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Prefazione
(Silvia Mascalchi, Responsabile Dipartimento Educazione delle Gallerie degli Uffizi)
Dare il calcio di avvio ad un progetto Erasmus, il famoso “kick off”, vuol dire per i diversi partner
coinvolti iniziare un percorso di conoscenza, di condivisione di sapere ed esperienze che ci
arricchiranno e ci consegneranno a nuovi traguardi operativi.
Nel caso del progetto HEROES si trattava di proporre nuove modalità di coinvolgimento di giovani
studenti alla vasta e variegata realtà del patrimonio artistico e culturale, attraverso un itinerario
formativo che privilegiasse il metodo educativo paritetico noto con la definizione inglese di “Peer
Education”.
Nel gruppo di lavoro sono rappresentati italiani, greci e spagnoli, persone dal mondo dei musei e da
quello dell’insegnamento, delle scuole secondarie di secondo grado e dell’università tutti uniti dalla
responsabilità di offrire alle nuove generazioni una via di accesso al patrimonio culturale gratificante
e coinvolgente ma al contempo mai superficiale.
Il nostro primo meeting ci ha visto riuniti a Firenze nel novembre 2019 dove, proprio le Gallerie degli
Uffizi capofila del progetto, hanno accolto tutti i partner dividendo il tempo a disposizione fra
sessioni di lavoro che promettevano interessanti sviluppi e momenti culturali di indubbio fascino.
In questa atmosfera di attesa e di curiosità nessuno si sarebbe immaginato che di lì a poco tempo la
pandemia da Corona virus avrebbe rivoluzionato tutti i nostri piani, costringendoci a inventare nuovi
percorsi operativi per proseguire il nostro cammino nonostante l’inatteso cambiamento.
I meetings internazionali li abbiamo svolti su piattaforme di video conferenza e, nonostante il
supporto digitale non offra quell’efficacia plastica di conoscersi che si realizza quando gli incontri
sono in presenza, tale era la novità dell’argomento che ci impegnava da indurci comunque a
investigare e proporre idee e percorsi assolutamente inediti. Si può forse affermare che gli
appuntamenti che ci davamo per procedere nel lavoro hanno scandito e in parte alleviato il tempo
difficile che stavamo attraversando.
Porsi questioni metodologiche così come ci hanno indotto a fare le colleghe universitarie di Malaga,
rileggere l’arte e la storia dei nostri diversi paesi per meglio proporli alle giovani generazioni,
costruire nelle mente scenari progressivi e non indulgere nelle amare riflessioni che inevitabilmente
provocava la condizione del lockdown, tutto questo è stato l’inatteso e inedito risultato di questo
progetto che si è andato componendo in condizioni del tutto eccezionali.
In qualche modo l’impegno del progetto, che non ha mai subito ritardi nel suo sviluppo, ha tenuto
desta la nostra fiducia nel futuro e in qualche modo ci ha sostenuti nei giorni più bui della pandemia.
Questa riflessione può essere allargata anche ai giovani fruitori dei nostri progetti e, se già in passato
erano emerse interessanti evidenze delle ricadute positive nei comportamenti e nelle attitudini degli
studenti che partecipavano al progetto “Ambasciatori dell’Arte”, con la sua declinazione, proposta
nell’anno scolastico 2020-21 gli “Ambasciatori digitali dell’arte”, si sono rese evidenti delle ricadute
positive e inattese. All’interno delle classi partecipanti alcuni studenti mostravano segni di
demotivazione e minore reattività agli impulsi forniti dai docenti; l’esperienza dell’isolamento dai
compagni, la solitudine vissuta nelle abitazioni, le incertezze sul futuro avevano prodotto i loro
risultati che spesso declinavano verso vere e proprie patologie. Molti docenti ci hanno però
comunicato, durante le fasi finali del progetto, che il medesimo era stato capace di riaccendere le
motivazioni dei ragazzi, di farli di nuovo sentire un gruppo attivo e propositivo, di restituirgli il senso
positivo di essere classe e comunità.
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Queste ultime considerazioni aprono a nuovi spazi di interpretazione anche sul rapporto dei giovani
con il patrimonio culturale, soprattutto se svolto in un’operatività sostenuta dalla metodica della
“Peer Education”.

Contributi dei Partner
CENTRO MACHIAVELLI, Italia
(Mario Paiano, Direttore)
Era luglio 2016 presso la sede del Centro Machiavelli – durante l'Evento Finale di Youth Venture
ARTISAN, un progetto Erasmus+ KA2 incentrato sulla valorizzazione delle competenze artigianali
rilevanti per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale e artistico – quando per la prima
volta Silvia Mascalchi – Esperta in “Storia dell'Arte” e Coordinatrice del Dip. Didattica delle Gallerie
degli Uffizi, ha parlato dell'iniziativa "Art Ambassadors" a me e Rossella Bianchi, che purtroppo non
è più tra noi e che ha sostenuto con forza ed entusiasmo questa proposta sin dall'inizio. Ci manchi
Rossella!
L'iniziativa "Ambasciatori dell’Arte", avviata nel 2010 dal Dipartimento Educazione delle Gallerie
degli Uffizi in collaborazione con diverse scuole secondarie superiori del territorio fiorentino, è un
percorso di apprendimento incentrato sui giovani e sulla loro presa di coscienza dell'importanza del
Patrimonio Culturale, maturata ricoprendo il ruolo di narratori del Patrimonio Artistico di Firenze e
dei suoi Monumenti Storici, Patrimonio dell'UNESCO, a viaggiatori/visitatori/turisti. Ricoprire il ruolo
di “Ambasciatore dell’Arte” ha significato per ciascuno di essi anche mettersi in gioco dal punto di
vista linguistico e relazionale, affrontando la sfida di dover comunicare in pubblico e in altre lingue
straniere, sviluppando in tal modo anche competenze di tipo trasversale.
Considerando l'alto impatto che ha avuto questa azione negli anni in termini di crescente interesse
e consapevolezza dei giovani verso il Patrimonio Culturale, di arricchimento linguistico e di capacità
di esprimersi in pubblico, abbiamo pensato di dargli una dimensione europea sviluppando e
presentando una proposta di Partnership Strategica Erasmus+ KA2 EDU, redatta e infine presentata
nell’ambito del bando 2019. In fase di redazione abbiamo tutti concordato sull'importanza di
includere in questa proposta almeno un elemento chiave, individuato nel conferire ai giovani
beneficiari il ruolo centrale di narratori che raccontano direttamente ad altri coetanei il Patrimonio
Culturale, stimolandone la motivazione. Questa impostazione ha conferito alla proposta progettuale
un concreto carattere innovativo, costituendo così un ulteriore passo avanti per dare un contributo
all'innovazione dei sistemi educativi dell'UE attraverso l'adozione del metodo "Peer to Peer" in
questo campo.
Pertanto, avendo visto questa idea come una valida risposta alla necessità di avvicinare i giovani al
Patrimonio Culturale e all’esigenza di rafforzare le competenze linguistiche e trasversali, abbiamo
accettato con entusiasmo di dare il nostro supporto allo sviluppo dei contenuti HEROES e alla
creazione di una partnership adeguata all’implementazione del percorso di apprendimento
proposto: Italia, Grecia, Spagna. Antica Grecia, Rinascimento Italiano e Arte Contemporanea
Spagnola insieme per costruire un Modello Europeo di motivazione, autoapprendimento e
autoconsapevolezza verso l'importanza del Patrimonio Culturale per la crescita degli individui fin
dalla giovane età. Un modello ben sintetizzato in queste Linee Guida e nel Metodo Operativo Peer
per l'Educazione ai Beni Culturali che fornisce al potenziale utente gli strumenti chiave per
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promuovere azioni di peer learning volte a coinvolgere i propri pari in percorsi fortemente orientati
a preparare la narrazione dei principali Beni Culturali dei paesi coinvolti, a vantaggio di una
cittadinanza europea giovane, sentita e attiva.
Così impostato, nonostante l'emergenza pandemia 2020-2021 – affrontata al meglio grazie
all'impegno di tutti i partner - il progetto HEROES si è presentato come un'azione altamente
innovativa e si è configurato come un percorso emozionale che ha permesso di creare un effettivo
coinvolgimento culturale dei diversi attori di tutti i paesi partner, sia giovani beneficiari finali che
educatori/docenti/formatori, che hanno contribuito a creare un'efficace miscela culturale tra i
territori coinvolti, generando una consapevolezza europea condivisa sull'importanza del Patrimonio
Culturale come mezzo educativo.
Oltre all'implementazione delle linee guida HEROES e del modello di educazione tra pari, un ampio
impatto pratico è stato generato dalle attività di apprendimento e insegnamento (LTTA) tenute sia
in Grecia che in Spagna nell'ottobre e novembre 2021, momento in cui la pandemia era un po' meno
aggressiva. Durante la mobilità nei Paesi partner gli studenti italiani dell'ITT Istituto Tecnico per il
Turismo "Marco Polo" di Firenze hanno avuto l'opportunità di incontrare i loro coetanei, testare e
allo stesso tempo beneficiare del percorso HEROES. Sfortunatamente, causa ineleggibilità formale,
l'AN italiana ha dovuto tagliare la mobilità in Italia di studenti greci e spagnoli, richiesta nella
proposta iniziale. Questa mancata reciprocità è stata davvero un peccato perché ci è stato possibile
chiudere il cerchio di questo percorso con un proficuo scambio reciproco.
Tuttavia, l'aver saputo gestire e generare comunque sinergia tra le differenze dei Paesi partner
significa che abbiamo dato un contributo concreto alla crescita di una consapevolezza europea e di
una cittadinanza attiva tra tutti i soggetti coinvolti. E può sicuramente essere considerato uno dei
principali risultati trasversali del progetto.
Pertanto, sono davvero grato per questa esperienza - emozionante ed estremamente coinvolgente a tutti i partner, a chi ha saputo raccontare e raccogliere informazioni e materiali, a chi ha lavorato
per sviluppare e valorizzare gli output prodotti, e infine a chi ha contribuito al suo successo.
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “MARCO POLO”, Italia
(Elena Radicchi, Insegnante e Referente Programma Erasmus, ITT Marco Polo)
La partecipazione dell’ITT Marco Polo al progetto Erasmus + “HEritage and culture ROots for
innovative peer Education Strategies – HEROES” si innesta nell’ambito del percorso di
internazionalizzazione avviato dalla Scuola negli ultimi anni. Il Marco Polo si apre all’Europa
affiancando alle più classiche mobilità e scambi linguistici per gli studenti una nuova tipologia di
progetti di cooperazione quali i Partenariati strategici che hanno come focus non soltanto la mobilità
degli alunni e dello staff, ma anche l’implementazione di nuovi prodotti/servizi per la didattica.
L’avventura di HEROES rappresenta per la Scuola un’opportunità di lavoro e ricerca in una
dimensione europea, per stimolare processi di innovazione e miglioramento e promuovere i valori
dell’inclusione, della partecipazione attiva, della crescita personale e professionale di alunni e
insegnanti.
La progettazione di un percorso pedagogico innovativo condiviso a livello Europeo basato su un
approccio partecipativo al Patrimonio Artistico e Culturale, si inserisce inoltre nel processo di
valorizzazione dell’esperienza didattica e di Alternanza Scuola Lavoro che da anni vede coinvolto il
Marco Polo come partner attivo nel percorso di Ambasciatori dell’Arte. La partecipazione al
partenariato europeo di HEROES consolida e qualifica l’attività svolta negli ultimi anni scolastici dagli
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insegnanti dell’Istituto nell’intento di promuovere tra gli studenti conoscenza, condivisione, senso di
responsabilità e di appartenenza verso il Cultural Heritage, considerato come ‘bene comune’ e mezzo
per sviluppare l’indipendenza e la crescita delle giovani generazioni.
La sperimentazione e l’applicazione della metodologia Peer Education costituisce oggi più che mai
uno strumento cruciale per favorire l’interazione e la collaborazione tra alunni, ma anche tra alunni
e docenti. L’apprendimento esperienziale rafforza le abilità e le attitudini trasversali specifiche dei
ragazzi e contribuisce al miglioramento della motivazione all’apprendimento.
Soprattutto nel periodo storico attuale, in cui la pandemia ha fortemente ridotto le occasioni di
socializzazione, incrementato il senso di smarrimento di molti, acuendo la mancanza di interesse per
una fruizione culturale collettiva, la partecipazione al progetto HEROES ha consentito da un lato ai
docenti di mantenere viva la passione per il proprio ruolo di ‘insegnante’ ed ha rappresentato anche
l’occasione per finalizzare e rifinire alcuni contenuti didattici, dall’altro ha permesso agli studenti di
riassaporare il gusto del viaggio e della scoperta, grazie alle Learning, Teaching, Training Activities
svolte ad Atene e Malaga, momenti di confronto e di scambio ‘tra pari’ che hanno arricchito
l’espressività culturale dei ragazzi, le loro competenze relazionali e il loro modo di pensare e di agire.
EKEDISY, National Centre for Research and Preservation of School Material, Grecia
(Ms. Evangelica Kantartzi, Direttore del Museo della Vita Scolastica e dell’Educazione EKEDISY)
Il progetto HEROES è stato accolto con favore dal nostro team nel Museo della Vita Scolastica e
dell’Educazione EKEDISY e dalla più ampia comunità a cui è stato diffuso. L’approccio educativo
proposto dal progetto è innovativo e molto adatto ad andare incontro alle esigenze dei più giovani
poiché si basa sul loro coinvolgimento diretto e ne promuove l’attiva partecipazione avvicinandoli a
Musei, beni artistici ed al patrimonio culturale in generale adottando una prospettiva diversa. La
partecipazione degli studenti alle diverse attività proposte è stata infatti entusiasta e crediamo che
la continuazione e l'ampliamento dell’intervento realizzato e della metodologia proposta possano
offrire ulteriori vantaggi sia alla comunità culturale che a quella educativa.
Un secondo punto che vogliamo sottolineare è la collaborazione tra musei e scuole, spesso ricercata
ma non facilmente realizzabile. Attraverso le specifiche attività del progetto sono stati raggiunti
obiettivi comuni da parte degli insegnati e degli operatori museali, che hanno lavorato in sinergia
con entusiasmo, divertendosi, in modo naturale e senza difficoltà. Anche gli studenti, che
rappresentano il gruppo target privilegiato di HEROES, a dispetto di un’iniziale cautela, si sono
dimostrati entusiasti, disponibili e ci hanno sorpreso positivamente con la responsabilità che hanno
mostrato, la creatività con cui hanno progettato le attività e la serietà con cui hanno collaborato tra
loro. È molto importante che sia stata data loro l'opportunità di lavorare con studenti di un altro
paese, di scambiare opinioni con loro, di parlare inglese e di gettare le basi per un ulteriore sviluppo
di legami amichevoli e per acquisire fiducia in sé stessi. Certo, il raggiungimento degli obiettivi
cognitivi e l’ampliamento delle loro conoscenze ha rappresentato un aspetto molto importante, ma
lo è stato ancor di più il poterlo fare in un contesto non-formale e divertente dove i principi
dell'apprendimento attraverso il gioco e dell'educazione tra pari, hanno trovato il loro pieno sviluppo
e attuazione attraverso le azioni e la metodologia proposta dal progetto.
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Come partner del progetto abbiamo ampliato le nostre conoscenze e i nostri strumenti metodologici,
mentre il nostro staff e i nostri volontari hanno avuto l’opportunità di rafforzare la loro identità
europea collaborando con colleghi di altri musei, istituzioni e università.

