
PATRIMONIO IN 
MOVIMENTO.
PER UNA DIDATTICA 
ATTIVA DELLA STORIA E DEL 
PATRIMONIO
livello intermedio

periodo di svolgimento

11 dicembre 2020 - 19 marzo 2021

scadenza bando e immatricolazioni

3 dicembre 2020

a.a. 2020/2021 | Corso di formazione permanente
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PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Il Corso si propone di fornire un insieme 
organico e integrato di conoscenze e 
competenze basilari per progettare 
e svolgere attività nell’ambito 
dell’insegnamento della storia e della 
didattica del patrimonio, oltre che della 
divulgazione e promozione dei beni 
culturali.

Destinatari della proposta formativa 
sono, pertanto, gli insegnanti abilitati 
delle scuole dell’infanzia, scuole primarie 
e secondarie di primo  e secondo grado.

Direzione
Prof.ssa Beatrice Borghi, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”.

STRUTTURA
DIDATTICA
Il Corso, per un totale di 30 ore, si 
svolgerà a Bologna da 11 dicembre 2020 
- 19 marzo 2021 presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione “Giovanni 
Maria Bertin” (aule di Via Filippo Re 6 e 
di Via Zamboni 32).

Il calendario didattico prevede lezioni 
frontali durante il fine settimana.

A fronte di una percentuale di frequenza 
pari al 70% dell’attività didattica e al 
superamento dell’esame finale, il Corso 
rilascia 6 crediti formativi universitari.

Sono previsti ampliamenti dell’attività 
formativa con uscite didattiche alle 
realtà museali e cittadine.

• comprensione del significato di storia 
e di patrimonio;

• conoscenza di metodi e strumenti per 
una didattica attiva della storia e del 
patrimonio;

• identificazione e utilizzo dei diversi 
tipi di fonti per l’insegnamento;

• progettazione di percorsi didattici sul 
patrimonio.

RISULTATI
ATTESI

La storia tra ricerca e didattica

La didattica del patrimonio

Approcci diversi alla storia e alla 
didattica del patrimonio culturale

Il patrimonio storico-educativo e 
scolastico tra ricerca e didattica

Sociologia dello sport

Per un curricolo di educazione alla 
cittadinanza attiva

INSEGNAMENTI



11/12/2020 15/01/2021 22/01/2021 29/01/2021

14,30-17,30 14,30-16,30 14,30-17,30 14,30-17,30

La storia tra ricerca e didattica La didattica del patrimonio

Beatrice Borghi
Rolando Dondarini

Beatrice Borghi
Rolando Dondarini

Filippo Galletti

29/01/2021 5/02/2021 12/02/2021 19/02/2021

14,30-16,30 14,30-16,30 14,30-17,30 14,30-16,30

Approcci diversi alla storia e alla 
didattica del patrimonio culturale

Il patrimonio storico-educativo e 
scolastico tra ricerca e didattica 

Paola Galetti
Marco Cavalazzi

Mirella D’Ascenzo

26/02/2021 5/03/2021 12/03/2021 19/03/2021

14,30-17,30 14,30-15,30 14,30-17,30 14,30-15,30

Sociologia dello sport
Per un curricolo di educazione alla 

cittadinanza attiva
Stefano Martelli

Nicola Sbetti
Giovanna Russo

Rolando Dondarini
Beatrice Borghi

Mirella D’Ascenzo

CALENDARIO
INSEGNAMENTI



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

SEGRETERIA DIDATTICA

Pierpaolo Carlino
area alta formazione

fondazione alma mater

  051 2091979
p.carlino@fondazionealmamater.it

Bando consultabile su unibo.it 
seguendo il percorso: unibo.it > Didattica 
> Formazione Insegnanti > Patrimonio in 
movimento. Per una didattica attiva della 
storia e del patrimonio

Posti disponibili: 50

La quota di partecipazione è di 300 €.

È prevista la possibilità di seguire il Corso 
in qualità di uditori (rata unica di 230€).

ISCRIZIONE
E COSTO

REQUISITI
DI ACCESSO
Lauree triennali, magistrali o magistrali 
a ciclo unico conseguite ai sensi del DM 
270/04, oppure lauree di primo ciclo, 
secondo ciclo e ciclo unico conseguite 
ai sensi degli ordinamenti previgenti 
(DM 509/99 e Vecchio Ordinamento) 
in Scienze della Formazione primaria, 
Lettere e Filosofia, Beni culturali, 
Discipline storiche, orientalistiche, 
antropologiche, geografiche, artistiche, 
psico-pedagogiche.

Diploma magistrale abilitante per il 
personale in servizio nella scuola.

Costituisce requisito necessario per 
l’ammissione al Corso l’abilitazione 
all’insegnamento.

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/patrimonio-in-movimento-per-una-didattica-attiva-della-storia-e-del-patrimonio-5639-formazione-permanente
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/patrimonio-in-movimento-per-una-didattica-attiva-della-storia-e-del-patrimonio-5639-formazione-permanente
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/patrimonio-in-movimento-per-una-didattica-attiva-della-storia-e-del-patrimonio-5639-formazione-permanente
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/patrimonio-in-movimento-per-una-didattica-attiva-della-storia-e-del-patrimonio-5639-formazione-permanente

