Provincia di Sondrio

Sondrio, sabato 12 ottobre 2013, sala consiliare della Provincia

Educare al patrimonio culturale:
un progetto per i cittadini in formazione
Giornata di studi e presentazione della pubblicazione
Un curricolo di scuola per il patrimonio culturale valtellinese:
il paesaggio e le sue trasformazioni
Il patrimonio culturale valtellinese e, più nello specifico, il paesaggio in tutta la sua complessità
e ricchezza sono una risorsa inesauribile per insegnanti e alunni e possono caratterizzare il
curricolo scolastico per stimolare la realizzazione di progetti educativi in partenariato con i
musei del territorio.

PROGRAMMA
10-10.30
Accoglienza e registrazione dei partecipanti
10.30-11
Saluti istituzionali
11.00-11.15
Un curricolo di scuola per il patrimonio culturale valtellinese: linee guida ed elementi
essenziali del progetto
Lisa Codarri, esperta di educazione al patrimonio culturale, collaboratrice del progetto e
curatrice della pubblicazione
dalle 11.15
Conoscenza del territorio e paesaggi affettivi: note per una lettura geografica del curricolo di
scuola per il patrimonio culturale valtellinese
Davide Papotti, Dipartimento ALEF/Antichistica Lingue Educazione Filosofia - Università degli
Studi di Parma
Per educare al paesaggio e alle sue trasformazioni giovani cittadini in formazione
Benedetta Castiglioni, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità
dell’Università di Padova, dialoga con Nicola De Laurentiis, Scuola secondaria di primo grado
“Ezio Vanoni”, Istituto comprensivo di Ardenno
13.30-14.30 buffet lunch
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dalle 14.30
Sapere e sapere fare in partenariato scuola-museo-territorio
Silvia Mascheroni, Commissione tematica “Educazione e mediazione” ICOM (International Council
of Museums) Italia, dialoga con Francesca Mogavero, Servizio educativo Museo civico di Storia
naturale di Morbegno
Segni e percorsi del paesaggio didattico: criteri, metodo e lavoro in aula
Mario Calidoni, già Ispettore tecnico del Ministero dell'Istruzione per l'Educazione artistica,
dialoga con Marilisa Ronconi, Scuola primaria “Guglielmo Felice Damiani”, Circolo Didattico di
Morbegno
Il progetto “IO VIVO QUI. Territorio comunità paesaggio”: elementi di prossimità tra le
esperienze trentina e valtellinese
Roberta Opassi, Dipartimento della Conoscenza - Settore Cultura della Provincia autonoma di
Trento
17.00
Chiusura dei lavori

E' gradita preiscrizione tramite il form online disponibile all'indirizzo:
www.provincia.so.it/cultura/distrettoculturale/curricolodiscuola
Ai partecipanti sarà distribuita la pubblicazione e rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni sul progetto Distretti culturali: www.fondazionecariplo.it/distretticulturali
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