UNIVERSIDAD DE MÀLAGA, Dipartimento di Didattica dei Linguaggi, Arte e Sport, Spagna
(Rosario Gutierrez Perez, Decana della Facoltà di Scienze dell’Educazione)
L'importante valore del patrimonio culturale ed artistico di Malaga come parte dell'identità della
città ed il nostro impegno nell’insegnamento in campo storico ed artistico, hanno portato l’Università
di Malaga a partecipare al progetto europeo ERASMUS + “HEritage and culture ROots for innovative
peer Education Strategies”. Il team di progetto è costituito da un gruppo di insegnanti della Facoltà
di Scienze dell’Educazione dell'Università di Malaga, provenienti da background disciplinari diversi
quali Didattica dell’Espressione Plastica, Scienze Sociali, Lingua e Letteratura, uniti da un interesse
comune: lo studio del patrimonio culturale e l’innovazione educativa in questo ambito.
È stato un privilegio per tutti noi partecipare a questo progetto sotto il coordinamento delle Gallerie
degli Uffizi e condividere questa esperienza con il Centro Machiavelli, l’ITT Marco Polo e il Museo
Ekedisy. Insieme abbiamo svolto un lavoro intenso e rigoroso che ci ha permesso di esplorare nuove
modalità di insegnamento del patrimonio culturale locale dal punto di vista degli educatori culturali
e degli insegnanti di Scuola Secondaria.
A conclusione del progetto condivideremo i risultati dello studio teorico realizzato per la costruzione
del modello HEROES e le proposte operative di peer education che sono state fornite da ogni partner.
Siamo convinti che lo sviluppo di tale approccio da parte dei centri educativi e culturali richiederà un
lavoro di collaborazione che dovrà essere riconosciuto dalle istituzioni partecipanti, se vogliamo che
la sinergia tra Museo e Scuola si possa realizzare in modo efficace, tenendo conto delle specifiche
esigenze degli studenti. L’auspicio è che la diffusione della peer education generi quei cambiamenti
che l’insegnamento del patrimonio artistico e culturale richiede e che le istituzioni responsabili
accolgano il modello HEROES con l’entusiasmo e l’interesse che tutti i partner hanno messo nella sua
progettazione e nel suo sviluppo.
.
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PARTE I – INTRODUZIONE GENERALE
Il Modello HEROES costituisce il principale prodotto del Progetto Erasmus+ “HEritage, cultural
ROots and innovative peer Education Strategies”, una Partnership Strategica KA2 EDUCATION,
messo a punto dalle Gallerie degli Uffizi – Dip. Educazione, Capofila, e dai partner europei coinvolti:
il Centro Machiavelli Firenze – Scuola di Lingua e Cultura Italiana con il suo Dip. Progetti UE,
l’IstitutoTecnico Secondario per il Turismo “Marco Polo” Firenze, l’Universidad de Malaga, Didattica
delle Lingue, Arti e Sport e il Centro Nazionale per la ricerca e la conservazione del materiale
scolastico (EKEDISY) di Atene.
Il Modello, basato sui principi della Peer Education e sull'Approccio Non Formale, è composto da
Originali Linee Guida e da una concreta proposta educativa - inserita in un apposito Allegato - utile
a progettare e realizzare specifiche azioni incentrate sulla conoscenza, la tutela, promozione e
accessibilità del patrimonio culturale, condivisa a livello europeo. Il Modello si rivolge in via
prioritaria ai docenti delle Scuole Secondarie e agli educatori culturali per renderli capaci di creare
attività coinvolgenti, creative e interattive per avvicinare e formare i giovani studenti alle tematiche
culturali nonché per supportarli nel loro sviluppo e crescita personale. Inoltre, le peculiari attività
proposte all'interno del Modello possono contribuire a sostenere le sinergie professionali tra le
istituzioni culturali e le scuole e a favorire la loro reciproca collaborazione a fini educativi.
Questa parte di apertura ha lo scopo di introdurre i concetti chiave su cui si basa l'intero lavoro di
HEROES e di fornire ai lettori alcuni riferimenti rilevanti per comprendere meglio come le Linee
Guida - e il relativo Metodo Educativo tra Pari - siano collocati all'interno del quadro generale del
Politiche europee (e internazionali) per l'Educazione ai Beni Culturali. Particolare attenzione sarà
posta su quei temi che riguardano il ruolo svolto dall'Educazione ai Beni Culturali per la crescita civile
e personale dei giovani e per la loro conoscenza e consapevolezza, che potrebbe essere valorizzata
anche attraverso la condivisione, la partecipazione e la responsabilità verso la comune identità
culturale.
In questa sezione verranno inoltre presentati alcune informazioni e i risultati più significativi
raggiunti nell'ambito della fase di ricerca e mappatura preliminare effettuata in tutti i paesi partner.

