“Le pietre ed i cittadini”
Educazione al patrimonio culturale 2018-2019 – Corso di formazione per i docenti
Paesaggi “interni” – tecnologie per la creatività – patrimonio immateriale
Sez. Castiglione del lago

“Radici: aiutare i contemporanei a capire il legame col passato”

“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 27

Programma:
Giovedì 25 ottobre 2018, h 16,30 Dea- ex asilo Reattelli
Presentazione dell’Associazione Italia Nostra, degli obiettivi e delle attività.
Il Settore Educazione, spunti e riflessioni sulle tematiche del corso: Paesaggi “interni” – tecnologie
per la creatività – patrimonio immateriale
A cura di Italia Nostra Nazionale.
Video e materiale multimediale: interviste ed approfondimenti con esperti del settore selezionati da
Italia Nostra Nazionale.

Domenica 28 ottobre 2018, h 11,00 – 18,00 (7 h)
Visita guidata al giardino di Daniel Spoerri
Temi: patrimonio immateriale, paesaggi “interni”.
Relatore: Andrea Baffoni, storico di arte contemporanea, presidente sez. IN Castiglione del Lago.
Il giardino di Daniel Spoerri (ballerino, artista e coreografo, nato in Romania e fuggito a causa della
persecuzione nazista in Svizzera) è un parco artistico situato nel comune di Seggiano, in provincia
di Grosseto. Ricco allestimento fra sogno e realtà, il parco è unico nel suo genere in Italia ed in
continua evoluzione grazie alla dedizione dell’eclettico artista che lo ha realizzato negli anni ‘90.

Giovedì 8 novembre 2018, h 16,30 – 19,30 (3 h)
“Storie di storie”: cartone animato “Il traguardo di Patrizia”
Temi: tecnologie per la creatività, patrimonio immateriale.
Relatori: Alessandra Viola, produttrice televisiva, autrice, giornalista; Rosalba Vitellaro, direttrice
artistica del centro di produzione video e cinematografica “Larcadarte”.

Una storia di integrazione e solidarietà dedicata ai “nuovi italiani”, gli oltre 500 mila bambini nati
da genitori stranieri.

Mercoledì 21 novembre 2018, h 16,30 – 19, 30 (3 h)
Il potere delle immagini: organizzare gli apprendimenti, costruire l’identità.
Temi: tecnologie per la creatività.
Relatore: Andrea Marchi, freelance software developer, graphic designer, fotografo e video editor.
La cultura per i giovani tramite applicazioni, games, multimedia, web design: strutturare lezioni,
attività e laboratori multimediali per far scoprire il proprio territorio e la sua storia agli studenti
tramite la realtà aumentata.
Esempi sulla realtà locale:
1- prima lezione e laboratorio: Percorso multimediale con l’utilizzo della tecnologia della Realtà
Aumentata per far scoprire agli studenti la storia del patrimonio storico del territorio del Lago
Trasimeno.
2- seconda lezione e laboratorio: Quiz game dedicato per far conoscere agli studenti il paesaggio
naturale del Lago Trasimeno.

Giovedì 6 dicembre 2018, h 16,30 – 19,30 (3 h)
Gli strumenti digitali per l’educazione a scuola.
Temi: tecnologie per la creatività.
Relatore: Ing. Tombesi Enrico, esperto di formazione con risorse digitali.
Stupire, coinvolgere, elaborare: come guidare ad un percorso di scoperta ed utilizzazione
consapevole, creativa e produttiva delle tecnologie.

Marzo 2019 (5 h tot)
Presentazione da parte dei docenti dei percorsi didattici progettati e sperimentati con le proprie classi;
condivisione dei risultati formativi; supporto nella trasformazione del materiale in prodotti digitali ed
inserimento sulla piattaforma SOFIA.

Direttore del corso: Andrea Baffoni
Responsabile settore EDU della Sezione: Mariella Morbidelli

