, Agenzia per la Promozione Culturale 
coordina Davide Aquilano 
Presentazione delle attività di ricerca-azione svolte, o in svolgimento, in vista del concorso Nazionale "Le pietre 
e i cittadini" 
 

Valutazione del Corso 
Conclusioni 
 
 
 

La parte in presenza ha una durata complessiva di n° 24 ore. Il Corso di formazione prevede inoltre lo svolgimento di 
diverse attività a distanza (formazione on line) per le quali saranno riconosciute ad ogni docente fino ad un massimo di 16 
ore. L’attestato di frequenza del Corso sarà rilasciato dalla sede nazionale ai docenti che avranno frequentato la parte in 
presenza per almeno 3/4 della durata programmata. 
 

 

Contatti: Italia Nostra - sezione di Vasto  vasto@italianostra.org  

                 Direttore del Corso: Davide Aquilano  davideaquilano@inwind.it, tel. 3483576711 
 

Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al Progetto “Le pietre e i cittadini” si può contattare il Settore 
Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale: educazioneformazione@italianostra.org ovvero 
segreteriaedu@italianostra.org , tel. 06-8537271. 
 

 

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). 
Per la partecipazione al Corso di formazione è previsto un contributo pari a 100 euro, ridotti a 50 per i docenti soci di 
Italia Nostra all’atto del versamento della quota. 
 

La scheda di iscrizione al Corso può essere scaricata da www.italianostraedu.org. 
Per le modalità di pagamento della quota di iscrizione e per informazioni sui criteri di valutazione della parte a distanza 
del Corso, consultare lo stesso sito.  
Su di esso sarà progressivamente pubblicato il materiale del Corso predisposto dalla sede nazionale e quello proveniente 
da tutte le sedi di svolgimento. 
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