1. RUOLO E FINALITÀ DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE
1.1 La dimensione Europea
(Centro Machiavelli)
Le radici del concetto di educazione al patrimonio in ambito europeo risalgono agli anni ’80, durante
i quali si auspicava di integrare nella didattica scolastica progetti interdisciplinari incentrati sul
patrimonio culturale, ma sarà solo alla fine degli anni 90’ che tale concetto assumerà una valenza
più sistematica ed un ruolo di primo piano per le politiche educative europee. Nel 1998 infatti il
Consiglio d’Europa adotta la Raccomandazione N.R. (98)5 relativa alla pedagogia del patrimonio
culturale (17 marzo 1998), segnando così il riconoscimento ufficiale dell’educazione al patrimonio
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tra gli elementi cruciali e di primaria importanza nei processi educativi. La Raccomandazione
definisce infatti la pedagogia al patrimonio come “una modalità di insegnamento basata sul
patrimonio culturale, che includa metodi di insegnamento attivi, una proposta curriculare
trasversale, un partenariato tra i settori educativo e culturale e la più ampia varietà di modi di
comunicazione e di espressione” (art.1.2). E’ a partire da queste premesse che negli anni successivi
si svilupperà in Europa una riflessione più ampia sul significato e sul ruolo dell’educazione al
patrimonio nella società contemporanea e che troverà la sua massima espressione e
concettualizzazione nella cosiddetta “Convenzione di Faro 2005"1 (Convenzione quadro del Consiglio
d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società) e nel rapporto di Tim Copeland “European
democratic citizienship, heritage education and identity”, redatto per conto del Consiglio d’Europa
nel 20062, che ne recepisce a pieno lo spirito. Tra i principi stabiliti dalla Convenzione di Faro figura
infatti il valore della conoscenza del patrimonio come diritto alla partecipazione dei cittadini
(europei) alla vita culturale e sociale dell’Unione ed una visione del patrimonio stesso come preziosa
risorsa, non solo per lo sviluppo umano, la valorizzazione delle diversità culturali e la promozione
del dialogo interculturale, ma anche come modello di sviluppo economico fondato sull’utilizzo
sostenibile delle risorse. I principi della Convezione di Faro sono stati presi a riferimento anche per
la l’ideazione dello stesso progetto HEROES che, attraverso i suoi obiettivi specifici e le attività che
ha inteso realizzare per la promozione dell’educazione al patrimonio culturale tra i giovani coniugando attività scolastiche curriculari ed extra-curriculari - ne ha integrato a pieno i valori e le
finalità ultime.
L’educazione al patrimonio dunque non può essere considerata solo come semplice materia di
insegnamento ed è proprio Copeland che nel suo studio la definisce come una Global Education.
L’obiettivo ultimo dell’educazione al patrimonio al centro della sua riflessione non è quindi la mera
trasmissione di contenuti, quanto la concreta possibilità di contribuire a migliorare culturalmente e
socialmente la vita di ciascun individuo.
La trasmissione di conoscenze e di valori propri del patrimonio concorre dunque ad affermare la
dimensione culturale degli individui e produce impatti positivi sul piano sociale, perché stimola i
processi di costruzione dell’identità e rafforza il senso di appartenenza alla comunità di riferimento.
L’educazione al patrimonio si può inoltre configurare anche come vero e proprio valore economico
nel caso, ad esempio, in cui specifiche competenze (ad esempio quelle relative alla conservazione e
restauro o all’utilizzo di tecniche tradizionali) vengano utilizzate quali volano per lo sviluppo locale.
Essere educati al patrimonio culturale non significa quindi solo acquisire nuove conoscenze in
merito, ma anche sviluppare competenze concrete oltre alla propria creatività. Il patrimonio verso
il quale orientare le azioni educative comprende infatti sia la sua dimensione materiale (musei,
1 CONSIGLIO D’EUROPA - (CETS NO. 199) FARO, 27.X.2005
2 Il rapporto è stato realizzato in occasione dell’Anno Europeo della cittadinanza attraverso l’Educazione (2005) e
promosso dal Department of Culture and Cultural Heritage. Directorate General IV: Education, Culture and Heritage,
Youth and Sport del Consiglio d’Europa.
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gallerie d’arte, architetture, etc.) che quella immateriale, intesa come insieme di espressioni
identitarie ed eredità del passato da trasmettere alle generazioni future (tradizioni ed espressioni
orali e linguaggi, tecniche di artigianato tradizionale, arti dello spettacolo, consuetudini sociali,
eventi rituali e festivi etc.).
Per sua natura l’educazione al patrimonio si presenta quindi con un forte carattere di
interdisciplinarietà e, per tale ragione, predilige il ricorso a metodologie attive e partecipative per
la sua trattazione. Essa richiede anche una forte sinergia tra il territorio e le sue agenzie educative,
coinvolgendo sia gli operatori del sistema formativo formale (scuola, università) sia coloro che
operano negli ambiti dell’apprendimento non formale e informale, con particolare riferimento a
quello del patrimonio culturale.
Più recentemente, con la Decisione 864 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017
viene istituito, per l’anno 2018, l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale3, che rappresenta il punto
d’arrivo di un lungo processo di ripensamento del ruolo della cultura e delle modalità di gestione
del patrimonio nelle politiche europee. L’iniziativa europea pone l’accento sulla necessità di favorire
un maggiore accesso al patrimonio culturale, riconoscendone l’importanza nella promozione della
diversità e della coesione sociale e sottolineandone gli effetti positivi sulla qualità della vita degli
individui. Ciò non può che implicare un impegno forte e strutturato anche nel campo
dell’educazione al patrimonio stesso. La Decisione del maggio 2017 è stata preceduta dalle
“Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle strategie del patrimonio culturale
europeo per il 21 ° secolo”4, emanate con l’obiettivo di raccogliere le sfide che si pongono oggigiorno
alla tutela, alla conservazione e alla condivisione del patrimonio culturale in termini di
partecipazione dei cittadini e di condizioni economiche, sociali e ambientali per la sua fruizione.
La Strategia per il patrimonio culturale europeo per il XXI secolo si fonda su un approccio inclusivo e
coinvolge non solo le autorità pubbliche locali, regionali, nazionali ed europee, ma anche tutte le
parti interessate del patrimonio, compresi i professionisti, le organizzazioni non governative, il
volontariato e la società civile. La strategia auspica infatti che i cittadini siano incoraggiati a svolgere
un ruolo attivo nella sua attuazione, operando anche nel contesto dell'azione pubblica e in più
stretta collaborazione con il lavoro svolto dai professionisti e dagli enti pubblici interessati.
All’interno della Strategia viene riservata poi una particolare attenzione proprio all’ambito della
conoscenza e dell’educazione5, promuovendo una maggiore integrazione dell’educazione al
patrimonio culturale nei curricula scolastici e l’implementazione di azioni che incoraggino la
3 https://europa.eu/cultural-heritage/node/2_en.html
4 Recommendations of the Committee of Minister to Member States on the European Cultural Heritage Strategies for
the 21st century, LIMASSOL, CIPRO, 6-7 APRILE 2017; CM/Rec(2017)1 https://www.coe.int/en/web/culture-andheritage/strategy-21
5 La componente “conoscenza ad educazione” si concentra sul rapport tra patrimonio e conoscenza condivisa,
insistendo sugli aspetti di crescita della consapevolezza, formazione e ricerca, Cap. VI.III THE “KNOWLEDGE AND
EDUCATION COMPONENT” (K), p. 20 et seq.
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partecipazione dei giovani in questa sfera. La centralità degli aspetti educativi sostenuta dalla
Strategia è ribadita anche nell’importanza attribuita alla necessità di sostenere lo sviluppo di studi
e ricerche sulle tematiche connesse al patrimonio e la circolazione dei loro risultati nonché
l’arricchimento della formazione dei professionisti di altri settori, per sensibilizzarli al valore, al
significato e al ruolo stesso del patrimonio culturale.
E in questo quadro generale che si inseriscono le azioni del progetto HEROES e, in particolare, le
finalità ed i contenuti sviluppati dal suo principale prodotto: l’HEROES Model, un modello di
educazione al patrimonio culturale fondato sui principi dell’apprendimento non-formale e
dell’educazione tra pari (Peer Education), ideato per promuovere la conoscenza e la partecipazione
dei più giovani al comune patrimonio culturale europeo. L’approccio partecipativo proposto dal
modello consentirà di rendere i giovani protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento e
l’educazione al patrimonio una leva coinvolgente a sostegno della conoscenza, dello sviluppo
individuale, dell’interculturalità e della cittadinanza attiva.
Il modello si compone di una parte teorica per l’adozione delle strategie educative non formali e
l’utilizzo del metodo peer applicato all’educazione al patrimonio (Linee Guida) e di un’appendice
pratica, con l’indicazione delle attività da proporre ai giovani. I contenuti si rivolgono agli insegnanti
di scuola superiore e agli educatori culturali operanti nei dipartimenti educativi di musei o di altre
organizzazioni che si occupano di promozione e tutela del patrimonio, contribuendo a tracciare una
nuova via che incoraggi la collaborazione tra la Scuola e Istituzioni Culturali. Queste sinergie
contribuiranno a favorire la creazione di percorsi interdisciplinari (e intersettoriali) di
apprendimento e stimolare così la crescita personale e sociale dei più giovani. L’approccio proposto
potrà andare così ad aggiungersi proficuamente alle tradizionali metodologie adottate in ambito
scolastico, fornendo sia agli insegnanti che agli studenti un’efficace e fresca risorsa capace di
suscitare l’interesse e sostenere la motivazione e la partecipazione dei più giovani nella costruzione
del loro sapere e di loro stessi.
L’ auspicata sensibilizzazione e l’attivo coinvolgimento dei giovani al patrimonio culturale che si
vogliono perseguire attraverso le attività del progetto HEROES trova riscontro infine anche nelle
esigenze espresse proprio dai giovani di età compresa fra 15 e 24 anni che hanno partecipato
all’indagine che la Commissione Europea - Direzione Generale Educazione, Gioventù, Sport e Cultura
- ha affidato ad Eurobarometro, in vista dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. L’indagine del
2017 e volta a indagare le attitudini e le opinioni dei giovani europei in merito al patrimonio, ha
coinvolto cittadini residenti in tutti i 28 Paesi membri dell’Unione. Dalla fotografia scattata da
Eurobarometro6, i giovani intervistati risultano essere poco inclini a considerare la reale valenza del
patrimonio culturale, evidenziando però una curiosità di fondo verso ciò che rappresenta ed in cui

6 Per consultare il report integrale: "Special Eurobarometer 466 - Cultural Heritage report”,
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/466/surveyKy/2150
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consiste. Ed è proprio per venire incontro a questa curiosità che si delineano le attività che il
progetto HEROES promuove e realizza, cercando di avvicinare ed educare i giovani al patrimonio
culturale e, contemporaneamente, supportarli nel loro percorso di crescita come cittadini critici,
consapevoli e attivi.
In generale, i principali risultati dell’indagine mostrano comunque che la maggior parte degli
intervistati:
 Vive nelle vicinanze di monumenti o siti di interesse storico e più della metà di essi è coinvolta
personalmente nel patrimonio culturale;
 Considera il patrimonio culturale importante per se stessi e per la comunità, il Paese, l’Europa;
 È orgogliosa del patrimonio culturale e concorda che può migliorare la qualità della vita e il senso
di appartenenza all'Europa;
 Pensa che il patrimonio culturale e le attività correlate creino posti di lavoro;
 Ritiene che le autorità pubbliche dovrebbero destinare maggiori risorse al patrimonio culturale e
dovrebbero, compresa l'UE, fare il massimo per proteggerlo.
I risultati generali emersi dall’indagine dell’Eurobarometro hanno quindi fornito ulteriori utili
indicazioni per orientare il più possibile i contenuti del Modello verso le esigenze reali dei giovani,
che ne rappresentano i destinatari indiretti ed i beneficiari finali.
19

