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EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE  2015-2016 

OFFERTA FORMATIVA PER DOCENTI E STUDENTI - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 Per il conseguimento dei propri scopi Italia Nostra si propone, in accordo con il MIUR e con il 

MiBACT tra le altre attività statutarie, di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e naturale del Paese, per altro - oggi specificamente prevista dalla Legge 107 del 2015 - 

mediante opportune iniziative di educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei 

docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società. 

 A tal proposito è stata predisposta  per l’anno  scolastico 2015/2016 un’articolata offerta formativa 

che si sviluppa attraverso le seguenti iniziative locali e nazionali: 

 Corso di formazione per docenti III edizione, “Musei e dintorni: laboratori per la didattica”, 

riconosciuto dal MIUR quale attività di aggiornamento ai  sensi della Legge 107/2015 

 

 Corso di formazione per studenti VII edizione “ A passeggio con la storia…I monumenti naturali 

dell’Aspromonte raccontano”  

 

 Visite didattiche e laboratori di archeologia nel Parco Archeologico dei Taureani (Palmi) e 

nell'area Griso-Laboccetta a Reggio Calabria, gestiti da Italia Nostra, e negli altri parchi archeologici 

della Provincia di Reggio Calabria. 

 

 Concorso nazionale per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado “Le  pietre e i  cittadini – 

Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità”declinabile secondo i seguenti ambiti: 

 il paesaggio raccontato dai ragazzi; 

 il viaggio tra cultura e sostenibilità; 

   agire bene per ben-essere. 

 

 Alternanza scuola-lavoro: Riorganizzazione degli archivi e delle biblioteche scolastiche 

 

Il materiale informativo relativo alle suddette iniziative può essere scaricato dal sito : 
www. italianostrareggiocalabria.it a partire dall’8 ottobre 2015 

 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: italianostra_rc@hotmail.it 

Corsi di formazione e alternanza: Prof.ssa Giuditta Casile       (tel. 3477797474)  

scuola-lavoro                                Prof.ssa Maria Chiriatti       (tel. 340 9769828) 

                             

Visite didattiche e laboratori 

 di archeologia:                              Dott.ssa Marilena Sica        (tel. 3683187874)  
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