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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: Italia Nostra – Settore Educazione al Patrimonio Culturale- 

 Anno scolastico 2015-16: Progetto Nazionale “Le pietre e i cittadini” 
 

 

In coerenza con le finalità associative di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e naturale del Paese secondo il dettato dell’art. 9 della Costituzione, per l’a.s. 2015-16 il 

Settore Educazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra propone alle scuole di ogni ordine e grado di 

focalizzare le attività didattiche curricolari e quelle integrative sul tema “Le pietre e i cittadini”, come 

ambito di costruzione della competenza chiave di cittadinanza secondo il procedimento di ricerca-azione, , 

declinando opportunamente gli assi culturali che concorrono al loro raggiungimento. Italia Nostra propone 

alle scuole un percorso didattico costituito dalle seguenti azioni: 

 analizzare concretamente il territorio per individuarne risorse e problematiche,  

 progettare e attuare percorsi didattici interdisciplinari ovvero sviluppare Unità di Apprendimento, 

 favorire la didattica laboratoriale ed il lavoro sul campo, 

 promuovere il protagonismo dei ragazzi e nuove modalità di dialogo docente-discente, 

 collaborare sinergicamente con altre agenzie formative, sia pubbliche che dell’associazionismo, 

 costruire reti di partenariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

La proposta di Italia Nostra parte dal presupposto che si “conserva ciò che si conosce e si ama”. Alla base 

del percorso di Educazione al Patrimonio Culturale proposto alle scuole ci sono la storia del paesaggio, 

inteso come risultato dinamico dell’interazione tra uomo e natura, e la sollecitazione alla cittadinanza attiva 

con iniziative di partecipazione responsabile, commisurate all’età ed agli indirizzi di studio dei giovani . 

Italia Nostra propone quindi alle scuole di impegnarsi nella realizzazione di buone pratiche declinate tra 

formazione dei docenti, operatività ed attività didattiche, inserendo tale proposta nel Progetto di Offerta 

Formativa di Istituto e contestualizzandola nel tessuto geografico e socio-economico dell’Istituto scolastico e 

degli studenti e secondo le indicazioni che derivano dall’Autonomia Scolastica.  

 

Italia Nostra intende contribuire ai Progetti di 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 ad iniziare dal Ministero dei Beni ed Attività culturali e del Turismo sia nelle sue 

articolazioni territoriali che nella nuova Direzione Generale per l’Educazione e la Ricerca. 
 

Il Progetto Nazionale prevede tre azioni: 

 per i docenti sarà realizzato un Corso di aggiornamento 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 prevede relazioni introduttive da parte di esperti, presentazione di buone pratiche, laboratori 

di progettazione didattica, compilazione di schede di analisi, partecipazione al forum on line. 

Nelle diverse sedi il Corso si avvarrà del sostegno della sezione locale di Italia Nostra. Pur 

mantenendo un impianto comune, per ogni sede possono essere sviluppate tematiche specifiche di 

interesse; il Corso si svilupperà tra i mesi di novembre 2015 e marzo 2016; la durata del Corso è 

compresa tra le 24 e le 32 ore in funzione delle specificità locali.  
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 agli studenti sarà proposto, tramite i docenti, di sviluppare un percorso di ricerca azione incentrato 

anch’esso sul tema “Le pietre e i cittadini” a conclusione del quale potranno partecipare al Concorso 

“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 e che sarà valutato da una apposita Giuria. 

Per ogni ambito sarà premiato l’elaborato migliore realizzato per ciascun grado di istruzione. 

 

 la disseminazione dei materiali e dei percorsi didattici, realizzati dai docenti in collaborazione con 

Italia Nostra, avverrà 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. A livello locale, le scuole sono invitate a realizzare una 

presentazione pubblica dei risultati del progetto, anche in collaborazione con le strutture locali 

dell’associazione.  
 

Per la realizzazione del Progetto la sede nazionale di Italia intende: 

 entro il 15 settembre 2015: inviare alle Scuole il Progetto Nazionale con l’indicazione dettagliata 

delle linee-guida e degli obiettivi; 

 entro il 30 settembre 2015: comunicare le sedi delle edizioni territoriali del Corso di 

aggiornamento per i docenti, con l'indicazione preliminare del calendario; pubblicare il Bando del 

Concorso Nazionale “Le pietre e i cittadini - Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità”; pubblicare sul 

sito le schede di iscrizione al Corso di aggiornamento e di partecipazione al Concorso; 

 entro il 30 ottobre 2015: raccogliere le iscrizioni dei docenti al Corso di Aggiornamento; 

 entro il 15 novembre 2015: raccogliere l’adesione delle classi al Concorso Nazionale; 

 
 

Siamo pertanto a chiedere alle Signorie Vostre la loro fondamentale collaborazione per dare la più 

ampia diffusione della nostra iniziativa presso gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, nonché presso le 

Istituzioni Scolastiche, 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. 
 

Per ulteriori informazioni sugli aspetti tecnico-organizzativi, sul carattere specifico delle proposte e 

delle metodologie di lavoro e per qualsiasi comunicazione relativa al Progetto “Le pietre e i cittadini”  può 

contattare il Settore Educazione al Patrimonio Culturale (prof. Aldo Riggio, 

educazioneformazione@italianostra.org , tel. 06-85372735). 

 

 

Roma, 25 maggio 2015 

 

 

Marco Parini 

Presidente di Italia Nostra 

 

 

 

Alessandra Mottola Molfino 

Consigliere Naz. Educazione al Patrimonio Culturale 
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