1.2 Uno sguardo alla dimensione internazionale: Le politiche UNESCO per la Gioventù
(Centro Machiavelli)
Tra le politiche olistiche promosse dall’UNESCO all’interno della sua mission, l’educazione al
patrimonio culturale, la sua conoscenza e salvaguardia costituiscono un presupposto fondamentale
per la comprensione interculturale e la coesione sociale e queste ascrivono proprio ai giovani un
ruolo di primaria importanza nello sviluppo dei processi di policy relativi alla costruzione e alla
promozione del dialogo per la pace, lo sviluppo sostenibile e l’eradicazione della povertà, fin dai suoi
esordi: “Youth have always been a major focus in UNESCO’s programmes. Since its creation -and its
mandated mission regarding education- UNESCO was the first agency of the United Nations System
to define and develop specific programmes for young people. Immediately after the Second World
War for example, UNESCO -with only 20 Member States at the time- helped organise international
youth-volunteer work camps to aid in the reconstruction of Europe of Europe”7.
I principi cardine inerenti la rilevanza ed il ruolo dei giovani nell’ambito delle politiche e delle azioni
per il patrimonio attraversano trasversalmente tutto l’operato dell’ Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura fino a trovare la loro più recente concretizzazione ne

7

UNESCO and Youth: https://www.un.org/youthenvoy/2013/08/unesco-and-youth/
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l’ “UNESCO Operational Strategy on Youth 2014-2021”8, che ha fornito ulteriori spunti di riflessione utili
all’ideazione e allo sviluppo del Modello per l’Educazione al patrimonio culturale previsto dal progetto
HEROES.

La strategia dell’UNESCO per i giovani infatti prevede “UNESCO will apply a comprehensive and
future-oriented vision recognizing youth as agents of change, social transformations, peace and
sustainable development. Such vision embodies the ways in which youth are concerned or affected
by UNESCO’s work: as beneficiaries of services and activities; as independent actors; as partners
through their organizations. The work on youth will allow to: (i) capitalize on their creativity,
knowledge, innovation and potential to drive change; (ii) address challenges affecting their
development, both at governance and societal levels; and (iii) reach the unreached and those who
have lost a sense of community and hope in the future”9.
Il ruolo centrale ed attivo dei giovani auspicato dall’UNESCU trova infatti la sua corrispondenza nella
centralità dello studente alla base del Modello HEROES e della sua metodologia non-formale
fondata sui principi della Peer Education per l’approccio all’Educazione al patrimonio culturale.
Valorizzando la loro creatività e il loro potenziale di innovazione, i giovani divengono quindi “agenti
del cambiamento” e protagonisti del proprio percorso di apprendimento e crescita.

1.3 Educazione al patrimonio culturale per giovani cittadini critici, consapevoli e attivi
(Gallerie degli Uffizi)
I tre paesi coinvolti nel progetto HEROES, Italia, Grecia e Spagna, ben rappresentano la vasta
diffusione di beni culturali sia materiali che immateriali sul territorio di nazioni con una storia lunga
ed articolata quale è in genere quella dei paesi europei. A tale proposito si capisce bene il valore
della recente raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea (2018) sull’apprendimento
permanente che presta una particolare attenzione al tema della consapevolezza culturale e, di
conseguenza, alla maturazione di un senso di corresponsabilità rispetto alla tutela e alla
valorizzazione dei beni culturali.

8

UNESCO Strategia Operativa per la Gioventù 2014-2021, pubblicato nel 2014 da “United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization. UNESCU Digital Library: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227150
9
UNESCO Strategia Operativa per la Gioventù 2014-2021, UNESCU 2014, pg. 8 “L'UNESCO adotterà una visione globale
e orientata al futuro riconoscendo i giovani quali agenti del cambiamento, motore delle trasformazioni sociali per la pace
e lo sviluppo sostenibile. Tale visione incarna i le modalità con cui i giovani vengono raggiunti o influenzati dal lavoro
dell'UNESCO: come beneficiari di servizi e attività; come attori indipendenti; come partner attraverso le loro
organizzazioni. Il lavoro sui giovani consentirà di: (i) capitalizzare la loro creatività, conoscenza, innovazione e potenziale
per guidare il cambiamento; (ii) affrontare le sfide che incidono sul loro sviluppo, sia a livello di governance che a livello
sociale; e (iii) raggiungere gli esclusi e coloro che hanno perso il senso di comunità e speranza nel futuro”
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Il patrimonio artistico e culturale è la viva materia della nostra storia e dei nostri valori;
comprenderlo e tutelarlo ci permette di compiere il solo viaggio di crescita che rende concreto il
saper essere uomini e cittadini. Acquisire una nuova coscienza e consapevolezza dell’essere cittadini
comporta accogliere queste competenze, relative al patrimonio, nello sviluppo culturale delle
giovani generazioni. Già nella sua etimologia il termine patrimonio, rimandando a tutte le cose che
appartengono al padre e che vengono lasciate ai figli, ricorda la responsabilità di una trasmissione
intergenerazionale che non può essere se non il più possibile armoniosa, pur nell’inevitabile
deterioramento apportato dal tempo.
Con il nostro progetto HEROES si unisce all’incontro con il patrimonio culturale la pratica
dell’educazione fra pari, in una modalità tale che non potrà se non apportare un vantaggio nella
formazione dei giovani, un beneficio che è proprio nella direzione dello sviluppo di un atteggiamento
critico, attivo e consapevole.
Nella responsabilità di dover restituire a dei loro coetanei ciò che hanno appreso in merito al
patrimonio culturale della loro area geografica, si presume possa sorgere negli studenti
un’attitudine attiva e al contempo critica. Nel desiderio di svolgere al meglio il loro compito, i ragazzi
si dovranno confrontare con modalità di apprendimento e di restituzione narrativa che siano
storicamente corrette ed emotivamente coinvolgenti. Questo processo sosterrà la loro crescita sia
nelle competenze che nelle coscienze, contribuendo a quanto introdotto nel titolo di questo
paragrafo.
21
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1.4 Un Patrimonio Accessibile: Finalità e significato educativo
(Gallerie degli Uffizi)
Accessibile significa “di facile accesso”, di conseguenza identifica attività, contenuti, strumenti e
spazi progettati per poter essere fruiti dal maggior numero di persone.
L’accessibilità fisica dei luoghi del patrimonio culturale, musei e istituti culturali, è ormai la norma;
molto rimane invece da fare in direzione di una piena accessibilità culturale che consiste nel
garantire a tutti una corretta e soddisfacente fruizione dei contenuti, e conseguente comprensione
dei valori, di cui il patrimonio culturale è portatore.
Chi attualmente opera nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale comprende come
l’obiettivo non possa limitarsi all’eliminazione di una o più barriere, risultato che con adeguate
risorse può essere raggiunto anche in tempi molto brevi; dovrà piuttosto orientare le proprie
pratiche in modo che esse siano in grado di rispondere in maniera sempre adeguata alle
caratteristiche, bisogni, aspettative di una società in continua evoluzione.
Chi è chiamato a educare, svolge di fatto un lavoro di accessibilità culturale basato non sulla
valorizzazione delle differenze, quanto sulla volontà di accogliere e dare voce alla pluralità che da
sempre caratterizza ogni società e che si manifesta:
 nella presenza di varie fasce d’età tra le persone che si avvicinano alla conoscenza del patrimonio
culturale (bambini, adulti, anziani);
 nelle appartenenze linguistiche e culturali, oggi più che mai varie per effetto della globalizzazione
che ha avvicinato persone da ogni parte del mondo mettendo in crisi il mito delle identità
nazionali;
 nelle modalità di apprendimento, il che richiede l’applicazione di metodi educativi flessibili e
personalizzabili;
 negli interessi personali e nelle esperienze di vita, poiché se adeguatamente valorizzati
consentono alle persone di entrare in una connessione più stretta con il patrimonio;
 nei singoli bisogni, che devono essere considerati in fase di progettazione di un’attività educativa
per limitare i fattori di affaticamento e di disagio;
 nelle caratteristiche cognitive della persona, creando le migliori condizioni di fruizione anche per
chi possiede una disabilità che ostacola o limita l’apprendimento;
 nelle risposte che le persone offrono agli stimoli provenienti dai media, dalla società, dal
momento storico, dalla situazione economica, perché l’educatore deve anche saper cogliere
emozioni, riflessioni, temi di interesse che possano essere ulteriormente discussi e sviluppati.
Tanti sono i modi con i quali si è cercato di rispondere efficacemente a questa molteplicità di bisogni
e di vissuti, alcuni sono divenuti delle best practices replicate anche in contesti diversi; sarebbe
impossibile (oltre che inefficace) convogliare e cristallizzare tutte queste esperienze in un unico
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metodo, tuttavia nella maggior parte delle esperienze di educazione al patrimonio culturale pensate
per essere accessibili, un elemento ricorre e mantiene la sua efficacia senza limiti di tempo e su una
scala veramente transnazionale: la ricerca, attenta e consapevole, del linguaggio adeguato.

