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COSA INTENDIAMO PER COSA INTENDIAMO PER ““PATRIMONIO  PATRIMONIO  
APPRESOAPPRESO””??

QUALI INNOVAZIONI PUÒ PORTARE QUALI INNOVAZIONI PUÒ PORTARE 
LL’’EDUCAZIONE EDUCAZIONE 

AL PATRIMONIO NEL PROCESSO DIAL PATRIMONIO NEL PROCESSO DI
APPRENDIMENTOAPPRENDIMENTO--INSEGNAMENTOINSEGNAMENTO??

QUALE RUOLO PUÒ  GIOCARE QUESTO TIPO DIQUALE RUOLO PUÒ  GIOCARE QUESTO TIPO DI
INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DI DOMANI?   INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DI DOMANI?   

COME FARE IN MODO CHE LE COME FARE IN MODO CHE LE ““BUONE  BUONE  
PRATICHEPRATICHE””

POSSANO DIVENTARE UN PATRIMONIO PER POSSANO DIVENTARE UN PATRIMONIO PER 
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PATRIMONIO 
NATURALE
PATRIMONIO 
NATURALE

IL PATRIMONIO

ambienti, paesaggi 

manufatti, realizzazioni artistiche, fonti, reperti 

archeologici, archivi, biblioteche, musei, centri 

storici e beni territoriali

• tradizioni e espressioni orali, incluso il linguaggio

• arti dello spettacolo (cinema, musica, teatro, etc.)

• pratiche sociali, riti e feste;

• conoscenza e pratiche concernenti la natura e   l’universo

• artigianato tradizionale.

• valori 

• modi di vita

• miti e credenze

• saperi e abilità (agricoltura, gastronomia, tecnica, etc.)

BENI 
IMMATERIALI 
BENI 
IMMATERIALI 

BENI 
MATERIALI 
BENI 
MATERIALI 

Definizioni

Premessa
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ORGANIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE

SPAZIO/TEMPOSPAZIO/TEMPO

Passato presentePassato presente

SEGNISEGNI PERCORSIPERCORSI

artisticiartistici biograficibiografici

etnograficietnografici iconograficiiconografici

letterariletterari paesaggisticipaesaggistici

storicistoriciscientificiscientifici

condivisionecondivisione

appartenenzaappartenenza

cittadinanzacittadinanza

Patrimonio - 1

TERRITORIO

SCUOLA

musicalimusicali musealimuseali
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• interdisciplinare
• globale
• interdisciplinare
• globale

Patrimonio - 2

• complesso
• polisemico
• dinamico

• complesso
• polisemico
• dinamico
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valenza simbolicavalenza simbolica selezioneselezione

espressione di valori 
(ieri, oggi)

espressione di valori 
(ieri, oggi)

• accettato
• modificato
• rifiutato

• accettato
• modificato
• rifiutato

Patrimonio - 3

• ripensato
• rivissuto da ogni 
generazione

• ripensato
• rivissuto da ogni 
generazione

storia/memoriastoria/memoria
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mercatomercato scienzascienza tecnicatecnicainformazioneinformazione

SOCIETÀ - MONDOSOCIETÀ - MONDO

istruzioneistruzione dirittodiritto

Livello planetario/livello localeLivello planetario/livello locale

INCERTEZZAINCERTEZZA

• omologazione
• paura
• etnocentrismo

• omologazione
• paura
• etnocentrismo

immobilismoimmobilismo

• partecipazione
• democrazia

• partecipazione
• democrazia

• creatività
• opportunità
• vision

• creatività
• opportunità
• vision

Mondo reale/mondo virtualeMondo reale/mondo virtuale

Scenari - 1

GLOBALIZZAZIONE

cultura cultura 

Varie emergenzeVarie emergenze
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per prova 
ed errore
per prova 
ed errore

attraverso 
l’esperienza
attraverso 

l’esperienza

imparare 
facendo
imparare 
facendo

multitasking, 
ipertestuale
multitasking, 
ipertestuale

logica non lineare, 
abduttiva (Peirce)
logica non lineare, 
abduttiva (Peirce)

cooperativo 
e dinamico
cooperativo 
e dinamico

nell’arco di 
tutta la vita
nell’arco di 
tutta la vita

Lavori di gruppo, attività pratiche, flessibilità organizzativaLavori di gruppo, attività pratiche, flessibilità organizzativa

Modello trasmissivo: 1 classe, 1 docente, 1 lezione, 1 materiaModello trasmissivo: 1 classe, 1 docente, 1 lezione, 1 materia

Scenari - 2

NUOVE MODALITÀ
DI APPRENDIMENTO

VS

Le radici per volare



TEORIE E METODOLOGIE DI RIFERIMENTO

Apprendimento per 
scoperta

Apprendimento per 
scoperta

CostruttivismoCostruttivismo

Intelligenze multipleIntelligenze multiple

Cooperative LearningCooperative Learning

ProgettualitàProgettualità

Psicologia positivaPsicologia positiva

Heritage and active

learning - 1

MultidisciplinarietàMultidisciplinarietà
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Motivazione ad apprendere Motivazione ad apprendere 

