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Corso di formazione nazionale per insegnanti  

Anno scolastico 2013-14  

Pescara, novembre 2013 - febbraio 2014            

Direttrice del corso prof.ssa Adriana Avenanti 

 

“Le pietre e i cittadini: educare al Patrimonio Culturale, 

insegnare per competenze”   

                                    

L’Associazione “Italia Nostra Onlus” prosegue la propria collaborazione pluridecennale con gli insegnanti delle 

scuole di ogni ordine e grado organizzando anche nel corrente anno scolastico un corso di aggiornamento 

sugli insediamenti abitativi storici (“le pietre e i cittadini”). Il corso é su scala regionale.  I corsisti che 

avvieranno con gli alunni l‘esperienza didattica sul loro  centro storico, potranno avvalersi della rete regionale 

di esperti di Italia Nostra, che si adopereranno per segnalare documenti d’archivio, antiche pubblicazioni,  

particolari problematiche di beni storici, artistici e naturalistici, e si impegnano a costituire un riferimento 

nelle diverse fasi di svolgimento dell’esperienza didattica. Si ricorda che Italia Nostra è Ente accreditato presso 

il MIUR per la formazione dei docenti e la partecipazione al corso gode delle facilitazioni relative all’esonero 

dal servizio secondo la normativa vigente. 

 La partecipazione al corso è allargata anche a operatori sul Patrimonio culturale e agli studenti delle ultime 

classi degli Istituti di Istruzione Superiore che, previo accordo con il Dirigente Scolastico, potranno  veder 

riconosciuto il relativo credito formativo. Al termine del corso sarà rilasciato, a tutti i partecipanti, un 

attestato di presenza. 

Il corso è articolato in 12 ore di attività di formazione in aula ed altre  realizzate attraverso la rete, quindi in 

modalità blended, fino al raggiungimento di 40 ore di formazione. 

 

 Il corso è gratuito per gli iscritti all’Associazione, mentre  coloro che non sono iscritti sono invitati ad aderire a 

Italia Nostra  per l’anno 2014, ma non dovranno sostenere il costo normale della tessera di euro 35, ma solo la 

metà, 17,50 euro, perché le sezioni abruzzesi rinunciano alla quota di loro spettanza. Inoltre la sezione di 

Pescara sarà lieta di offrire ai partecipanti il buffet del primo e secondo giorno (grazie ad alcune socie 

bravissime in cucina) e si farà carico delle spese organizzative del corso. Infatti non si vuol trarre un guadagno 

diretto dall’iniziativa, ma si è interessati ad avvicinare  nuovi insegnanti alle problematiche presentate nella 

speranza che il rapporto instaurato abbia un proficuo seguito negli anni futuri. 

 



Per aderire al Corso si prega di compilare la scheda allegata e di inviarla  per e-mail  alla sede nazionale 

(educazioneformazione@italianostra.org) oppure per fax (06-85350596) e per conoscenza alla sezione di 

Pescara  (pescara@italianostra.org).   

 INFORMAZIONI: adrianavenanti@yahoo.it  tel. 085.4210005  tel. mobile 329.7869575 o scrivendo a 

pescara@italianostra.org. oppure consultando www.pescara.italianostra.it  

Notizie di carattere generale sulle attività didattiche potranno essere assunte sul sito nazionale 

www.italianostraedu.org     

 

         

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

Giovedì 14 Novembre 2013 

Sede I.T.C “Tito Acerbo”, via Pizzoferrato 1, Pescara -tel.085.3724204 

 

 

Ore 9-9,15 registrazione dei partecipanti 

 

ore 9,20  Saluti: prof.ssa Annateresa Rocchi Dirigente Scolastico “I.T.C. “ Tito Acerbo”,   

                             dott. Domenico Valente,  Presidente della sez. Italia Nostra di Pescara ,  

                             prof.ssa Ivana Carraro, Ufficio Scolastico Regionale  Abruzzo   

     Presentazione del corso, prof.ssa Adriana Avenanti, referente reg. Abruzzo - settore 

