Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

Roma, 28 luglio 2017
Prot. N. 205323

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali,
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Provinciali
Al Dipartimento Istruzione della provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della valle d’Aosta
Loro Sedi

Oggetto: Offerta Formativa per i docenti e Concorso scolastico – Italia Nostra onlus : Progetto Nazionale di
educazione al Patrimonio Culturale “Le pietre e i cittadini” – a.s. 2017-18
In coerenza con i protocolli di Intesa triennali con il MIUR-Direzione dello Studente e con il MiBACTDirezione Educazione e Ricerca, Italia Nostra propone alle scuole di ogni ordine e grado la nuova annualità
del progetto “Le pietre e i cittadini”.
Il progetto vuole costituire una ambito di costruzione della competenza chiave di cittadinanza secondo
il procedimento della ricerca-azione, declinando opportunamente gli assi culturali che concorrono al suo
raggiungimento, contestualizzando la proposta nel tessuto geografico e socio-economico dell’Istituto
Scolastico e degli studenti e sviluppando la collaborazione tra i soggetti del territorio interessati al
patrimonio culturale del Paese ed all’educazione dei giovani.
Nel 2016 e nel 2017 il progetto ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica quale suo
premio di rappresentanza.
Italia Nostra propone quindi alle scuole di impegnarsi nella realizzazione di buone pratiche declinate tra
formazione dei docenti, operatività ed attività didattiche; l’Associazione intende contribuire all’Offerta
Formativa delle diverse scuole mettendo a disposizione le competenze degli esperti delle proprie sezioni
locali e collaborando alla costruzione di reti locali di partenariato.
La proposta di Italia Nostra prevede per l’anno scolastico 2017-18:
 per i DOCENTI: un Corso di formazione in modalità blended, la cui parte in presenza si terrà in più
sedi per bacini interregionali al fine di facilitare la partecipazione dei docenti. Il corso avrà la durata
complessiva di 40 ore (24 in presenza e 16 on line) e sarà inserito a breve sulla piattaforma MIUR
essendo Italia Nostra ente di formazione accreditato;
Le tematiche per l’a.s. 2017-18 sono le seguenti:
a) La cura del territorio e in particolare: la prevenzione del rischio e del disagio, i cambiamenti
ambientali, la cura del patrimonio culturale minore;
b) La progettazione come strumento educativo e formativo, aperta ai diversi soggetti coinvolti
(famiglie, studenti, associazioni, enti locali, …) dalle UdA all’Alternanza Scuola-lavoro, al PON e le
altre numerose opportunità perseguibili per arricchire l’offerta formativa;
c) L’imparare facendo per riprendere ed approfondire la riflessione e le pratiche sia sull’imparare che
sul fare;
d) Il racconto esperienziale così da creare occasioni e situazioni per sperimentare la conoscenza e
l’uso (e i rischi) dei diversi linguaggi con le modalità tradizionali e con quelle rese possibili dalle
Sede Nazionale - Viale Liegi, 33 00198 Roma – Tel. +39.06.8537271 Fax. 039.0685350596
C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org - www.italianostra.org

nuove tecnologie, sia nella dimensione di espressione / esposizione individuale, ma anche come
pratica di gruppo.






agli STUDENTI sarà proposto, tramite i docenti, di sviluppare un percorso di ricerca azione a
conclusione del quale potranno partecipare al Concorso Nazionale “Le pietre e i cittadini - Scuola,
Cittadinanza, Sostenibilità” che si articola nei tre ambiti seguenti:
il paesaggio raccontato dai ragazzi;
il viaggio tra cultura e sostenibilità;
agire bene per ben-essere.
Il concorso è aperto alle scuole di ogni ordine e grado; ogni classe o gruppo di studenti dovrà
produrre un elaborato multimediale da trasmettere entro la fine di aprile 2018 e che sarà valutato
da una apposita Giuria. Per ogni ambito sarà premiato l’elaborato migliore realizzato per ciascun
grado di istruzione, durante una manifestazione pubblica prevista per il mese di maggio.
la disseminazione dei materiali e dei percorsi didattici tramite il sito www.italianostraedu.org che
raccoglie già saggi, buone pratiche, sitografia, bibliografia e altro materiale utilizzabile sia per la
formazione a distanza che per lo sviluppo delle attività concorsuali.
la pubblicizzazione del progetto: le scuole sono invitate a realizzare una presentazione pubblica dei
risultati del progetto, anche in collaborazione con le strutture locali dell’associazione;
la collaborazione a progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e progetti PON sulla base della
disponibilità delle sezioni locali dell’Associazione.

Entro metà settembre 2017 saranno resi noti i calendari delle edizioni territoriali del Corso di
formazione e sarà pubblicato il Bando del Concorso Nazionale “Le pietre e i cittadini - Scuola,
Cittadinanza, Sostenibilità”.
In accordo con le scelte ed i contenuti del PTOF di ciascun Istituto Scolastico, la proposta può essere
sviluppata utilizzando le numerose opportunità rese possibili dalla normativa vigente. Il progetto permette
ai docenti di realizzare approfondimenti in quasi tutte le discipline curricolari, di programmare e realizzare
occasioni di didattica interdisciplinare, attività laboratoriali ed arricchimento dell’offerta formativa.
Siamo pertanto a chiedere alle Signorie Vostre la loro fondamentale collaborazione per dare la più
ampia diffusione della nostra iniziativa presso le Istituzioni Scolastiche per il tramite degli Uffici Scolastici
Regionali e Provinciali, assicurando al contempo la disponibilità dell’Associazione verso il MIUR ed i suoi
Uffici Territoriali nonché verso gli Istituti che lo richiedessero, a contribuire ad una programmazione
personalizzata e congiunta di ulteriori iniziative educative nello spirito di fattiva collaborazione che da
sempre contraddistingue il nostro operato.
Si allega la scheda di adesione al progetto.
Per ulteriori informazioni e per qualsiasi comunicazione relativa al Progetto “Le pietre e i cittadini” può
contattare il Settore Educazione al Patrimonio Culturale educazioneformazione@italianostra.org oppure
segreteriaEDU@italianostra.org .

Maria Rosaria Iacono
(Vice Presidente Nazionale e responsabile del
Settore Educazione al Patrimonio Culturale)

