
Finalità
Aqueduct ha l'obiettivo di promuovere 
un maggior orientamento verso  una 
didattica volta all’acquisizione delle 
competenze, in sintonia con le prorità 
Europee relative ai giovani e agli 
studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado.  

Per realizzare questo obiettivo si è Per realizzare questo obiettivo si è 
scelto di focalizzarsi sulla formazione 
degli insegnanti e degli studenti che si 
preparano a svolgere tale professione. 

L'intento è quello di rendere gli L'intento è quello di rendere gli 
insegnanti  consapevoli delle 
potenzialità che l'educazione al 
patrimonio culturale può offrire per 
acquisire le competenze chiave 
trasversali e di sviluppare in essi 
nuove abilità per utlizzare questo 
contesto innovativo per raggiungerle.contesto innovativo per raggiungerle.

Da scuole e insegnanti ci si aspetta 
una maggiore predisposizione a 
includere le attività di educazione al 
patrimonio culturale nei loro 
programmi, soprattutto se esse 
saranno ben correlate agli obiettivi di 
apprendimento e al curriculo 
scolastico.scolastico.

Dalle istituzioni culturali ci si aspetta 
una maggiore attenzione 
all'acquisizione delle competenze 
chiave e una collaborazione più 
intensa e continuativa con le scuole e 
le istituzioni che si occupano della 
formazione degli insegnanti.
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Acquisire le

Competenze
Chiave

attraverso
l’educazione al

Patrimonio
Culturale



non deve essere vista solo come un 
argomento correlato all'arte, alla storia o alle 
materie culturali, ma come una risorsa 
educativa importante e complessa in grado 
di offrire un potenziale straordinario per 

L’educazione
al patrimonio
culturale

accrescere
e mantenere 
le motivazioni
fornire un approccio innovativo e 
interdisciplinare, rafforzare i legami tra 
la scuola e il territorio, sviluppare una 
dimensione culturale europea e 
acquisire le competenze chiave  per 
l'apprendimento permanente stabilite 
dal Quadro di Riferimento Europeo: 
imparare a imparare; competenze imparare a imparare; competenze 
sociali e civiche; spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità; consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Aqueduct è un progetto multilaterale 
Comenius che presenta il patrimonio 
culturale come il contesto ideale per 
sviluppare nei giovani le competenze 
chiave considerate indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi fissati dalla 
Comunità Europea per il 2020.

Obiettivo
generale
Migliorare la capacità degli studenti di 
acquisire a scuola, attraverso 
l'educazione al patrimonio, le 
competenze chiave trasversali per 
l’apprendimento permanente.

Sviluppare negli insegnanti la capacità 
di applicare una didattica orientata 
all’acquisizione delle competenze 
utlizzando il patrimonio culturale.

Obiettivo
operativo

A chi è rivolto
a coloro che si occupano di formare gli 
insegnanti, agli studenti che si preparano a 
svolgere tale professione, agli insegnanti delle 
scuole (soprattutto primarie e secondarie di 
primo grado) e agli operatori dei servizi 
educativi delle istituzioni culturali.

Cosa offre
Aqueduct?
• Accesso a una serie di pubblicazioni sulla 
modalità innovativa di acquisizione delle 
competenze chiave attraverso iniziative di 
educazione al patrimonio culturale;

• Accesso a una serie di esempi di buone 
pratiche;

•• Opportunità formative nei paesi partner e 
corsi internazionali Comenius;

• Un sito internet contenente materiali 
significativi, notizie, contatti utili e opportunità di 
lavorare in rete. 
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