Corso di formazione
riconosciuto dal
MIUR

Conoscere i
paesaggi storici
Strumenti innovativi per una
consapevolezza del
patrimonio storico locale

IL CORSO
L’Archeologia, disciplina basata sulla
conoscenza della realtà attraverso la
lettura integrata delle fonti materiali,
ha la particolarità di consentire il
dialogo e la trasversalità tra diverse
discipline.
Il metodo archeologico permette di
indagare il rapporto tra uomo e
ambiente (geografia, biologia e
scienze della terra), gli apporti
artistici e culturali nella società
(storia e storia dell’arte), le reti
sociali ed economiche del passato e
del presente (sociologia, storia,
diritto ed educazione civica).

Il corso intende favorire la
conoscenza e la tutela del
patrimonio culturale locale,
stimolando i processi
educativi per la costruzione di
una comunità attiva,
responsabile e inclusiva.
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ln caso di limitazioni causa
Covid19 corso si svolgerà
on line, attraverso la
In caso di limitazioni

dovute al Covid19 il corso

piattaforma abitualmente
usata dai docenti.

si svolgerà online

SVOLGIMENTO
Il corso si articolerà in lezioni frontali e lezioni

Gli spunti forniti attraverso esempi di casi

l’obiettivo di conoscere e applicare le

partecipanti di costruire attività didattiche

pratiche di carattere immersivo, con

principali metodologie di indagine per lo

studio dei paesaggi storici di un territorio
(lettura stratigrafica di architetture e

studio e metodologie permetteranno ai

innovative e transdisciplinari replicabili sul
proprio territorio.

paesaggi, remote sensing, cartografia...).

Tutti i materiali utilizzati nel corso saranno

didattiche svolte in diversi contesti scolastici,

formato digitale.

Il corso sarà arricchito da esempi di attività

che hanno avuto l’obiettivo di sviluppare negli

messi a disposizione dei partecipanti in

studenti la capacità di individuare

Al termine del corso, sarà proposto un breve

attraverso l’osservazione delle componenti

le conoscenze acquisite sul tema del corso.

collegamenti e interpretare informazioni

storiche e architettoniche del paesaggio.
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questionario a scelta multipla che verificherà

COMPETENZE ACQUISITE
AL TERMINE DEL CORSO

1

Conoscere i concetti di
paesaggio storico rurale e

2

Riconoscere l’efficacia
didattica dell’archeologia

3

Utilizzare fonti tradizionali e
innovative per ricostruire

4
5
3

urbano e di stratigrafia
archeologica

come strumento
interdisciplinare

l’evoluzione del paesaggio
storico

Leggere il passato su un

edificio storico stratificato
Creare attività didattiche
innovative per conoscere il
territorio locale

OFFERTA DI BASE

Costo
200 euro

Durata
15 ore di formazione in presenza
+ 5 ore di formazione sul campo

Numero di partecipanti
Max 30

Docenti del corso
Sonia Schivo, Paolo Vedovetto,
Alexandra Chavarria

Certificazione
Si, di 20 ore a fine corso

Destinatari
Docenti della scuola primaria e
secondaria
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Per informazioni e
iscrizioni:
www.mentecomportamento.it

