
Sezione di Alassio                   
                                                                                                                                 R. West Alba di giugno ad Alassio 
                          
                            Corso nazionale di Form azione 2016-2017 
    Le pietre e i cittadini : “Conoscere per riconoscersi”  

 

“ Il paesaggio come fonte di identità culturale e risorsa  
multidisciplinare” 

 
Alassio, 11 e 17 novembre 2016-  22 marzo 2017 

Sede: mattine :Biblioteca R.Deaglio, piazza A. Durante 7 
                        Pomeriggi:Istituto Don Bosco- via G. Bosco 12 
 

Direttore del Corso : Giovanna Fazio                                                                                                                             

   
    Programma:                                                     

1° Incontro: 11 Novembre 2016  
     Ore 8,30 -13,00 
 
• Registrazione delle presenze  
• 8.45 Saluti: 

 
Giovanna Fazio - Presidente sez. di Italia 
Nostra  Alassio- Membro del Comitato 
Scientifico Nazionale di Italia Nostra. 
Enzo Canepa - Sindaco di Alassio – 
prof. D.Cesare Orfini  -Dirigente scuola 
ospitante, Istituto Don Bosco- 
 

• Ore 9,00 Alessandra Mottola Molfino –già 
Direttrice del Museo Poldi Pezzoli a Milano e 
Presidente Nazionale di Italia Nostra - 
Presentazione di IN e del Progetto educativo  
16/ 17 -Presentazione del corso nelle sue 
articolazioni (in presenza e a distanza) e con 
i suoi strumenti (compresa la valutazione). 

. ore 9.30  Alberto Beniscelli   Letterat. italiana   
 
 
 

Università di Genova- Letteratura e Paesaggio in    
alcuni autori del Ponente Ligure- 
.ore 10.00 Federico Anghelè  Consigliere Nazion. 
Italia Nostra-Gli strumenti della Comunicazione- 
 
DISCUSSIONE – Pausa breve 
 
. Ore 11.00 Giovanna Fazio-  Present. Strum Didattico   
–Paesaggio, Rurale, Borghi e Terrazze- 
. Ore 11.30 Elena Accati, già prof. Ordinario di 
Floricoltura, Università di Torino- Giardini e paesaggio-
.Ore 12.00 Anna Finocchi Storica dell’arte - Il 
paesaggio rappresentato:  Il lavoro contadino- 
 
 12.30 DISCUSSIONE 
 
. ore 13.00 Pranzo   
Trasferimento presso l’ Istituto DON BOSCO 
 
Pomeriggio: 11 Novembre 2016 
    Ore 14,00 -17,30 
 
• Presentazione di Buone Pratiche:  

Imperia, liceo artistico  
 



Suddivisione in Gruppi di Lavoro  
 

2° Incontro: 17 Novembre 2016 
     Ore 8,30-13,00 
 
• Ore 8.30 – 8.45 accoglienza e firme  
• Ore 9.00 Giuseppe Dematteis- prof. 

Emerito Geogr. Urbana e  Territoriale  
Politecnico di Torino – Teoria e Pratica del 
paesaggio quotidiano- 

. Ore 9.30 Alessandro Scarpati  
Assoc.Naz.Disaster Manager- Paesaggio e  
Difesa del suolo-  
 
•  DISCUSSIONE  Pausa breve 

 
• Ore 10, 30 Diego Moreno prof. Geogr 

Storica Univ di Genova – -L’archeologia 
ambientale- 

•  Ore 11,00  Silvia Mascheroni  responsabile 
ICOM Italia -  Educazione al Paesaggio, 
Educazione alle Cittadinanze Culturali- 

� Ore 11.30 Donatella Murtas – Coordinatrice  
   italiana Paesaggi  Terrazzati- Paesaggi   
   terrazzati: scelte per il futuro?- 
 
�  DISCUSSIONE 

 
� Ore 12.30 Buone Pratiche :  Esperienza 

dell’Istituto Agrario Albenga. 