Apprendimento non tradizionale Apprendimento non tradizionale 

Evoluzione del paesaggio urbanoEvoluzione del paesaggio urbano

Heritage and active

learning - 2
PARTIRE DAL PATRIMONIO 

PER  APPRENDERE LA STORIA

Storia locale - Storia generaleStoria locale - Storia generale

Cultura transnazionale e approccio interculturale Cultura transnazionale e approccio interculturale 

Memoria collettiva e formazione storicaMemoria collettiva e formazione storica

Conservazione dei beni culturaliConservazione dei beni culturali

Senso di responsabilitàSenso di responsabilità

Cittadinanza europeaCittadinanza europea

Territorialità - appartenenzaTerritorialità - appartenenza
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SCOPERTA SPONTANEASCOPERTA SPONTANEA

ATTIVITÀATTIVITÀ

ANALISI
Concettualizzazione, 

Confronti, Generalizzazione, 
Conoscenze disciplinari 

ANALISI
Concettualizzazione, 

Confronti, Generalizzazione, 
Conoscenze disciplinari 

PRODUZIONE 
E COMUNICAZIONE

PRODUZIONE 
E COMUNICAZIONE

Heritage and active

learning - 3

Scuola Primaria

disegni, scrittura di testi, 

creazione di oggetti, 

riproduzioni, foto, teatro, etc

disegni, scrittura di testi, 

creazione di oggetti, 

riproduzioni, foto, teatro, etc

coinvolgimento dei 5 sensicoinvolgimento dei 5 sensi

libri, mappe, fotografie, 

documenti, schede

libri, mappe, fotografie, 

documenti, schede

scrittura di testi vari, schemi, 

disegni, etc.

scrittura di testi vari, schemi, 

disegni, etc.

PERCORSI

Le radici per volare



•Esplorazione attiva (sul terreno)
•Problem posing, indagine, ricerca creativa
•Approccio sensoriale, coinvolgimento emotivo
•Osservazioni, riflessioni, riproduzioni
•“Restituzione”

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONIRACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONITRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

RICERCA TEMATICARICERCA TEMATICA

PRODUZIONEPRODUZIONE

Heritage and active

learning - 4

Scuola SecondariaPERCORSI

•Analisi, comprensione, problematizzazione , concettualizzazione,
•Classificazione, ripartizione per campi disciplinari

•Allargamento del campo d’indagine (musei, archivi, biblioteche, ecc.) 
• Definizione dei metodi e suddivisione dei compiti per aree disciplinari
•Scambio con altri istituti anche di altri paesi
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Oggetti multimedialiOggetti multimediali

WebquestWebquest

Piattaforme e-learning open source 
(Dokeos, Moodle)

Piattaforme e-learning open source 
(Dokeos, Moodle)

Nuove modalità di apprendimento; 

collaborazione in rete fra scuole e

con istituti di ricerca, musei, archivi.

Nuove modalità di apprendimento; 

collaborazione in rete fra scuole e

con istituti di ricerca, musei, archivi.

Heritage and active

learning - 5

UTILIZZO  TIC

Apprendimento = 

f(motivazione, contenuti, tempo) x TIC

Apprendimento = 

f(motivazione, contenuti, tempo) x TIC
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Dagli anni Settanta in ambito scolastico si rileva 

una netta e persistente divaricazione tra gli 

insegnanti propensi a suscitare le questioni 

dell’impegno civile e della formazione globale e 

quelli più ancorati alla sola funzione trasmissiva
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Con le disposizioni per la scuola media del 1979 si 

assunsero i temi della formazione dell’uomo e del 

cittadino sia con riferimenti generali che con quelli più

attinenti la sfera degli studi storici e geografici
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Alla fine del 1992 a Napoli vedeva la luce l’iniziativa 

“La scuola adotta un monumento”

un progetto di educazione permanente al rispetto 

e alla tutela del patrimonio storico-artistico 

e più in generale dell'ambiente
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Il patrimonio culturale è l’eterogeneo e multiforme 

insieme di lasciti e risorse nel quale confluiscono e si 

sedimentano i caratteri, i beni, i valori e i saperi 

ambientali, storico artistici, scientifici e ideali raccolti e 

condivisi dalle comunità umane nei loro diversi ambiti 

territoriali. A queste spetta rilevarne, conoscerne, 

proteggerne e valorizzarne la presenza, rendendola 

nota, eloquente e fruibile nel più ampio quadro del 

patrimonio dell’umanità (Rolando Dondarini)
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D’altronde quasi ovunque si stanno 
sperimentando e rinnovando con esiti 

generalmente positivi forme partecipative, 
come parlamenti e governi degli studenti, 

che riproducono a scala ridotta le 
procedure di elezione, di delega e di 

deliberazione degli organi nazionali ed 
europei.
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D’altronde quasi ovunque si stanno 
sperimentando e rinnovando con esiti 

generalmente positivi forme partecipative, 
come parlamenti e governi degli studenti, 

che riproducono a scala ridotta le 
procedure di elezione, di delega e di 

deliberazione degli organi nazionali ed 
europei.
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Adeguandosi ad iniziative prese in molti altri paesi 

