Italia Nostra sezione di Milano
Corso di aggiornamento a.s. 2015/2016

“Le pietre e i cittadini”
In coerenza con le finalità associative, secondo il dettato dell’art. 9 della Costituzione e in sintonia con le
disposizioni della Legge 107 del 13 luglio 2015, Italia Nostra propone alle scuole di ogni ordine e grado il
progetto “Le pietre e i cittadini”, come ambito di costruzione della competenza chiave di cittadinanza
secondo il procedimento della ricerca-azione, declinando opportunamente gli assi culturali che concorrono
al loro raggiungimento e contestualizzando la proposta nel tessuto geografico e socio-economico
dell’Istituto Scolastico e degli studenti, secondo le indicazioni di cui all’art. 21 della L. 59/1997
sull’Autonomia Scolastica e nelle forme previste dal D.P.R. 275/1999.
I riferimenti concettuali della proposta di progetto didattico di Educazione al Patrimonio Culturale “Le
pietre e i cittadini” sono la conoscenza del paesaggio e dei beni culturali e la sollecitazione alla cittadinanza
attiva con iniziative di partecipazione responsabile. La proposta permette ai docenti di realizzare
approfondimenti in quasi tutte le discipline curricolari, di programmare e realizzare occasioni di didattica
interdisciplinare ed attività laboratoriali. Gli obiettivi ed i contenuti del progetto possono concorrere allo
sviluppo delle competenze-chiave di cittadinanza indicate dell’Unione Europea e dal MIUR.
Scopo del progetto di Italia Nostra, anche in applicazione della legge 107/15, è quello sviluppare insieme ai
docenti percorsi formativi finalizzati alla conoscenza e all’accrescimento della sensibilità verso la
comprensione e salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, con l’intento di rendere gli
alunni cittadini attivi e responsabili (comma 7 / L 107/15) ed offrire ai docenti strumenti utili a mettere in
atto il potenziamento dei saperi e delle competenze, derivanti dall’apertura della comunità scolastica al
territorio, (comma 2 / L n.107/15).
La sezione di Milano organizza per i docenti la seguente edizione decentrata del corso di aggiornamento
“Le pietre e i cittadini”:

TEMA DEL CORSO: “Conoscere il paesaggio: metodi e strumenti”
Direttore del corso Anna Finocchi
Il corso si svolge in modalità blended, ovvero parte in presenza e parte a distanza, e si propone di
approfondire alcuni dei molteplici contenuti legati al tema e di predisporre modalità e strumenti per il
trasferimento nella didattica curricolare.

Svolgimento del corso in presenza
Gli incontri si svolgeranno il lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della Sezione di
Milano di Italia Nostra Onlus, Via Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano MI.
L’incontro di lunedì 7 marzo 2016 si svolgerà presso la Fondazione Isec, Largo La Marmora 17, 20099 Sesto
San Giovanni (MI).

Programma del corso:
Lunedì 15 febbraio 2016
Il paesaggio come esperienza culturale
Umberto Vascelli Vallara
Laboratorio didattico
Lunedì 22 febbraio 2016
Guardare o capire? L’uso delle biblioteche e degli archivi
Agnese Visconti
Laboratorio didattico
Lunedì 29 febbraio 2016
Le opere d’arte come documenti per la storia
Anna Finocchi
Laboratorio didattico
Lunedì 7 marzo 2016
Città e industria: trasformazioni del paesaggio urbano e fonti per l’indagine storica
Giorgio Bigatti
Laboratorio didattico
Lunedì 21 marzo 2016
Incontro conclusivo: discussione dei programmi di lavoro proposti dagli insegnanti

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
La scheda d’iscrizione, vidimata dal Dirigente scolastico della scuola del docente, va inviata al num di fax
039.0685350596 oppure via e-mail all’indirizzo: educazioneformazione@italianostra.org o
segreteria1@italianostra.org.
La quota di partecipazione è di € 50,00.
La quota comprende l’iscrizione ad Italia Nostra per l’anno solare 2016.
Tenuto conto delle indicazioni della L 107/15 comma 121 e del DM MIUR del 22/09/2015, il pagamento
della quota di iscrizione potrà avvenire tramite versamento su conto corrente postale n° 48008007
intestato a Italia Nostra onlus oppure tramite bonifico bancario alla sede nazionale Italia Nostra onlus Unicredit Banca filiale 22514 - IBAN IT 12 R 02008 05324 000400039817, con la seguente causale: Corso
di aggiornamento "Le pietre e i cittadini" - sede di Milano
Copia della ricevuta del versamento va allegata alla scheda di iscrizione.
Il corso avrà una durata complessiva di n° 15 ore. Ai docenti saranno riconosciute alcune ore di
aggiornamento autonomo e on-line, per l’elaborazione di un progetto didattico, l’elaborazione di schede e
altro materiale, l’elaborazione di UdA, segnalazioni e documenti inviati al sito web
www.italianostraedu.org, interventi al Forum attivato sullo stesso sito; il riconoscimento avverrà in
proporzione alle ore di effettiva presenza, fino ad un massimo di 10 h.
L’attestato di partecipazione al corso sarà rilasciato dalla sede nazionale ai docenti che avranno
frequentato per almeno 2/3 della durata complessiva del corso.
Ai corsisti saranno forniti i materiali predisposti dai relatori e quelli elaborati durante il corso.

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 richiedere l’esonero dal servizio per partecipare al Corso di
aggiornamento.

Contatti:
Italia Nostra Onlus - Sezione di Milano, Via Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano MI
(MM1 Pagano - Buonarroti) Tel. +39 02 86461400 - +39 02 8056920 – Fax +39 02 875950
Direttore del Corso: Anna Finocchi
Indirizzo mail di riferimento corso: milano@italianostra.org

Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al Progetto “Le pietre e i cittadini” contattare il Settore
nazionale Educazione al Patrimonio Culturale (prof. Aldo Riggio, educazioneformazione@italianostra.org ,
tel. 06-85372735).

