
Seminario di formazione 

Ore 14:30 

Registrazione insegnanti 

Ore 15:00 

Saluti istituzionali 

Fabio Molinari - Direttore UST di Sondrio

Ore 15:15

Da remoto/in presenza: interazioni efficaci

Emanuela Daffra - Direttore regionale Musei della Lombardia

Ore 15.45

Le opportunità dei musei e i contenuti disciplinari 

Stefania Bossi - Direttore di Palazzo Besta

Ore 16:15 

Esperienze di costruzione di una cittadinanza attiva attraverso i Servizi educativi. 

Proposte ed esempi di progettazione partecipata. 

Il progetto educativo “Palazzo Besta Bella storia!” - Gli esiti e la seconda fase

Gianluca Moiser - Liceo scientifico Donegani di Sondrio

Ore 16:45

Il progetto condiviso “Al Museo per un anno...”

Laura Branchi - Istituto comprensivo di Teglio

Ore 17.15-18.00

Confronto finale con i docenti

INGRESSO SU PRENOTAZIONE PREVIA ISCRIZIONE tramite piattaforma S.O.F.I.A. - Miur. 
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a: drm-lom.didattica@beniculturali.it

Per gli insegnanti la partecipazione alla giornata di formazione costituisce titolo ai fini dell'aggiornamento professionale.

Il Seminario si focalizzerà sulle potenzialità educative del patrimonio culturale. 
Verranno discussi temi di carattere generale e di attuale interesse legati 
all'educazione al patrimonio, verranno proposti esempi concreti di progettazione 
educativa di cui il Museo di Palazzo Besta è protagonista e saranno infine 
condivise con i docenti delle scuole del territorio altre proposte in programma. Il 
confronto con gli istituti scolastici mira a costruire percorsi comuni centrati sul 
patrimonio che caratterizza il territorio di appartenenza e a comprendere quali 
sono le esigenze dei docenti nella situazione attuale. Ampio spazio sarà dato, 
infatti, agli uditori.
Il Seminario è rivolto a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e 
agli operatori del settore culturale.

a cura della Direzione Regionale Musei della Lombardia con la partecipazione del Museo di 
Palazzo Besta

Venerdì 9 ottobre 2020 ore 14.30 - Sondrio   
Sede: UST di Sondrio – via Carlo Donegani, 5

EDUCAZIONE             PATRIMONIOAL
E CONTENUTI DISCIPLINARI

mailto:drm-lom.didattica@beniculturali.it

