
Il Seminario “Educare al Patrimonio Culturale” organizzato dal SettoreEducazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra per i propri refe-
renti di sezione e regionali e per gli iscritti al “Gruppo Insegnanti IN”
vuole presentare un metodo per praticare la didattica per competenze ed
i nostri strumenti di lettura del paesaggio, dei monumenti, delle opere
d’arte. Vuole essere un’occasione per coinvolgere i referenti locali, i soci in-
teressati, i formatori e i docenti referenti delle scuole.

La proposta di Italia Nostra per l’Educazione al Patrimonio prevede tre
fasi coerenti tra loro: i seminari formativi territoriali, la ricerca-azione degli
studenti, la verifica conclusiva con l’elaborazione di un’idea progettuale e
la partecipazione al “Concorso di IN”.

Per l’anno scolastico 2013-14 Italia Nostra propone alle scuole di focaliz-
zare le attività didattiche curricolari e integrative sul percorso formativo
“Le pietre e i cittadini” ovvero le città come opera d’arte, quale ambito per
la costruzione della competenza chiave di cittadinanza attiva contestua-
lizzata nel tessuto geografico e socio-economico dell’Istituto scolastico e
degli studenti, declinando opportunamente gli assi culturali che concor-
rono al raggiungimento della competenza. Le sezioni locali di Italia Nostra
contribuiranno al percorso formativo sulla base di accordi con le scuole.

I Seminari formativi territoriali, organizzati come Corso di aggiorna-
mento in più sedi interregionali, svilupperanno una riflessione su: i cen-
tri antichi, la città e l’ordinamento del territorio, il progetto della città, le
componenti del centro storico, centro urbano e paesaggio agrario, centri
urbani e rischi naturali, la progettazione sociale delle città. Il Corso è gra-
tuito per i docenti soci di Italia Nostra.

La seconda parte del percorso formativo vede i giovani studenti quali pro-
tagonisti della ricerca-azione interdisciplinare e multi disciplinare sul ter-
ritorio. La verifica di tale percorso sarà costituita dalla proposta finale, per
i centri storici da loro analizzati, di un uso e di una gestione di vita coe-
renti con la loro storia e la loro qualità abitativa. L'idea progettuale più ido-
nea sarà proposta per la sua realizzazione alle autorità locali e nazionali.

Le classi e le scuole potranno partecipare al Concorso nazionale “Scuola,
Cittadinanza, Sostenibilità” incentrato anch’esso sul tema “Le pietre e i
cittadini” e articolato in tre ambiti: città e campagna; viaggio tra cultura e
sostenibilità; vivibilità, accoglienza, ben-essere presentando una breve pre-
sentazione “mediatica” del loro lavoro,
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Lunedì 9 SETTEMBRE
10,30 -13,30 Introduzione al seminario

• Italia Nostra e l’educazione al patrimonio culturale (2013-15)
(Alessandra Mottola Molfino)

• La Scuola per la conoscenza e la tutela: progetto 2013-14
(Maria Rosaria Iacono)

• Il Settore Educazione al Patrimonio Culturale a livello nazionale e locale
(Aldo Riggio)

• Dal progetto all’azione educativa (Sonia Barison)

• Carmela Palumbo, MIUR - Direttore Gen. per gli Ordinamenti scolastici
e per l'Autonomia scolastica: Saluto istituzionale

•MiBAC: Saluto istituzionale

Discussione
14,30 – 16.30 Case Histories: strumenti di lettura

e di conoscenza
• Titti Panajotti: Le città murate del Veneto

• Anna Finocchi: Per la lettura delle opere d’arte
• Giovanna Fazio: Per la lettura del paesaggio

•Maria Rosaria Iacono: Dall’osservazione alla conoscenza

Discussione
17,30-18,30 I laboratori di educazione per i giovani

CEA “E. Prato” di M.te Baldo - Verona, Latomia dei Cappuccini - Siracusa,
Parco archeologico dei Tauriani - Palmi (RC), BoscoinCittà - Milano, R.N.O.

del Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale (CL-EN)

19,00 - 20,00
Sessione poster per Regioni Nord e Centro-nord Italia

Martedì 10 SETTEMBRE
9,30 - 13,30 Le pietre e i cittadini: la questione dei centri

storici, ovvero le città come opere d’arte
• Pier Luigi Cervellati: La strage dei centri storici italiani
• Tomaso Montanari: Storia dell’arte e Democrazia

• Sonia Barison: Leggere la città: modello di Unità d’Apprendimento
• Alberta Campitelli: Leggere il giardino: tipologie, significati, committenti

Discussione
14,30 – 15,30

Sessione poster per Regioni Centro-sud, Sud Italia e Isole
Pomeriggio a disposizione per visite a musei e mostre, con ingresso gratuito

per i partecipanti al Seminario

Mercoledì 11 SETTEMBRE
9,00 - 10,30 Conoscere e narrare il paesaggio

• Antonella Nuzzaci: Educare ai beni, ai territori ed ai paesaggi: heritage literacy,
alfabetizzazione e progettazione didattica

• Benedetta Castiglioni: Educare al paesaggio e al suo valore: spunti per
la pratica didattica

10,30 - 13,00 Case Histories: buone pratiche educative
• Adriana Avenanti (Pescara): Quota locale del curricolo per l’educazione

al territorio
•M. Antonia Bove (Campobasso): Scuola, istituzione e territorio

• Gabriele Cragnolini (Udine): Greenway - il progetto scolastico che unisce
campagna e città

•Marilisa Di Geronimo (Trebisacce): Legalità e ambiente
• Stefania Sebastiani (Ancona): Beni Culturali e competenze didattiche
•Maurizio Vicinelli (Bologna): Una nuova cultura per le colture agrarie

• Valeria Villa (Varese): Caccia al degrado

Discussione
13,00 ConcludeMarco Parini, Presidente di Italia Nostra


