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Da: didattica@duomomilano.it
Oggetto: Duomo di Milano e Duomo di Firenze insieme per il nuovo corso di formazione docenti
Data: 17/01/2023 10:32:42

NUOVO CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI,
APERTO A EDUCATORI MUSEALI E GUIDE TURISTICHE
CERTIFICATO MIUR
A.S. 2022/2023

https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=imsc&d=15t&h=2j0kkq0pk8vfsbuats3cvp7jqo&i=2uo&iw=1&n=10k&p=H301802549&s=wv&sn=10k
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=imsc&d=15t&h=63jq3vccu35h7f6atj72veu3h&i=2uo&iw=1&n=10k&p=H301740084&s=fwdn&sn=10k
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=imsc&d=15t&h=2lno2ql2uhoug72oh26cn1tgae&i=2uo&iw=1&p=H197671585&s=lp&sn=10k&z=apc
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=imsc&d=15t&h=36pd7n45sadu0gjnsvj1nv0pa2&i=2uo&iw=1&p=H1842862477&s=lp&sn=10k&z=apc


Le grandi Cattedrali hanno segnato e segnano ancora oggi lo sviluppo urbanistico e l’identità delle città e costituiscono un
patrimonio in cui tutti i cittadini possono in vario modo riconoscersi. Con la recente reintroduzione dell’insegnamento
dell’Educazione Civica nella scuola, tra i cui obiettivi vi è l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni, monumenti significativi come il Duomo di Milano e il Duomo di Firenze possono costituire per gli
insegnanti dei casi interessanti per costruire percorsi formativi interdisciplinari. Il corso, basandosi sulle esperienze dei
Dipartimenti Educativi delle due istituzioni coinvolte, mira a fornire, attraverso incontri, condivisione di pratiche di lavoro e
testimonianze, strumenti teorici e metodologie per costruire percorsi di Educazione Civica ed Educazione al Patrimonio in classe
o presso musei e monumenti. I beni culturali stessi possono infatti essere visti come spazi dove creare cultura,
dialogare, educare e crescere e possono aprirsi a letture e riletture, riflessioni e confronti sulla storia del singolo e
della collettività. 

OBIETTIVI: 

Approfondire la conoscenza del Complesso Monumentale del Duomo di Milano e del Complesso Monumentale del Duomo
di Firenze come risorse educative.
Condividere metodologie e pratiche di lavoro proprie dell’Educazione al Patrimonio.
Fornire case-history che possano rappresentare spunti per l’arricchimento della didattica e la costruzione di percorsi di
Educazione Civica.
Riflettere sull’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e della diffusione della sua conoscenza alle nuove
generazioni.

ISCRIVITI ORA

https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=imsc&d=15t&h=1hqea8rphs25l2lpeb3t9eamml&i=2uo&iw=1&p=H808321985&s=lp&sn=10k&z=apg


Disiscrizione

Condividi:

STRUTTURA DEL CORSO
14 febbraio 2023 ore 16.30 – 18.30 (online tramite Zoom)  
“Educazione civica, scuola e patrimonio: politiche ed esperienze”
21 febbraio 2023 ore 15.30 – 18.30 (online tramite Zoom)  

“Il Duomo, la città e i cittadini: percorsi ed esperienze tra Milano e Firenze”
14 marzo 2023 ore 15.30 - 18.30 (in presenza)  

“Workshop di progettazione”
Il workshop è obbligatorio per l’ottenimento della certificazione finale

e si svolgerà nella giornata del 14 marzo in contemporanea
in entrambe le sedi di Milano e Firenze.  

16 marzo 2023 ore 16.30 - 18.30 (online tramite Zoom)  
“Aula aperta per feedback individuali”

La partecipazione è FACOLTATIVA 
21 e 28 marzo 2023 ore 16.30 - 18.30 (online tramite Zoom)  

“Progetti e prospettive di lavoro: presentazione dei percorsi sviluppati dai singoli partecipanti,
confronto e discussione finale”

VISITE GUIDATE FACOLTATIVE

28 febbraio 2023 ore 16.30 - 18.30  
“Visita al Complesso di Santa Maria del Fiore di Firenze”

7 marzo 2023 ore 16.30 - 18.30  
“Visita al Complesso Monumentale del Duomo di Milano”

Ai partecipanti verrà fornito l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza iSpingLearn, dove saranno caricati le
registrazioni degli incontri online, video e materiali di approfondimento.

Corso certificato MIUR valido per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti.
Frequentando almeno 20 ore di corso è possibile richiedere la certificazione tramite la piattaforma SOFIA.
COSTO CORSO COMPLETO + 2 VISITE GUIDATE: 150€

SCOPRI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

ISCRIVITI ORA

Per avere maggiori informazioni: 
Ufficio Servizi Educativi 

Veneranda Fabbrica del Duomo  
Tel. 02 361691 int.3

didattica@duomomilano.it

Ricevi questa email all'indirizzo fipm02000l@istruzione.it perché hai dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni.
Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento cliccando sul collegamento disiscrizione.

https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=imsc&d=15t&h=220kfcnkfs0paac5alfb9eblu&i=2uo&iw=1&p=H221515971&s=lp&sn=10k&z=aph
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https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=imsc&d=15t&h=3ef04uchsb54pho1022q8mca4m&i=2uo&iw=1&n=10k&p=H2077437089&s=sn&shrel=&shrep=&shtag=&shtxt=&shvia=&sn=10k&soc=twitter
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=imsc&d=15t&h=3lk2sshd6pfe6038jo3svecnnk&i=2uo&iw=1&n=10k&p=H2077413064&s=sn&sdsc=&shimage=&shtype=&shurl=&sn=10k&soc=googleplus&tit=
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