2. BUONE PRATICHE & ESPERIENZE PER L’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE NEI PAESI
PARTNER
2.1 Attività, progetti e partnership intersettoriali per l’educazione al patrimonio culturale: una
panoramica generale
(Centro Machiavelli)
I tre paesi partner coinvolti dal Progetto HEROES costituiscono tre differenti scenari che si
caratterizzano per ricchezza artistica e culturale, storia e tradizioni. Insieme delineano un continuum
ideale del patrimonio europeo che parte dalla culla delle antiche civiltà in Grecia – rappresentato
dalla città di Atene - passa per il Rinascimento e la Cultura Umanistica di Firenze in Italia, e culmina
nello straordinario laboratorio di sperimentazione di arte e cultura contemporanea di Malaga in
Spagna. Ovviamente abbiamo costruito questa esemplificazione solo ai fini dell’immaginario viaggio
che intendiamo compiere attraverso le radici culturali dei i paesi coinvolti, poichè ognuno di essi è
in grado di offrire anche ottimi esempi di ulteriori – e altrettanto rimarchevoli – beni patrimoniali
provenienti dai più svariati periodi storici oltre che interessanti elementi immateriali che
contribuiscono a definire le tradizioni e l’identità culturale locale e nazionale di ogni realtà.
Possiamo inoltre guardare a tali elementi come ai pezzi di un puzzle molto più ampio che
rappresenta l'intera Identità Europea e che ci mostra quelle comuni radici di cui dovrebbero essere
consapevoli tutti i cittadini europei - a partire proprio dai più giovani - in quanto fondate su un
patrimonio unico e condiviso.
Nell’ambito delle attività preliminari realizzate dai partner per la creazione del Modello HEROES è
stata svolta una specifica azione di ricerca volta a mettere in luce per ogni paese i programmi
scolastici ed i percorsi educativi più significativi incentrati sui temi legati alla conoscenza,
promozione e tutela del patrimonio ed i cui risultati hanno mostrato interessanti similitudini o
singolari peculiarità.
Le pratiche più diffuse e comuni alle diverse realtà nazionali, infatti, consistono principalmente in
viaggi studio verso destinazioni storicamente e culturalmente rilevanti – sia locali che estere percorsi didattici in luoghi di interesse culturale della città o del territorio, compresi anche quelli
d’importanza naturale o paesaggistica, convegni con esperti e seminari tenuti da storici dell'arte,
visite a mostre temporanee, musei e istituzioni culturali, che spesso prevedono anche la
realizzazione di appositi laboratori a tema per gli studenti. Sono proprio queste ultime attività - in
particolare - che consentono di apprezzare di più le sinergie lavorative tra il mondo della scuola e
quello della cultura a beneficio degli studenti e del loro sapere. In queste occasioni docenti ed
educatori culturali hanno infatti l’opportunità di confrontare le rispettive metodologie didattiche ed
educative, traendo il meglio dall’incontro e dallo scambio delle loro competenze specifiche e dei
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loro diversi approcci al patrimonio culturale. E’ questo ad esempio il caso del “Percorso Tattile” alla
Galleria degli Uffizi di Firenze10 e del Museo Picasso di Malaga, che combina le visite alle sale
espositive dedicate all’artista con la possibilità di realizzare attività laboratoriali nell’apposita area
atelier del museo. Se i laboratori al Museo Picasso sono ideati affinché gli studenti possano
avvicinarsi alla sua opera sperimentando in modo pratico le diverse tecniche artistiche 11, con lo
speciale percorso al buio svolto a Firenze, gli studenti (bendati) possono esplorare con il tatto alcune
delle antiche sculture delle Gallerie. In questo modo, i giovani hanno l’opportunità di conoscere e
“sentire” direttamente i capolavori oltre a fare esperienza di cosa significhi orientarsi all'interno di
un museo facendosi guidare da un accompagnatore, promuovendo così non solo un nuovo modo di
entrare in contatto con le varie opere ma anche l’attenzione verso le disabilità sensoriali
(soprattutto quelle visive).
La stessa feconda combinazione di expertise e scelte metodologiche tra insegnanti ed educatori
culturali all’interno di apposite sessioni laboratoriali la si ritrova anche in Grecia, dove queste
particolari attività costituiscono parte integrante di ogni visita studio realizzata dalle scuole. Da
questo punto di vista è interessante notare come in Grecia i programmi scolastici prevedano la
realizzazione di almeno 8 visite di istruzione all'anno e la maggior parte di queste, svolte sia presso
musei che siti archeologici, si completino di laboratori didattici ideati e realizzati ad hoc proprio dagli
educatori museali.
Per quanto riguarda le esperienze greche nel campo dell’educazione al patrimonio culturale va
sottolineato che esse prevedono di frequente anche l'utilizzo di strumenti ICT e di strategie
multimediali. Questi specifici percorsi coniugano infatti gli aspetti più funzionali offerti dalle nuove
tecnologie - a cui le giovani generazioni sono oggi sempre più abituate - con finalità educative
connesse con lo studio dei beni culturali e si dimostrano molto utili a favorire la partecipazione degli
studenti all'intero processo di conoscenza. È il caso - ad esempio - dei "Kit museali" con contenuti
didattici che vengono utilizzati principalmente nelle scuole situate nelle aree più distanti dai luoghi
di interesse e che possono quindi incontrare maggiori difficoltà nell’organizzare visite a determinati
musei o siti archeologici. Quindi, grazie al potenziale delle ICT, tali difficoltà possono essere superate

10

Durante l'anno scolastico 2019/2020, le scuole del territorio hanno richiesto l’attivazione di ben 14 edizioni di questa
particolare attività. Il “Percorso Tattile” agli Uffizi ha riscosso quindi molto successo tra gli studenti (e gli insegnanti) ed
è diventato molto popolare tra loro proprio perchè offre un modo completamente nuovo di fruire dei capolavori. Il
Museo – che per antonomasia è il luogo del "proibito da toccare" - grazie a questa esperienza porta gli studenti ad avere
un contatto diretto con le opere originali (e non con le loro copie) consentendo ai giovani non solo di riscoprire le
potenzialità del tatto come senso di conoscenza diverso dalla vista, ma anche di avvicinarsi al museo in modo più
accogliente e inclusivo.
11

Tutte le attività laboratoriali proposte dal Museo sono adattabili alle caratteristiche dei singoli gruppi scolastici che
ne fanno richiesta e vanno dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria (di primo e secondo grado). Inoltre i laboratori
possono essere svolti anche in inglese, francese, tedesco o bilingue, affinché l'attività diventi anche una buona occasione
per praticare la lingua straniera studiata a scuola dai partecipanti. Per ulteriori informazioni vedere:
https://www.museopicassomalaga.org/programa-educativo/comunidad-escolar-curso-2019-2020)
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dando l’opportunità anche agli studenti delle zone più remote di avvicinarsi e fruire del patrimonio,
rendendolo così più accessibile.
Come emerso dall’analisi delle esperienze dei docenti e degli educatori culturali rilevate nell'ambito
dell’azione di ricerca, le attività di educazione ai beni culturali sono principalmente concepite e
orientate a favorire l'interesse degli studenti nei confronti del patrimonio e a promuovere i valori
umanistici che si legano ad esso, con l’obiettivo anche di rafforzare l'identità sociale collettiva
nazionale e sostenere così – al contempo – anche l'integrazione di gruppi sociali fragili o emarginati
(adolescenti con difficoltà o background sociali complessi come famiglie fragili, migranti o con
possibili ostacoli sociali, economici o di integrazione).
Tab. 1 – Programmi scolastici, attività e/o altri percorsi formativi in materia di Beni Culturali

Attività formative più diffuse nei paesi partner per l’educazione al patrimonio culturale
● Viaggi studio verso destinazioni storicamente e culturalmente rilevanti – sia locali che
estere, comprese anche quelle di interesse naturale e paesaggistico;
● Percorsi didaDci all’interno di luoghi di interesse culturale delle città o del territorio (es.
Musei/Siti archeologici)
● Visite a mostre temporanee, gallerie d’arte e alti luoghi della cultura (es. teatri, giardini
storici, ville storiche, etc.)
● Conferenze con esperti di beni culturali e seminari tenuti da storici dell'arte;
● Laboratori didaDci svolti con metodologie di apprendimento non formale e che avvicinano
gli studenti alle tematiche patrimoniali attraverso attività di ricerca (individuali o di gruppo) o
performative in musei, atelier d’arte e organizzazioni culturali;
● Kit museali con contenuF didaDci multimediali (utilizzati principalmente in scuole situate
in aree remote e/o che non possono visitare musei o le aree archeologiche.

I contributi raccolti durante I focus group realizzati con gli insegnanti delle scuole superiori e gli
educatori culturali durante la fase di ricerca hanno messo in evidenza come la maggior parte delle
azioni per l’educazione al patrimonio culturale sia principalmente collocata nell’ambito delle
attività extra-curriculari, specialmente se svolte adottando un approccio di tipo non formale. Una
delle eccezioni più significative a tale ricorrenza è rappresentata, in Italia, dai percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro (oggi PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) nel settore della
Cultura. Tali percorsi, infatti, sono parte integrante del curriculum scolastico sebbene trovino la loro
caratterizzazione più intrinseca in un approccio di tipo learning-by-doing12. Altrimenti, all’interno
dei programmi scolastici dei vari paesi possiamo osservare come le tematiche legate al patrimonio
vengano trattate utilizzando un mix di metodologie formali e non formali secondo le necessità
didattiche e gli obiettivi educativi identificai dal singolo insegnate. Attività come le visite studio, i
seminari le conferenze ed i laboratori all’interno dei musei rappresentano quindi per lo più un utile
12

La Legge 107/2015 cd "La Buona Scuola", ha ufficialmente sistematizzato e reso obbligatoria durante la Scuola
Secondaria di secondo grado l'esperienza formativa di "Alternanza Scuola-Lavoro", oggi chiamata PCTO a seguito degli
aggiornamenti portati dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. All'interno del Sistema Duale italiano quest’esperienze
costituisce un importante banco di prova, complesso ma utilissimo, per stabilire e ampliare partnership educative
innovative tra Scuola e istituzioni culturali, individuando originali percorsi sinergici per la loro reciproca collaborazione.
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completamento delle ordinarie attività scolastiche e della tradizionale didattica frontale (ovvero
sono attività complementari al normale curriculum scolastico). Tale scenario è sostanzialmente
comune a tutti e tre i paesi.
La peculiare combinazione di approccio Formale e Non-formale portata avanti in tandem da
insegnanti di scuola ed educatori culturali è ben descritta - ad esempio - dalle attività per gli
"Ambasciatori dell’Arte" svolte dall'Istituto Marco Polo e dalle Gallerie degli Uffizi.
Se ci focalizziamo invece sulle specifiche azioni educative e formative espressamente basate sul
ricorso a metodologie di tipo non-formale, possiamo trovare dei riferimenti all’adozione
dell’approccio peer all’interno delle evidenze fornite dal partner greco. Secondo i risultati della
mappatura, le attività che utilizzano esplicitamente metodi di educazione tra pari consistono
principalmente in progetti di scambio di studenti all’interno del programma Erasmus+ e in alcune
attività culturali pilota svolte in alcune scuole (di Salonicco e Nafplio), dove gli studenti hanno
portato in visita i loro compagni di classe in specifiche mostre realizzate all'interno delle loro scuole.
In Grecia, i metodi di educazione tra pari sono utilizzati anche nelle scuole della seconda opportunità
(scuole pubbliche per l'educazione degli adulti).
Un’interessante panoramica sulle opportunità educative di carattere non-formale ci viene fornita
anche dai contributi spagnoli a testimonianza dei molteplici esempi con cui i giovani possono essere
avvicinati al patrimonio attraverso attività di tipo essenzialmente laboratoriale offerte dai centri e
dalle istituzioni culturali. Tra queste ricordiamo:
 La creazione di opere originali realizzate dagli studenti a partire dallo studio e dall’analisi di
famose opere d'arte contenute nei vari musei e che – attraverso la loro reinterpretazione da
parte dei ragazzi- facilitano l'accesso e la comprensione del lavoro di artisti di epoche diverse;
 La drammatizzazione e la messa in scena di opere artistiche;
 Interventi a promozione della valorizzazione del patrimonio immateriale della città di Malaga,
come ad esempio la creazione di chirigote carnevalesche13 - come forma di espressione musicale
tipica della città di Malaga - o la creazione di orti che richiamano la tradizione e i costumi locali
legati al mondo rurale e agricolo e quindi tipici dell'ambiente in cui vivono gli studenti;
 La realizzazione di vere e proprie opere d’arte sviluppate nell’ambito di progetti di collaborazione
e scambio con altri paesi14;
 La partecipazione artistica degli studenti alle Biennali e Scuole d'Arte che facilitano l'approccio
degli studenti all'arte contemporanea15;

