
LICEO SCIENTIFICO
ELIO VITTORINI MODULO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MOD 07 03 2

Rev
02

Data
07/10/2013

Redazione
Commissione Qualità

Verifica
RQ

Approvazione
DS

Progetto: Dalla pizza alle Dolomiti. Una riflessione sui beni culturali

Responsabile del progetto: Paola Finardi

Finalità/Obiettivi: Il progetto, già inaugurato nello scorso anno scolastico in concomitanza con la dichiarazione da
parte del Parlamento Europeo del 2018 come anno del patrimonio culturale europeo, intende sensibilizzare i
ragazzi su queste tematiche, incoraggiandoli a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale dell'Europa
e rafforzando il senso di appartenenza a un comune spazio europeo. Solo la presa di coscienza del fatto che,
all'interno del patrimonio culturale di un popolo il passato incontra il futuro, può permettere di formare nuovi cittadini
più consapevoli e responsabili.

Finalità

1) L'educazione alla tutela dei beni culturali costituisce un processo educativo a tutti i livelli: intellettivo, emotivo e
pratico. Avendo a che fare con la conoscenza, con i sentimenti e con le azioni concrete,
è quindi un utile strumento per favorire il processo educativo generale, facendo leva su tutte le potenzialità del
soggetto e sull'unità della persona.

2) La riflessione intorno ai luoghi tradizionalmente deputati alla conservazione (musei, biblioteche, archivi) è
importante per comprenderne il ruolo sociale e culturale attuale,analizzando le più recenti strategie comunicative e
attuando una riflessione intorno ai metodi e agli strumenti per la documentazione e la tutela.

Obiettivi

1) Il considerare il patrimonio culturale come soggetto e oggetto del processo educativo per sua natura
interdisciplinare ha per obiettivo lo sviluppo della persona e della sua coscienza civile, la valorizzazione delle
diversità culturali, la promozione del dialogo interculturale anche come strumento di risoluzione dei conflitti,
l'affermazione di un modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse e la
tutela del patrimonio stesso fondata sulla consapevolezza.

2) L'individuazione delle professionalità richieste e dei processi sempre maggiormente pluridisciplinari che
coinvolgono profili professionali che vanno ben oltre quelli tradizionali (restauratore, archeologo, storico dell'arte,
archivista, bibliotecario).

Descrizione attività: Sei incontri pomeridiani di 90 minuti da svolgersi presso la scuola sui temi seguenti

Beni culturali:

una definizione che cambia con il cambiare dei valori, il concetto di beni immateriali - biblioteche, archivi

salvaguardia e distruzione, i luoghi della conservazione e le problematiche connesse alla tutela dei paesaggi

dalla quadreria al museo, alle casa museo: le tipologie

i musei territoriali, i musei americani, i musei virtuali e le mostre dal reale al virtuale

falso e restauro - confronto tra criteri espositivi

il patrimonio culturale milanese: formazione e difesa

quattro incontri pomeridiani di ca. 150 minuti da svolgersi presso alcuni enti e istituzioni particolarmente
rappresentativi e un percorso urbano da definirsi sul tema del patrimonio culturale milanese

Materiali: 150 euro
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Quota a carico dei partecipanti (in euro): Eventuale costo di accesso a musei o mostre

Ore docenti - insegnamento: ore appartenenti alla quota di ore di potenziamento dell'insegnante referente :
9 ore per incontri interni (sei incontri ciascuno di 90 minuti)
10 ore per incontri esterni (quattro ciascuno di 150 minuti)
1 ora per predisposizione di materiale e organizzazione degli incontri esterni

Periodo di attuazione: Il progetto si svolgerà da novembre 2018 alla fine di aprile 2019 esclusivamente in orario
extracurricolare.

Spazi: Utilizzo di un'aula dell'istituto per i sei incontri interni all'istituto.

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction per i partecipanti

Area di destinazione: P115
Competenze di cittadinanza

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Il progetto si rivolge a tutte le classi

Finardi: ore appartenenti alla quota di ore di potenziamento dell'insegnante referente :
9 ore per incontri interni (sei incontri ciascuno di 90 minuti)
10 ore per incontri esterni (quattro ciascuno di 150 minuti)
1 ora per predisposizione di materiale e organizzazione degli incontri esterni

Firma del responsabile: ______________________________________


