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UNI EN ISO 

9001: 2008 

 

Percorso formativo 

Il patrimonio culturale entra a scuola:  

nuove sfide professionali della didattica 
Per docenti di tutte le discipline di scuole secondarie I e II grado 

 

     Negli ultimi anni, molte attività didattiche curriculari ed extracurriculari sono strutturate come 

laboratori di ricerca. 

     In questa direzione si muove la didattica per la conoscenza e per la fruizione dei Beni Culturali: il 

patrimonio culturale è assunto come punto di partenza  per sviluppare competenze, saperi e 

abilità trasferibili e trasversali a diverse discipline, per progettare processi di apprendimento basati 

su una fruizione ragionata del bene culturale tangibile e intangibile.  

     I ragazzi, partendo dalle fonti (reperti in originale o in copia e monumenti del territorio), 

analizzano, interrogano, confrontano, raccolgono dati, comprendono processi tecnologici e 

creativi, quindi elaborano ed espongono risultati. L’azione didattica, pertanto, può mirare alla 

conoscenza e al riconoscimento da parte degli studenti del ruolo della cultura e dell’arte, nella 

pluralità di apporti e interazioni di cui esse si alimentano.  

     La valenza educativa che la storia dell’arte ha, al di là delle frontiere nazionali, consente la 

promozione del rispetto di altre culture, del senso civico. In questo senso, le attività proposte, in 

una logica di laboratorio interdisciplinare, mirano a promuovere attitudini sociali fondamentali 

quali la comunicazione, il rispetto, la tolleranza, l’apertura agli altri, la creatività e lo spirito di 

gruppo da parte degli studenti.  

 

Metodologia 

     Il corso si svolge in modalità che prefigurano l’agire in classe, quindi prevalentemente 

laboratoriali ed esperienziali, con alcuni momenti di informazione frontale sui necessari contenuti. 

 

Durata 

15 ore in 5 incontri da 3 ore.  

Date da definirsi presso la sede della scuola ospitante nel periodo da febbraio ad aprile. 

Il corso si attiva con un gruppo di almeno 5 partecipanti e massimo 20 

 

Formatore 

Giacomo Tabita (PhD) 

Dottore di ricerca in Storia del Patrimonio Archeologico e Artistico; Affiliated member presso l’Heritage 

Research group – University of Cambridge (UK); Docente di materie letterarie presso MIUR. 

 

Contatti   direzione@oppi.it    Tel. 02 33001387 


