
Corso di aggiornamento per gli insegnanti 
 

EDIZIONE CURATA DALL’ I.S.I.S. “F. De Sanctis –O. D’Agostino”  
di Avellino e dalla SEZIONE “IRPINIA" 

 

Scuola, cittadinanza, sostenibilità 

“Le pietre e i cittadini” 

Progetto nazionale 2014-15 
 

presso: ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA  
“F. De Sanctis – O. D’Agostino 

Via Tuoro Cappuccini, 4483100- Avellino 
 
 

Direttore del Corso: Vincenzo Capriglione 
 
 
1° seminario: 27/10/2014 dalle 09.00 alle 15.00 

Individuare contenuti, metodi e strumenti 
• Registrazione dei partecipanti 
• Partner/Partecipanti:  
o Dirigenti Scolastici 
o Servizi educativi Soprintendenze 
o U.S.R. e U.S.P.  
o Italia Nostra Nazionale – Regionale – Sezione “Irpinia” 
o Docenti  I.N. e docenti interessati 

 
• Presentazione del progetto a.s. 2014/15 
• Esperienze pregresse e buone pratiche 

• Il sistema educativo di Italia Nostra 
• Attività laboratori ali per l’individuazione del percorso educativo che tenga conto delle 

trasformazioni territoriali 
• Strumenti didattici su supporto digitale -U.D.A. unità di apprendimento 

Individuazione di tirocini formativi/alternanza scuola lavoro presso soprintendenza, musei, archivi e 
parchi. 
 
 
2° seminario: 24/11/2014 dalle 09.00 alle 15.00 

• Gli Esperti relazioneranno sulle tematiche scelte collegialmente nel primo incontro 

 
• Formazione dei gruppi di lavoro per la realizzazione di laboratori tematici per supportare le 

attività progettuali e formative relative all’anno corrente 
 



 
3° seminario: 02/02/2015 dalle 09.00 alle 15.00 
 

• Seminario prevalentemente  dedicato al confronto di quanto prodotto dai docenti corsisti: 
compilazione schede on line (che saranno proposte dal sito EDU),  

• Stato di avanzamento degli elaborati delle classi che intendono partecipare per il concorso   

 
Contatti 
Italia Nostra – sede nazionale e mail educazioneformazione@italianostra.org - tel. 06.8537271 
Direttore del Corso Prof. Vincenzo Capriglione  cell. 3470541696  
e mail: vincapri@libero.it  
 
 
 
Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MIUR; ai sensi del 
comma 6 dell'art. 4 del D.M. n. 90 / 2003, il docente può richiedere l’esonero dal servizio per 
partecipare al Corso di aggiornamento. 
 
 

Informazioni, aggiornamenti e materiali del Corso di aggiornamento sul sito 
www.italianostraedu.org 

 
 