  
PAUSA PRANZO  
Trasferimento presso l’ Istituto Don Bosco 
 
Pomeriggio: 17 Novembre 2016 
Ore 14,00 -17,30 
  
Gruppi di lavoro 
 
3° Incontro : 22 Marzo 2017 
     Ore 8,30 -13,00 
 
 . Ore 8,30- 8,45 accoglienza e firme 
 . Ore 8.45    
Α. Riggio –Educazione al Patrimonio 

Culturale di Italia Nostra -Scuola e 
territorio alla luce della L107/ 2015-  
 

Presentazione (documentata) dei lavori 
didattici e Valutazione 
 
Pausa Pranzo 
 
Pomeriggio : 
Ore 15- 18,00  
 
Probabile visita guidata  ai giardini di villa  
La Pergola di Alassio.

 

Notizie sul Corso di formazione  di Italia Nostra a .s. 2016-2017 
 

“ 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” .  

Al centro: 

� la competenza chiave di cittadinanza attiva  ,secondo il procedimento della ricerca-
azione 

�  la contestualizzazione della proposta nel tessuto g eografico  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. 

� la conoscenza del paesaggio  e dei beni  culturali   

� l’approfondimento  in quasi tutte le  discipline curricolari  

� la possibilità di programmare e realizzare occasioni  di didattica interdisciplinare  ed 
attività laboratoriali 

� L’adesione  alle competenze-chiave di cittadinanza indicate dall’Unione Europea e 



dal MIUR 

� lo  sviluppo (anche in applicazione della legge 107/15, comma 7), insieme ai 
docenti, di  percorsi formativi  finalizzati alla conoscenza  e all’accrescimento della 
sensibilità  verso la comprensione  e la salvaguardia del patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico  

� l’offerta ai docenti  di 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). 

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 eA strumenti per il trasferimento nella didattica curricolare. 

 La parte in  presenza avrà una durata complessiva di n. 24 ore .  Per la parte di corso a 
distanza , ai docenti saranno riconosciute alcune ore di aggiornamento on-line , che 
riguardano: l’elaborazione di un progetto didattico, l’elaborazione di schede e altro materiale, 
l’elaborazione di U d A, segnalazioni e documenti inviati al sito web www.italianostraedu.org, 
interventi al Forum attivato sullo stesso sito,  fino ad un massimo di 16 h.  

Informazioni :  
L’attestato di partecipazione al corso sarà rilasciato dalla sede nazionale ai docenti che 
avranno frequentato per almeno 3/4 della durata in presenza del corso. 

Ai corsisti saranno forniti i materiali predisposti dalla sede nazionale, dai relatori e quelli 
elaborati durante il corso. 
Per la partecipazione al Corso è previsto un contributo alle spese organizzative e logistiche, 
pari a 100 euro, ridotti a 50 per i docenti soci di Italia  Nostra  (il docente deve risultare già 
socio di Italia Nostra all’atto del versamento della quota di 35 euro ). 
 Se la carta elettronica del docente non risultasse ancora distribuita, il contributo andrà 
versato tramite bonifico bancario ( IBAN: IT16D 0200805283000400039 817) o conto 
corrente postale ( ccp: 48008007) alla sede naziona le di Italia Nostra , indicando nome e 
cognome del docente e la dizione: “Corso di Formazione 2016-17: Le pietre e i cittadin i”, 
seguito dalla città in cui si svolgerà il corso ( Alassio). In tal modo può essere rendicontato 
all’Istituto Scolastico di appartenenza tra le spese ammissibili per la formazione del docente 
(bonus dei 500 euro).  
Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitiva mente accreditato presso il MIUR; ai 
sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.M. n. 90 / 2003 . Il docente ha diritto a richiedere 
l’esonero dal servizio per partecipare al Corso di formazione. 
 

N.B. Per  fini organizzativi, tra cui il numero deg li iscritti, che non può superare i 
40, l’ organizzazione dei gruppi di lavoro, il pran zo e la visita alla villa Pergola 
che sono inclusi nel prezzo, scrivere la propria ad esione via mail ad uno degli 
indirizzi  della sezione di Alassio elencati sotto e procedere all’iscrizione come 
spiegato sopra. 
 

 Contatti:   Italia Nostra - sezione di Alassio–  
                  Direttore del Corso : Giovanna Fazio  giovanna.fazio@libero.it tel 347 8238310 
                  Resp. Educazione: Giusi Mazzola  giusi.mazzola19@libero.it tel 349 8702196 
                   Cartolibreria Fratelli Pozzi- via Dante 322. Alassio 
                  Indirizzo mail di riferimento: alassio@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 / segreteriaedu@italianostra.org ). 



 