13

La Chirigota è un genere di canto popolare corale spagnolo originario della Provincia di Cadice, ma diffuso in tutta la
Spagna. Le canzoni sono di natura satirica e vengono eseguite prevalentemente nelle strade da artisti in costume
durante il carnevale annuale di due settimane.
14
http://www.iesbelen.org/html/
15
http://bienalarteyescuela.blogspot.com/
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 Progetti di ricerca realizzati da studenti e docenti con un approccio interdisciplinare e in cui il
patrimonio culturale rappresenta la priorità.
Quest'ultimo punto ci permette di introdurre un altro elemento chiave che caratterizza le attività
educative incentrate sul patrimonio culturale e strettamente correlato all'adozione di un approccio
Non-Formale (o alla combinazione tra Formale e Non-formale): la dimensione di
INTERDISCIPLINARIETÀ. Questo elemento è emerso trasversalmente dai contributi provenienti da
tutti i paesi partner poiché una reale educazione ai Beni del patrimonio non può prescindere dal
connettere le diverse discipline che le afferiscono favorendo così la circolarità dei diversi saperi e
stimolando quindi negli studenti l'apprezzamento dello studio e della conoscenza.
Per quanto riguarda i progetti di ricerca evidenziati dall'Università di Malaga nel corso dell’azione di
mappatura, infatti, vale la pena ricordare che numerosi sono stati gli esempi di iniziative a carattere
artistico-culturale realizzate dalle scuole i cui contenuti sono legati a diverse discipline. È il caso ad
esempio di progetti interdisciplinari svolti attorno a temi trasversali come “La Escuela como Espacio
de Paz” o “Mujeres investigando por la Paz”. Sulla stessa linea sono emersi anche progetti di lavoro
su contenuti inizialmente al di fuori dell’ambito culturale e artistico, ma il cui sviluppo si è
inevitabilmente legato al mondo dell'arte e del patrimonio: è il caso di: "Las fracciones de Mondrian"
e "Si el hombre de Vitruvio fuera...", specifici laboratori coordinati dai docenti di scienze e
matematica che hanno partecipato all'indagine sul campo.
Anche i contributi dell’Italia alla ricerca hanno evidenziato come le strategie educative per i beni
culturali siano fortemente caratterizzate dalla dimensione interdisciplinare. Come riportato dai
docenti e dagli educatori culturali italiani coinvolti nei focus group realizzati in fase di mappatura, i
diversi percorsi attuati prevedono molto spesso collegamenti con materie diverse dalla pura Storia
dell'Arte e coinvolgono molteplici discipline come – ad esempio – l'archeologia, la letteratura, la
storia e lingue straniere (a volte le attività sono svolte in lingua inglese o prevedono
approfondimenti grammaticali o lessicali settoriali). Questo approccio multifunzionale consente agli
studenti di sviluppare e rafforzare non solo competenze tecniche e culturali specifiche, ma anche
abilità relazionali, linguistiche e sociali, sottolineando il valore olistico dell'educazione al patrimonio
culturale e come questa sia strettamente legata a un concetto onnicomprensivo di apprendimento
permanente (vedere il Quadro Europeo delle Competenze Chiave).
Per tali ragioni, è fondamentale promuovere rapporti e sinergie sempre più strette tra le scuole e le
istituzioni culturali a fini educativi, e tale aspetto è emerso con forza soprattutto dalle interviste ai
testimoni chiave, realizzate a completamento dell’intero processo di mappatura sul tema
dell’educazione al patrimonio nei paesi partner. La ricerca, infatti, ha previsto anche una serie di
interviste ad hoc con figure rappresentative sia delle istituzioni culturali che educative locali quali
Dirigenti Scolastici di scuole secondarie, responsabili dei Dipartimenti Educativi interni ai musei o ad
altre Istituzioni Culturali, curatori e direttori di musei. Le interviste hanno permesso di approfondire
alcuni temi chiave sul valore dell’educazione al patrimonio come mezzo per promuovere la
conoscenza, il dialogo interculturale, i processi di costruzione dell'identità e la partecipazione civile
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tra i più giovani. Ad oggi, la maggior parte delle attività per l'educazione al patrimonio culturale
viene realizzata all'interno di programmi specifici o di progetti tematici, mentre una costante e più
sistematica collaborazione intersettoriale tra queste due dimensioni contigue e complementari
potrebbe portare ad un sistema educativo integrato per i beni culturali che includa sia le attività
curriculari che quelle extra-scolastiche.
Tab. 2 – Principali caratteristiche delle attività per l’educazione al patrimonio culturale

Aspetti chiavi delle attività per l’educazione al Patrimonio
● Prevalentemente inquadrate all'interno delle attività extracurriculari, specie se basate su
approcci educativi di tipo non formale, o configurate come attività complementari legate al
curriculum scolastico;
● Spesso realizzati in tandem da insegnanti ed educatori culturali all'interno di progetti tematici o
programmi educativi specifici
● Sviluppate attraverso l'adozione di metodologie miste che combinano approcci formali e non
formali per sviluppare competenze culturali specifiche ed abilità trasversali (raccomandazione
dell'UE per le competenze chiave, maggio 2018);
● L’Approccio tra pari viene utilizzato principalmente all’interno di programmi di scambio E+ per
studenti, oppure in laboratori tematici specifici ad opera di educatori culturali. Nel contesto
puramente scolastico l’approccio paritetico viene talvolta utilizzato empiricamente, sebbene tale
metodologia non venga formalmente designata per questo scopo ma sia piuttosto il risultato del
lavoro proposto dall’insegnante.
● Dimensione INTERDISCIPLINARE volta a conseguire un approccio olistico all'educazione al
patrimonio culturale
● Necessità di un più sistematico aggiornamento professionale di insegnanti ed educatori culturali
sulle tematiche e le metodologie per l’educazione al patrimonio

Infine, tra gli elementi comuni riscontrati nei tre paesi troviamo l'importanza attribuita alla
formazione permanente degli insegnanti sui temi dell'Educazione al patrimonio e delle diverse
metodologie che possono essere impiegate a tale scopo. In ogni Paese vengono svolte specifiche
sessioni di formazione o workshop incentrati su questi contenuti e volti a promuovere le
metodologie non formali di apprendimento o ad approfondire il rapporto tra educazione formale e
non formale. Tali attività sono spesso realizzate con la collaborazione di istituzioni culturali che
forniscono le professionalità e le competenze più adeguate alla formazione degli insegnanti in
questa particolare area.
Un ultimo elemento degno di nota per quanto riguarda le attività per l’educazione al patrimonio si
riferisce ad iniziative meno convenzionali che potrebbero essere collegate alla più ampia area
dell'apprendimento INFORMALE16. Tali iniziative – ad esempio – comprendono: eventi artistici
multidisciplinari e gruppi di discussione basati su altre discipline artistiche come letteratura, musica
e danza, Serate culturali, Incontri con artisti, Concerti, Teatro e Spettacoli.

16

Consulta il report spagnolo per la mappatura preliminare, pg.9
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2.2. Introduzione alle buone pratiche europee adottate in Grecia, Italia e Spagna
(Centro Machiavelli)
In questo paragrafo presenteremo una selezione delle pratiche educative più significative (e
rappresentative) raccolte dai partner nell'ambito della fase di mappatura preliminare e che si
caratterizzano per l’adozione di un approccio di tipo non formale o per la sua proficua combinazione
con la tradizionale didattica d’aula. Le azioni di seguito elencate hanno come destinatari privilegiati
i giovani/adolescenti– stesso target previsto dal progetto HEROES – ed hanno come obiettivo
principale il loro avvicinamento e la loro sensibilizzazione verso le tematiche riguardanti il
patrimonio nella sua dimensione sia materiale che immateriale.
Poiché uno dei pilastri del Modello HEROES è rappresentato dalla rilevanza attribuita all'accessibilità
del patrimonio culturale e delle azioni educative che gli ineriscono, particolare risalto sarà dato alle
pratiche più interessanti che sono state mappate in ogni paese e dedicate proprio a questo specifico
tema. L’accessibilità rappresenta - infatti - un valore chiave che è emerso in modo trasversale in tutti
i paesi, unendo il concetto di pari opportunità con il diritto alla conoscenza ed alla partecipazione al
patrimonio stesso come mezzo per lo sviluppo personale e sociale dei giovani e per il loro processo
di costruzione identitaria. L’idea di accessibilità del patrimonio fatta propria dal Modello HEROES è
quella più ampia ed inclusiva che guarda al superamento di tutti quegli ostacoli - non solo fisici,
cognitivi e sensoriali, ma anche educativi, economici o linguistici - che potrebbero limitare l'accesso,
la conoscenza e la partecipazione (e quindi la tutela) dei giovani al patrimonio stesso. L'accessibilità
costituisce dunque sia il presupposto per la corretta fruizione del patrimonio culturale che la base
essenziale per diffonderne le potenzialità di arricchimento personale e per raggiungere la massima
espressione del suo valore educativo.
GRECIA
Tra le numerose attività volte a promuovere l'educazione al patrimonio culturale, il partner greco
ha scelto di presentare una delle più rappresentative realizzate proprio dallo stesso EKEDISY. Il
Museo, infatti, conduce molti programmi educativi rivolti a diversi gruppi di pubblico, inclusi gli
adolescenti ed i professionisti del settore. Di seguito vengono approfondite le caratteristiche e le
finalità degli interventi di formazione specificatamente destinati agli educatori culturali ed incentrati
su questo particolare tema. Non va dimenticato – infatti – che la formazione ad hoc dei professionisti
su strategie educative innovative, metodologie ed approcci di apprendimento e su contenuti
culturali specifici costituiscono una componente imprescindibile per la corretta progettazione e
realizzazione di attività efficaci e coinvolgenti incentrate sul patrimonio che possono essere poi
proposte ai giovani.
Il programma descritto si svolge ogni anno e si configura come un laboratorio didattico museale
della durata di un anno in cui vengono formate le persone che desiderano lavorare come educatori
museali. Il programma è attuato attraverso il metodo della formazione mista (dal vivo, digitale,
stage) e si rivolge a coloro che sono interessati alla didattica museale (docenti, museologi, animatori,
studenti e persone interessate a questo campo).
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L’intervento, strutturato in due parti, prevede una parte di formazione teorica ed una di
applicazione pratica attraverso il tirocinio. La parte teorica consta di lezioni svolte tramite la
metodologia dell'educazione degli adulti e laboratori esperienziali di esperti specializzati. Nella parte
pratica, i partecipanti prendono parte ai programmi didattici realizzati dal Museo della Vita e
dell'Educazione Scolastica (EKEDISY) e realizzano visite anche altri Musei per osservare i programmi
da loro realizzati. L'ultima parte del percorso è dedicata alla progettazione ed all'attuazione di un
proprio programma educativo da rivolgere ad un dato target.
Principali contenuti formativi del programma:



















