PROGETTO DI FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE

FORMARE AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA
promosso da
MOdE - Museo Officina dell’Educazione del Dipartimento di Scienze dell’Educazione,
Università di Bologna, in collaborazione con lo SMA - Sistema Museale di Ateneo e l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Il progetto si propone come occasione di formazione permanente e di innovazione didattica,
nonché di rinforzo di alleanze fra scuola e luoghi di cultura sul territorio. I docenti di ogni
ordine e grado sono invitati a documentare progetti già realizzati o in fase di sperimentazione
inerenti il patrimonio culturale scientifico e umanistico. Da quest’anno è presente nell’area di
documentazione del MOdE anche una sezione dedicata alle esperienze di alternanza scuolalavoro, che valorizza l’educazione imprenditoriale nelle scuole, con particolare riferimento ai
licei artistici. Formare al Patrimonio della scuola si coniuga con la crescente esigenza delle
scuole di fruire di strumenti progettuali che permettono la realizzazione di buone pratiche. Le
esperienze
documentate
vengono
pubblicate
nel
MOdE
(http://www.doc.mode.unibo.it/progetti/formare-al-patrimonio-della-scuola) che si pone come
spazio di condivisione fra le istituzioni scolastiche e culturali.
PAROLE CHIAVE: formazione, scuola, didattica, arte, insegnanti, infanzia, progettazione.

FASI DEL PROGETTO
1. Fase iniziale di formazione
- Formazione in presenza (3 ore) sulla documentazione delle esperienze educative mediante la
scheda di qualità – 24 ottobre 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il Dipartimento di
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”.
- Formazione a distanza (5 ore) sulla piattaforma tecnologica del MOdE
(http://www.doc.mode.unibo.it/) relativa alla didattica museale.
2. Fase intermedia di attuazione
- Documentazione (4 ore) mediante la scheda di qualità educativa compilabile sulla
piattaforma del MOdE – Da gennaio ad aprile 2018.
- Validazione delle esperienze documentate da parte del Collegio Scientifico del Centro di
Ricerca e Didattica nei contesti museali del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.
Bertin”, rispetto alla congruità e alla qualità scientifica e pubblicazione delle schede in

un’area open access del MOdE dedicata a “Formare al patrimonio della scuola” in cui sono
rese visibili e fruibili le esperienze documentate – Da maggio a settembre 2018.
3. Fase finale di comunicazione
- Presentazione (8 ore) delle buone pratiche, nell’ambito di un convegno internazionale, con il
coinvolgimento delle scuole e di altre istituzioni (musei, archivi, biblioteche, ecc.) – 23
novembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso il Sistema Museale di Ateneo.

IL CORSO È PROMOSSO DA:

-MOdE - Museo Officina dell’Educazione del Dipartimento di Scienze dell’EducazioneUniversità di Bologna
DESTINATARI:
SEDE:

insegnanti di ogni ordine e grado di scuola

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
DURATA:
COSTO:

novembre 2017 - giugno 2018

20 ore

gratuito

TERMINE PER LE ISCRIZIONI:

20 ottobre 2017

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

La partecipazione al corso di formazione costituisce titolo ai fini della formazione e
dell’aggiornamento degli insegnanti.