europei, nel 1998 il Ministero della Pubblica Istruzione 

d’intesa col Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

incoraggiò i progetti che puntavano alla conoscenza del 

patrimonio culturale. 
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L’intenso dibattito sulle scansioni curricolari che 

accompagnò i propositi di riforma di fine millennio 

evocava il tema della cittadinanza responsabile e 

consapevole soprattutto in relazione all’esigenza di 

conferire il dovuto rilievo alla storia recente, troppe volte 

ignorata e non raggiunta dallo svolgimento dei 

programmi
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Si fece strada l’esigenza di porre il presente e la sua 

osservazione al centro e all’origine di ogni escursione nel 

passato, senza sconvolgere la progressione cronologica 

degli eventi, ma utilizzando il mondo attuale e le sue 

eredità storiche per creare basi, interesse e motivazioni 

a ricercarne gli antecedenti, in un raccordo vitale tra 

geografia umana e storiografia
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L’accenno al Patrimonio che le Indicazioni nazionali per i Piani di 
studio personalizzati nella Scuola primaria e nella Scuola 

Secondaria di I grado, a firma del ministro Letizia Moratti emanate 
il 19 febbraio 2004 ponevano nell’ambito dell’educazione 

ambientale, non poteva che essere vanificato per la scuola 
primaria dall’amputazione degli ambiti della storia contemporanea, 

moderna e medievale e quindi dall’impossibilità di fornire le 
necessarie coordinate cronologiche e spaziali deducibili da tali

ambiti. 
Questa contraddizione è rimasta anche con le successive 

Indicazioni del 2007 e del 2012, che pure hanno attribuito un 
rilievo maggiore all’educazione al Patrimonio.



Percorsi formativi adottati per perseguire un’educazione 
alla cittadinanza attraverso la storia

- la lettura dello spessore storico del presente con 
progetti connotati da viaggi di studio nei luoghi della 
memoria e da scambi e incontri con coetanei sia le 

forme di apprendimento attivo che si avvalgono delle 
risorse e dei beni del Patrimonio 



Patrimonio come sfondo integratore e come laboratorio.
Scuole come agenzie di censimento, salvaguardia 

e valorizzazione dei beni.

Nesso significativo tra il concetto di formazione alla 
cittadinanza e quello di “educazione al patrimonio” per la 

comune sottintesa tensione a sviluppare processi di 
apprendimento integrati, 
ricorrenti e permanenti. 



In particolare sono tre gli aspetti che rendono 
strettamente attinente all’educazione alla 
cittadinanza l’apprendimento che verte sul 

“patrimonio”:

1) l’integrazione di molteplici competenze e 
conoscenze tratte da attività di simbiosi tra 
scuola e sedi extrascolastiche in un quadro di 
convergenza multidisciplinare;



2) L’adozione di metodi costruttivi che motivino, 
coinvolgano e attivino all’apprendimento, 
spaziando dalla percezione e definizione delle 
componenti e delle sedi del “patrimonio”
all’acquisizione specifica relativa alle sue 
componenti, fino ai più aggiornati metodi e 
strumenti di comunicazione.



3) l’assunzione di consapevolezza e di 
responsabilità da parte degli scolari come esito 
naturale del loro impegno attivo nel 
censimento, nella tutela e nella valorizzazione 
di componenti del Patrimonio.
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I “Parlamenti degli studenti” sono il coronamento 

delle attività svolte durante l’anno. 

Grazie alle conoscenze acquisite, gli scolari hanno 

l’opportunità di presentarle nelle sedi istituzionali della 

propria comunità, proponendo interventi 

per la tutela e la valorizzazione dei beni indagati.

Col loro nesso implicito tra storia, presente e futuro, tra 

conoscenza e progettualità, i parlamenti conferiscono 

significato al motto “Le radici per volare”
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D’altronde quasi ovunque si stanno 
sperimentando e rinnovando con esiti 

generalmente positivi forme partecipative, 
come parlamenti e governi degli studenti, 

che riproducono a scala ridotta le 
procedure di elezione, di delega e di 

deliberazione degli organi nazionali ed 
europei.
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Nel vuoto di senso e di prospettive che gli scolari Nel vuoto di senso e di prospettive che gli scolari 

generalmente vivono e che viene da pigeneralmente vivono e che viene da piùù parti parti 

denunciato denunciato èè ll’’atteggiamento costruttivo che genera atteggiamento costruttivo che genera 

motivazione e interesse sviluppando potenza creativamotivazione e interesse sviluppando potenza creativa

e coinvolgimento emotivo e coinvolgimento emotivo 
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Principali iniziative del

Centro Internazionale 

di Didattica della Storia del Patrimonio

Collana DiPaSt

Radici per volare e Parlamenti degli studenti

Festa Internazionale della Storia

Premio Internazionale “Portico d’oro – Jacques Le Goff”

Passamano per San Luca e per Santo Stefano
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Centro Internazionale diCentro Internazionale di

Didattica della Storia e del PatrimonioDidattica della Storia e del Patrimonio

DiPaSt
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