     “Educazione al Patrimonio” di Italia Nostra 

 ore 9,45   Partecipazione e cittadinanza attiva al tempo di internet  2.0 Come cambia (e può  

                   cambiare) il governo partecipato del territorio grazie alle nuove tecnologie 

         prof. Piero Rovigatti, docente di  Urbanistica, Facoltà di Architettura di Pescara 

ore 10,45  Le trasformazioni del paesaggio collinare medio adriatico 

            arch. Piero Ferretti, Italia Nostra 

 

              ore  11,45 - 12,00 Pausa 

 

ore 12,00 Testimonianze del Grand Tour in Abruzzo: opportunità per ricostruire la memoria  del  

                   territorio. Alcuni percorsi. 

    dott. Antonio Bini, esperto di comunicazione e marketing territoriale                                                        

    prof.ssa Lucilla Sergiacomo, storica della Letteratura Italiana  

                                        

ore 13,15 -14,15  Pausa pranzo 

       

ore 14,15  Il centro storico di Pescara a portata di smartphone" 

     prof.sse  Mirella D’Andrea e Daniela Giampaolo Liceo Artistico MIBE  Pescara             

prof.ssa  Gabriella  Di Giandomenico,  I.T.C.  “Tito Acerbo” Pescara                    

ore 15,00 Il linguaggio filmico: teoria e pratica della ripresa video 

                   prof. Enrico Monaco, Liceo Artistico MIBE  Pescara  

              ore 16,00 Conclusioni:  dott. Giancarlo Pelagatti, Presidente Regionale di Italia Nostra 

 

 



 

 

Sabato 23 Novembre   

estensione facoltativa del corso  

ore 10.45  Museo statale Casa D’Annunzio, Pescara: inaugurazione della mostra  

”Nell’anima l’eco delle zampogne”: D’Annunzio e le antiche sonorità del mondo pastorale  -   

Presentazione  e concerto. La mostra, curata dal dott.  Antonio Bini, è promossa dall’Associazione 

Culturale Zampogne d’Abruzzo con il patrocinio di  Italia Nostra, sezione di Pescara.   

 

Venerdì 7 febbraio 2014  

Sede da definire 

 

ore 9-9,15   registrazione dei partecipanti 

 

ore 9,20  La città storica: caratteri, componenti, tutela e riuso del patrimonio edilizio  

         arch. Stefano Cecamore , Italia Nostra  

ore 10,00 La conservazione e il recupero del patrimonio: competenze, normative e tecniche di 

                 intervento 

          arch. Aldo Giorgio Pezzi, funzionario Soprintendenza PSAE di Ravenna 

 

ore 10,45-11,00 Pausa 

 

ore 11,00  Itinerari per la lettura di un centro storico 

                 arch. Piero Ferretti, Italia Nostra 

ore 12,00  Cittadinanza attiva: riflessioni su competenze chiave e identità culturale nella scuola 

                  dott. Florideo  Matricciano, dirigente scolastico Liceo Statale “G.Marconi”,  Pescara 

 

ore 13,00-13,45  Pausa pranzo 

ore 13,45  Lavori di gruppo  

ore 16,00   Intergruppo 

ore 16,30  Conclusioni, prof.ssa Adriana Avenanti 

 

Al termine dei singoli interventi  è prevista la possibilità per i partecipanti di dibattere e confrontarsi 

con i relatori   

 

Conclusione del corso 

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico si prevedono: 

- Confronto e diffusione delle esperienze didattiche  attraverso la rete 

- Partecipazione al concorso nazionale di Italia Nostra, indetto in collaborazione con il MIUR 

   

            referenti dell’Educazione al Patrimonio delle sezioni di Italia Nostra:  

            L’AQUILA:   Maria Luisa Carani     ml.carani@alice.it  

            VASTO:        Davide Aquilano         davideaquilano@inwind.it   

            CHIETI:  A.Marinelli  assuntamarinelli@gmail.com  

             FRANCAVILLA: Marlù Marulli  campanella.rocco@gmail.com  

             LANCIANO: Mariangela Lapalombara   mariangelalapalombara@yahoo.it  

            PESCARA  A. Avenanti  adrianavenanti@yahoo.it;  G.Morelli  guidomorelli@gmail.com  (esperto scienze naturali) 


