Le pietre e i cittadini
Corso nazionale di formazione 2016-17
Sezione di

Conoscere per riconoscersi

PALERMO

Di Paesaggio in paesaggio
Il patrimonio culturale e paesaggistico come risorsa di identità sociale e culturale,
premessa alla cittadinanza consapevole

Direttore del Corso: Anna Maria Adamo
Coordinatore scientifico: Adriana Chirco
Sede del Corso
Punto Flaccovio, via Federico Garcia Lorca 5 - Palermo
Venerdì 21 ottobre
ore 15 – 19
Primo seminario – Presentazione del Corso intensivo
Accreditamento iscritti
Saluti
Piero Longo, presidente della Sezione di Palermo di Italia Nostra: Cos’è Italia Nostra
Saluti delle Autorità
Il progetto educativo nazionale IN, Cos’è Italia Nostra
Anna Maria Adamo, Italia Nostra Palermo: Riflessione sulla formazione nella scuola
Adriana Chirco, Italia Nostra Palermo: Il progetto educativo nazionale IN – Presentazione del Corso 2016/17
Domenico Costantino, Università di Palermo: Paesaggi e Paesaggio; i piani paesistici
Martedì 25 ottobre
ore 15 – 19
Secondo seminario Paesaggio e paesaggi
Registrazione corsisti
Franco Foresta Martin, Direttore del Laboratorio Museo di Scienze della Terra di Ustica: Ustica: un museo di
geologia e vulcanologia a cielo aperto. Esperienze di didattica, divulgazione e ricerca scientifica
Dibattito
Giulio Pirrotta, Italia Nostra Palermo: Il paesaggio sonoro
Piero Longo, Il paesaggio siciliano nella letteratura
Renzo Lecardane, Università di Palermo: Infrastruttura inter-attiva: Palermo 2030 paesaggi urbani in divenire

Venerdì 28 ottobre
ore 15 – 19
Terzo Seminario Paesaggio e natura
Registrazione corsisti
Ernesta Morabito, Italia Nostra Palermo: Il paesaggio naturale, parchi e riserve
Girolamo Lombardo, Regione Siciliana: Il paesaggio: strumenti di rappresentazione cartografica e di analisi delle
sue trasformazioni
Dibattito
Masi Ribaudo, CRICD Regione Siciliana: Raccontare il paesaggio. Il progetto Arca dei Suoni: strumenti e risorse
Enzo Barone, ITET “Marco” Polo Palermo: Il paesaggio nell’arte
Dibattito

Venerdì 18 novembre
ore 15 – 19
Quarto seminario – Didattica e approfondimenti
Registrazione corsisti
Gloria Calì, CIDI: Progettare e valutare per una didattica del paesaggio
Dibattito
Giuseppe Barbera, Università di Palermo: Il paesaggio agrario-storico
Aldo Riggio, Italia Nostra coordinatore nazionale settore Educazione al patrimonio Culturale: La progettualità di
Italia Nostra per la scuola; i soggetti del territorio e le proposte di nuova tecnologia
Adriana Chirco, Italia Nostra Palermo: Il paesaggio costiero di Palermo dal XV al XX secolo
Laboratorio guidato: Analisi di schede e materiale predisposto da Italia Nostra EDU
Sabato 19 novembre
ore 9 – 13
Quinto incontro – Laboratorio sul campo
La costa sud-orientale di Palermo: Osservazione didattica assistita e itinerario guidato di un territorio urbano:
Esperienza in un contesto storico-naturalistico marginalizzato
Incontro presso Eco-Museo Mare memoria via, ex Deposito Locomotive di S. Erasmo, via Messina Marine, PA
Nel corso dell’esperienza saranno distribuiti ai corsisti materiali di studio e di lettura
marzo 2017 (data e orario da definire)
Sesto incontro – Condivisione delle esperienze
Esposizione delle esperienze didattiche sviluppate dai docenti con le proprie classi
Dibattito
Valutazione del Corso
Conclusione dei lavori
La parte in presenza ha una durata complessiva di n° 24 ore. Il Corso di formazione prevede inoltre lo
svolgimento di diverse attività a distanza (formazione on line) per le quali saranno riconosciute ad ogni docente
fino ad un massimo di 16 ore. L’attestato di frequenza del Corso sarà rilasciato dalla sede nazionale ai docenti
che avranno frequentato la parte in presenza per almeno 3/4 della durata programmata.
Contatti: Italia Nostra - sezione di Palermo palermo@italianostra.org , corsoitalianostra.pa@gmail.com
Direttore del Corso: Anna Maria Adamo annadamo@libero.it, tel. 091 6258089 cell. 3336960296
Coordinatore scientifico: Adriana Chirco adriana.chirco@gmail.com, tel. 338-8111766
Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al Progetto “Le pietre e i cittadini” si può contattare il Settore
Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale: educazioneformazione@italianostra.org ovvero
segreteriaedu@italianostra.org , tel. 06-8537271.
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 usufruire dell’esonero dall’insegnamento per partecipare al Corso di formazione
secondo le modalità previste. Per la stessa ragione la quota di partecipazione al Corso di formazione può essere
rendicontata per l’utilizzo della carta del docente L. 107/2015, art. 1 comma 121).
Per la partecipazione al Corso di formazione è previsto un contributo pari a 100 euro, ridotti a 50 per i docenti soci di
Italia Nostra all’atto del versamento della quota.
La scheda di iscrizione al Corso può essere scaricata da www.italianostraedu.org.
Per le modalità di pagamento della quota di iscrizione e per informazioni sui criteri di valutazione della parte a
distanza del Corso, consultare lo stesso sito. Su di esso sarà progressivamente pubblicato il materiale del Corso
predisposto dalla sede nazionale e quello proveniente da tutte le sedi di svolgimento.

Le iscrizioni al Corso con sede a Palermo ed il rinnovo del tesseramento ad Italia Nostra per il 2017 potranno
essere effettuate anche durante il primo seminario del 21 ottobre
Per l’iscrizione al Corso deve essere presentata la scheda di iscrizione vidimata dal Dirigente scolastico.
Il pagamento della quota di iscrizione invece dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate sul sito
suindicato.