Istruzione e formazione museale
L'apprendimento nel museo: teorie dell'apprendimento
Metodologie per l’Apprendimento in gruppo (creazione di gruppi)
Attività esperienziali al Museo
La dimensione dell’apprendimento ludico, gioco nei programmi educativi: giochi da tavolo e da
terra
Arte nell'educazione
Apprendere attraverso l'arte al Museo: la musica
Apprendere attraverso l'arte al Museo: il Teatro
Apprendere attraverso l'arte al Museo: Le Arti Visive
Apprendere attraverso l'arte al Museo: la scrittura creativa
Apprendere attraverso l'arte al Museo: fiabe e tecniche di narrazione
Apprendere attraverso l'arte al Museo: Letteratura e Museo
Storytelling con figure di carta
Musei e Nuove Tecnologie
Alfabetizzazione audiovisiva
La progettazione di programmi educativi
Programmi educativi per l'istruzione primaria
Programmi educativi per l'istruzione secondaria

Le competenze professionali previste in uscita dal percorso prevedono quindi:
 L’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di capacità utili a far familiarizzare i fruitori del Museo
con le diverse forme d’arte offrendo loro esperienze di apprendimento e di contatto diretto con
gli elementi del patrimonio, incoraggiando molteplici interpretazioni dei reperti ed accrescendo
così il loro interesse attraverso un'esperienza a tutto tondo.
 L’acquisizione di specifiche competenze tecniche per la progettazione, realizzazione e
valutazione di programmi didattici sia per il Museo che per la scuola.
 L’acquisizione (o il potenziamento) di strategie educative che arricchiscano le pratiche di
insegnamento
La possibilità di integrare il programma formativo con visite a Musei ed altri Spazi Culturali
costituisce infine un valore aggiunto molto rilevante per l’intero processo formativo a vantaggio dei
partecipanti.
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Per quanto riguarda i programmi educativi o culturali che promuovono l'accessibilità del patrimonio
delle persone con bisogni speciali, tra i più interessanti si ricordano il programma “Museum
Together”, svolto presso il Museo d'Arte delle Cicladi di Atene, e il programma educativo “Vita
quotidiana nell'era paleocristiana", realizzato dal Museo della Cultura Bizantina di Salonicco. Il
primo prevede la realizzazione di appositi laboratori gratuiti per bambini e adolescenti di età
compresa tra 5 e 17 anni con disabilità (es. autismo, disturbi diffusi dello sviluppo, ritardo mentale,
problemi motori) o affetti da altri deficit sensoriali (quali cecità, sordità, perdita dell'udito), mentre
il secondo offre l’opportunità a bambini o ragazzi sordi o con difficoltà motorie di simulare la
professione di archeologo, facendoli avvicinare in modo giocoso alla storia attraverso il lavoro di
raccolta, interpretazione e catalogazione dei reperti
ITALIA
Il gruppo di ricerca italiano composto dalla Galleria degli Uffizi, Istituto Marco Polo e Centro
Machiavelli ha scelto di presentare tra le iniziative più significative per l'educazione ai beni culturali
rilevate in fase di mappatura quella degli “Ambasciatori dell'Arte” (Azione per l'“Alternanza ScuolaLavoro”17"), ritenuta un interessante esempio di mix tra didattica formale e approcci non formali
all’apprendimento per avvicinare i giovani (con particolare riguardo agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado) alle tematiche culturali.
Questa azione rappresenta una delle attività di maggior successo svolte dal Dipartimento
Educazione delle Gallerie degli Uffizi con le Scuole Secondarie locali, tra cui anche lo stesso Istituto
“Marco Polo”. Dopo una prima formazione storico-artistica di carattere specifico, gli studenti
vengono preparati ad accogliere e guidare i visitatori nei musei appartenenti alla rete degli Uffizi ed
a fornire loro brevi spiegazioni sulle sale e sulle diverse collezioni, anche in lingua straniera (non solo
quelle studiate a scuola, ma anche nella propria lingua, nel caso di studenti non di origine italiana).
Attraverso questo percorso i giovani si avvicinano al patrimonio culturale della loro città tramite un
17

La Legge 107/2015 c.d. "La Buona Scuola" sistematizza ufficialmente e rende obbligatoria - durante la Scuola
Secondaria - l'"Alternanza Scuola-Lavoro" fornendo la concreta opportunità agli studenti di mettersi alla prova in
contesti professionali reali (es. aziende, enti pubblici e privati e/o presso professionisti, imprenditori, lavoratori e
operatori di associazioni che condividono con la Scuola la responsabilità educativa verso i più giovani).
All'interno del Sistema Duale Italiano, l'"Alternanza Scuola-Lavoro" rappresenta un utile banco di prova per instaurare
e ampliare partnership educative innovative anche tra Scuola e istituzioni culturali. Attraverso le loro esperienze nel
settore culturale, gli studenti delle Scuole Superiori possono assaporare le numerose opportunità offerte sia per il loro
progresso personale che per il loro possibile (futuro) sviluppo professionale, sperimentando diverse posizioni lavorative,
ambienti e ruoli in questo ambito. Considerate le sue principali caratteristiche e gli obiettivi, possiamo affermare che
anche il programma "Alternanza Scuola-Lavoro" può contribuire ad incrementare la partecipazione dei più giovani alle
dinamiche di conoscenza, protezione e tutela del patrimonio culturale.
Con la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, il Sistema di “Alternanza Scuola-Lavoro” definito dalla Legge 107/2015 è stato
ulteriormente affinato e modificato trasformandosi in “PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento”. La definizione di questi percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della
capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è chiaramente indicata nelle linee-guida
formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785 della suddetta legge. Tale riformulazione comporta un
capovolgimento delle tradizionali modalità di insegnamento, riprogettando la didattica a partire dalle competenze
trasversali così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, con
l’apporto fondamentale del territorio (ivi comprese dunque anche aziende, enti culturali, centri di ricerca etc.).
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approccio interdisciplinare che consente loro non solo di conoscerne e riconoscerne gli elementi,
ma anche di apprezzarne il valore, divenendone quindi – con consapevolezza culturale e civile - gli
“ambasciatori”. Durante la loro “esperienza ambasciatoriale”– infatti – gli studenti imparano a
mettere in relazione i diversi saperi ed hanno l’opportunità di rafforzare la loro fiducia in se stessi
mettendosi alla prova in un contesto professionale (diverso da quello scolastico) dove mostrare le
proprie qualità e competenze personali. Anche gli studenti con performance scolastiche più deboli
hanno ottenuto ottimi risultati nel contesto museale a dimostrazione di quanto un approccio capace
di combinare programmi curriculari e contenuti extracurriculari possa innescare e sostenere
positivamente la motivazione all'apprendimento degli studenti. Per poter presentare un capolavoro
è infatti necessario conoscere la storia, la letteratura, la storia dell'arte e le tecniche artistiche, la
filosofia, ma anche le lingue straniere, la geografia, il diritto, l'economia e tutti questi contenuti
vengono proposti agli studenti attraverso una formazione integrata e multidimensionale basata
sulla fruttuosa mescolanza di metodologie formali e non formali.
In merito ai risultati raggiunti da questa particolare azione, i commenti raccolti dai docenti e dagli
educatori culturali coinvolti nei focus group realizzati durante la fase di mappatura preliminare
hanno evidenziato come le attività degli Ambasciatori abbiano contribuito alla valorizzazione delle
conoscenze storico-artistiche e culturali degli studenti, nonché a migliorare la loro padronanza delle
lingue straniere. I risultati conseguiti hanno mostrato anche un miglioramento delle soft-skills degli
studenti, ovvero di tutte quelle abilità che aiutano gli individui ad adattarsi e ad assumere
atteggiamenti positivi utili ad affrontare efficacemente le sfide poste dalla vita professionale e
quotidiana. Gli studenti hanno avuto modo infatti di lavorare sulle loro capacità comunicative, di
leadership (soprattutto i più timidi) e di problem-solving (affrontando e risolvendo situazioni critiche
impreviste). Hanno imparato a trasmettere le proprie emozioni e a coinvolgere il pubblico, creando
empatia e interesse verso le opere mostrate, traendo forza e fiducia anche dal loro dress-code (la
divisa) che – in una perfetta combinazione di forma e sostanza - li ha anche responsabilizzati verso
il proprio ruolo.
Tra gli esiti più rilevanti prodotti da questa attività non vanno certamente dimenticati la possibilità
di imparare a trasferire e utilizzare le conoscenze acquisite in classe in un altro contesto, di
collaborare con i propri compagni per scopi comuni e l'accresciuta sensibilità mostrata dalla grande
maggioranza dei giovani nei confronti del patrimonio.
La peculiare combinazione di approcci formali e non formali svolta in tandem da insegnanti di scuola
ed educatori culturali già presente in forma empirica in questa attività e realizzata attraverso
l’adozione combinata di didattica tradizionale, strategie educative più coinvolgenti come il
cooperative learning e di esperienze vissute direttamente nei siti museali è stata accolta, valorizzata
ed esplosa con consapevolezza metodologica all’interno del Modello HEROES. In particolare, il
coinvolgimento diretto degli studenti e le loro attività svolte in piccoli gruppi i per la preparazione
del loro ruolo di ambasciatori portavano già in sé il seme di quell’approccio tra pari che si è inteso
perfezionare a favore di un’attitudine proattiva degli studenti verso l’intero processo di
apprendimento.
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Nel 2019 nasce anche l'azione “Ambasciatori dell’Arte del Verde” come ulteriore estensione degli
Ambasciatori dell’Arte: un percorso incentrato sulla conoscenza delle dimensioni storiche e
botaniche dell'arte del verde. Grazie a questa particolare ulteriore attività gli studenti hanno
l’opportunità di imparare a riconoscere ed apprezzare le caratteristiche estetiche e strutturali dei
giardini storici, a partire da quello di Boboli, dove fanno da guide ai i visitatori proponendo loro
percorsi storici, artistici e botanici del Giardino in più lingue (italiano e varie lingue straniere).
(Per quanto riguarda le particolari attività volte alla promozione dell’accessibilità del patrimonio si
vedano i riferimenti al “Percorso Tattile” agli Uffizi, § 2.1 Attività, progetti e partnership
intersettoriali per l’educazione al patrimonio culturale: una panoramica generale).
SPAGNA
L'Università di Malaga ha rilevato nel suo territorio di riferimento diverse importanti esperienze
educative direttamente legate all'insegnamento dell'arte e del patrimonio. Tra le pratiche più
rappresentative, il partner spagnolo ha scelto di citare quelle svolte dall'IES Cartima, una delle
scuole secondarie che sono state coinvolte da UMA nella fase di mappatura preliminare e di cui
hanno avuto modo di intervistare anche il direttore. Le pratiche selezionate sono: "Guía Alhambra"
(Guida dell'Alhambra), "#MineCathedral" e "BTOY". In tutte queste azioni è possibile osservare
come il lavoro collaborativo svolto tra “i pari” ed il loro conseguente coinvolgimento diretto nello
sviluppo dei vari progetti, costituiscano un elemento centrale per l'apprendimento (ed il successo)
che queste attività generano.
Guía Alhambra18
“Guía Alhambra” (la Guida dell’Alhambra) è un progetto interdisciplinare con focus sugli
insegnamenti di storia e geografia e realizzato per 4 anni consecutivi. Con il pretesto di scoprire
l'Alhambra, uno dei più famosi monumenti di Spagna (Granada) costituito da un complesso di
giardini, palazzi e da una fortezza, gli studenti hanno lavorato sulla flora, la fauna, la cultura del
mondo arabo, la musica e persino sulla geometria, attraverso le particolari superfici decorate ed i
tetti dell'Alhambra. L’obiettivo dell’intervento consisteva nel far sviluppare agli studenti una guida
(digitale ed interattiva) con la quale chiunque avrebbe potuto visitare questo importante sito. Tra
le molte attività didattico-formative previste dall’intervento gli studenti hanno realizzato una visita
al monumento in cui hanno raccolto contributi audio e video scattando foto e realizzando
personalmente i filmati che poi avrebbero incluso nella guida stessa. Dati gli ottimi risultati raggiunti
nelle sue 4 edizioni dedicate all’Alhambra, le scuole locali hanno pensato di mutuare l’esperienza
per costruire una guida dell'Alcazaba, la fortezza di epoca musulmana che domina il centro di
Malaga.

