
Le pietre e i cittadini. Educazione al patrimonio culturale - 
cittadinanza attiva, intercultura, tecnologie. 

 

 

(Iniziativa formativa ID.5629) 

Il corso di formazione propone ai docenti percorsi di formazione sulla competenza chiave 
di cittadinanza attraverso il procedimento della ricerca-azione. Patrimonio culturale 
ambientale sono considerati fattori di identità del cittadino e prerequisiti di p rogresso. Il 
corso svilupperà le seguenti tematiche: la cura del territorio in particolar modo in 
riferimento alla prevenzione del rischio e del disagio, dei cambiamenti ambientali, della 
valorizzazione del patrimonio culturale minore, dei fattori di intercultura. I contenuti sono 
poi declinati in riferimento alle specifiche delle sedi locali.  

OBIETTIVI 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura dell'arte e della storia 
dell'arte; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso l'assunzione di responsabilità nella cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; sviluppo delle competenze digit ali 
per la documentazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per l'utilizzo 
critico dei social network e dei media anche nella didattica; potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; formazione preliminare 
all'alternanza scuola-lavoro; utilizzo di metodologie didattiche in grado di cointeressare 
gli studenti (ricerca - azione, peer education, ...) 

Ambiti formativi: 
Cittadinanza attiva e legalita'- Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale- 
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti- Innovazione didattica e didattica 
digitale  
 
Destinatari: 
Docenti scuola primaria- Docenti scuola secondaria I grado- Docenti scuola secondaria 
II grado  

Mappatura delle competenze: I docenti al termine dell’attività formativa saranno in 
grado di - rafforzare e promuovere la qualità degli interventi didattici attraverso 
l’educazione al patrimonio e al paesaggio al fine di promuovere la cittadinanza attiva; - 
progettare moduli di educazione al patrimonio e percorsi formativi per il conseguimento 
delle conoscenze/competenze previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo dei 
diversi ordini scolastici; - riconoscere e usare i principali approcci legati alla pedagogia 
del patrimonio culturale e del paesaggio; - raccordare gli aspetti principali della 
pedagogia del patrimonio e del paesaggio alla didattica in aula; - progettare, gestire e 
condurre interventi formativi di educazione al patrimonio, anche avvalendosi delle nuove 
forme comunicative legate alle ICT e all’educazione mediale; - saper istaurare il raccordo 
con il contesto territoriale e all'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.  



 

Edizione locale: Educare al Patrimonio Culturale diffuso in aree ad alta 
fragilità 

Il corso è inserito nella piattaforma ministeriale SOFIA e saranno ammessi al corso i primi 30 iscritti, in ordine 
di tempo. Il costo è per tutti di 50 euro ed possibile usare la Carta del docente. Per iscriversi al corso, si deve 
accedere alla piattaforma tramite le proprie credenziali, premere il pulsante CATALOGO ed inserire in ‘Cerca sul 
catalogo’ il codice 8638. L’iscrizione va completata con la compilazione della Scheda di adesione, seguendo le 
istruzioni ivi riportate. La scheda si trova in piattaforma, digitando MAGGIORI DETTAGLI, tra gli ALLEGATI 
DELL’INIZIATIVA FORMATIVA.  

Edizione ID.8638 
Iscrizioni dal 09-10-2017 al 15-11-2017 
Svolgimento dal 16-11-2017 al 31-03-2018 
 

Durata:  
24 ore in presenza e 16 ore on line (secondo le indicazioni S.O.F.I.A. il corso è ritenuto valido con una 
frequenza complessiva di 30 ore) 
 
Modalità di erogazione:  
Aula- Lezioni Frontali; Laboratori; Mista (blended); Attività in campo 
 
Sede di svolgimento: 
AQ L'AQUILA 67100 Università degli Studi dell'Aquila, Viale Nizza 14  
 
Informazioni logistiche:  
Link: http://www.italianostraedu.org 
 
Materiali e tecnologie utilizzate: 
CD-ROM; Slide; Video; Videoproiettore; pc; web; documentazione didattica e scientifica disponibile sul 
sito italianostraedu.org 
 
Costo a carico Destinatari: euro 50 
 
Carta Docente: Si 
 
Contatti:  
educazioneformazione@italianostra.org; segreteriaEDU@italianostra.org; aquila@italianostra.org; 
ml.carani@alice.it  
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