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Componenti operative del Progetto nazionale 
Il Progetto Nazionale si articola in diverse offerte di attività per i docenti, gli educatori,e gli studenti, idonee 
al suo svolgimento. 

 

PER I DOCENTI: 

Corso Nazionale di aggiornamento  

Per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado è stato predisposto il corso di aggiornamento “Educazione al 
paesaggio: dalla conoscenza alla creatività” quale occasione di confronto, di dibattito e di messa in rete di 
conoscenze e bagagli culturali e tecnici diversi, nonché come sussidio per guidare gli studenti alla scoperta 
del territorio. Per questa edizione del Progetto nazionale il focus sarà costituito dal paesaggio agrario. Il 
corso si svolgerà in modalità blended, con due seminari in presenza (iniziale entro novembre 2011 e finale 
entro aprile 2012) realizzati in nove città italiane ed intervallati da una fase di lavoro “on line” supportato da 
www.italianostraedu.org, un apposito spazio web dedicato (calendario dei corsi e degli eventi, deposito 
documenti e materiali, forum, gruppi di discussione). 

Ai docenti viene chiesto, previa iscrizione al corso: 

a) di partecipare ad almeno uno dei due seminari; 
b) di produrre una scheda di lettura di un paesaggio (di loro interesse); 
c) di formulare una Unità Didattica di Apprendimento (interdisciplinare; può essere formulata anche 

interagendo on line con docenti di discipline diverse appartenenti ad altre scuole) ovvero di un modulo 
didattico disciplinare; UDA e modulo debbono avere attinenza con la “didattica del paesaggio”; 

d) di partecipare al forum aperto sul sito web dedicato. 

I docenti potranno inoltre contribuire ad arricchire il sito con segnalazioni e documenti (fatti salvi i diritti 
d’autore) che saranno implementati nel sito dall’equipe di Italia Nostra. 
Ai docenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione fino ad un massimo di 40 ore, in ragione delle attività 
svolte. Italia Nostra è accreditata come Ente Formatore presso il MIUR, con il quale ha rinnovato il 
Protocollo di Intesa il 9 marzo 2010. 

 
PER GLI EDUCATORI 

Il corso di formazione è aperto anche alla partecipazione di quanti si occupano di educazione al patrimonio 
culturale, paesaggistico ed ambientale sia istituzionalmente che come attività lavorativa. 
Per questi educatori le modalità di partecipazione al corso di aggiornamento sono uguali a quelle elencate per 
i docenti delle scuole, salvo quanto previsto al punto c) che in questo caso diviene il seguente: 

c) di formulare il progetto di un intervento educativo rivolto (prevalentemente) ai giovani, specificando 
ambito territoriale, durata, attività seminariali e/o laboratoriali, età dei destinatari e facendone una 
valutazione sintetica di fattibilità ed efficacia. 

http://www.italianostraedu.org/