18

Per maggiori informazioni sul progetto Guía Alhambra si veda https://proyectocartama.es/portfolio-item/proyectoguia-alhambra/
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#MineCathedral19
Progetto interdisciplinare realizzato coinvolgendo gli insegnamenti di educazione plastica, geografia
e storia grazie al quale i ragazzi dell’IES Cartima hanno realizzato delle vere e proprie “vetrate
istoriate” che hanno trasformato il corridoio principale dell’istituto in una cattedrale gotica. Con i
docenti di educazione plastica gli studenti hanno elaborato tutta la parte progettuale necessaria alla
realizzazione delle vetrate, scelto i materiali e creato materialmente l’opera, mentre dagli altri
insegnamenti hanno tratto la cornice teorica e la contestualizzazione storica ed artistica del proprio
lavoro. Il risultato estetico è stato davvero spettacolare: una festa di colori nel corridoio d'ingresso
le cui finestre sono state trasformate in vetrate gotiche (le finestre hanno anche una
importantissima funzione utile in istituto perché proteggono dal caldo dei mesi primaverili).
BTOY20
Questo
progetto
è
stato
premiato
dalla
Fundación
Telefónica
España
(https://www.fundacionetelefonica.com/) a riconoscimento del lavoro fatto dalla scuola IES
Cartima sul tema dell’inclusività e di cui questo intervento ha rappresentato la più alta espressione.
Il progetto, anch’esso di natura interdisciplinare, ha infatti ben raffigurato la linea pedagogica che
caratterizza la mission dell’istituto. Tutti gli studenti hanno avuto l'opportunità di
contraddistinguersi negli svariati compiti necessari alla sua realizzazione e l’intera comunità
educativa ha potuto apprezzare la diversità arricchente dei talenti portata da ciascuno di loro nelle
diverse fasi di lavoro. L’intervento infatti si è articolato in diversi momenti: un’iniziale fase di ricerca
di informazioni e preparazione di contenuti - per lo più attraverso l’uso di tecnologie digitali – una
fase di pre-design e progettazione dell’opera seguita dalla sua esecuzione pratica e la sua finale
promozione .
Il risultato è stato un murale realizzato con la tecnica dello stencil sotto la direzione artistica di
Andrea Michaelsson – in arte BTOY21 – che raffigura tre figure femminili proposte dagli studenti e
che sono state individuate a partire da una loro indagine sulle donne il cui operato è stato
significativo per la realtà locale. Il murale si è quindi trasformato in un messaggio volto non solo a
valorizzare il lavoro delle donne in campi molto diversi tra loro ma anche a stimolare il dibattito su
un tema molto importante. La scelta è caduta su tre donne appartenenti a tre diverse generazioni:
María José Subires, giovane studentessa universitaria della città (Estación de Cártama), con una
brillante carriera accademica incentrata su progetti di cooperazione in diversi paesi africani; Isabel
Fernández, Responsabile della Procura per i Minorenni di Malaga, le cui risoluzioni sono
caratterizzate da una spiccata natura pedagogica a favore dell'integrazione dei minori più
19

Per vedere il lavoro completo realizzato ed il particolare effetto ottenuto negli spazi dell’Istituto IES Cartima si veda
https://leccionesdehistoria.com/2eso/vidrieras-proyecto-minecathedral/
20
Per maggiori informazioni sul progetto BTOY si veda: https://proyectocartama.es/portfolio-item/btoy-en-el-iescartima/
21
Andrea Michaelsson, meglio conosciuta come Btoy, è un’artista spagnola di stencil famosa soprattutto per i suoi
lavori basati su vecchie fotografie di donne iconiche, la maggior parte delle quali risalenti agli anni '20 e '50 (Cfr.
https://www.streetartbio.com/artists/btoy/ )
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svantaggiati, e Mercedes Labrador, un’insegnante di Istruzione Secondaria, le cui azioni ed il cui
impegno professionale continuano ad essere riconosciuti ancora oggi dopo la sua morte. Secondo il
direttore dell’istituto, proporre questo progetto ha contribuito a creare un contesto di
apprendimento globale, che incoraggiasse la riflessione su un tema molto importante quale il
riconoscimento del ruolo delle donne, stimolasse la creatività e favorisse il sentimento di
appartenenza alla comunità (sia scolastica che locale) in cui ogni individuo partecipa attivamente al
alla sua vita e al suo sviluppo.
Una speciale menzione deve infine essere fatta per l’operato del Museo Jorge Rando22. Nella sua
breve storia – il museo è stato infatti inaugurato nel 2014 -questo ha realizzato molteplici progetti
educativi dai quali emerge anche lo stretto legame con il Comune di Malaga, che vi organizza
regolarmente visite per gli studenti dei diversi livelli di istruzione nell’ambito dei suoi i Programmi
educativi municipali (tra i più importanti ricordiamo il programma “Málaga para los Escolares (A)”
e l’azione denominata “Conoce los Museos y Espacios Culturales”). Il museo si contraddistingue per
il forte impegno didattico-educativo a favore della comunità studentesca locale alla quale rivolge
una ricca offerta di attività declinate per i vari cicli di istruzione e focalizzate sui suoi aspetti di tipo
espressionista e neoespressionista. La filosofia educativa propria del Jorge Rando promuove una
concezione degli spazi museali come luoghi aperti in cui entrare in contatto con la cultura e
sviluppare il potenziale creativo dei gruppi di studenti con cui lavora. Alle numerose visite
scolastiche regolate nel Piano Educativo del museo si aggiungono infatti attività di spicco ed
interventi specifici quali ad esempio l'Atelier para pequeños artistas” (l’Atelier per piccoli artisti) - in
cui i più piccoli si cimentano nella realizzazione di proprie creazioni originali - e la “Escuela
Randonia”, frequentata settimanalmente negli spazi del museo da bambini che hanno appena
esposto alla Biennale Cinese.
Per quanto riguarda il tema dell’accessibilità, il Museo Jorge Rando attribuisce particolare
importanza a questo valore a sostiene l'inclusione come risultato della responsabilità sociale che
come istituzione riconosce e sostiene. Il museo sviluppa infatti numerosi progetti volti alla
promozione dell’inclusione attraverso l’espressione artistica ed in virtù dei quali, ad esempio, ha un

22

(https://www.museojorgerando.org/); (https://www.museojorgerando.org/educacion.html)
“La misión pedagógica del Museo es colaborar con los centros educativos para situar el Arte como instrumento
fomentador del aprendizaje y del desarrollo de la capacidad intelectiva. [...] La metodología que el Museo plantea es de
carácter interactivo, el alumno forma parte de la visita fomentando la continua participación y el aprendizaje activo. Las
acciones que proponemos se mueven dentro de la pedagogía del arte y el patrimonio, desarrollando diferentes
estrategias didácticas que hagan de la visita al Museo o centro de exposiciones una experiencia enriquecedora. Este
proyecto pretende fomentar la educación cultural y patrimonial para que el alumno aprecie las manifestaciones
artísticas como elementos de comunicación de la Sociedad”.
“La missione educativa del Museo è quella di collaborare con i centri educativi per rendere l'Arte uno strumento che
promuova l'apprendimento e lo sviluppo delle capacità intellettuali. […] La metodologia proposta dal Museo è di natura
interattiva, lo studente è parte integrante della visita, favorendone quindi il coinvolgimento continuo e l'apprendimento
attivo. Le azioni proposte si muovono all'interno della pedagogia dell'arte e del patrimonio, sviluppando diverse
strategie didattiche che rendono la visita al Museo o al centro espositivo un'esperienza arricchente. Questo progetto
mira a promuovere l'educazione culturale e del patrimonio affinché lo studente apprezzi le manifestazioni artistiche
come elementi di comunicazione della Società”.
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accordo con il CIFAL Global Network che fa parte dell'Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione
e la Ricerca (UNITAR23) per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030
delle Nazioni Unite. A testimonianza della centralità delle relazioni multi-settoriali che il Museo
intrattiene nel proprio lavoro a favore dell’integrazione e dell’inclusione sociale dei gruppi fragili o
svantaggiati si ricordano anche le sue stabili collaborazioni con il CEAR (Commissione Spagnola per
Aiuto ai Rifugiati), con ACCEM24 (collettiva per il reinserimento di immigrati e rifugiati) con cui
collabora da cinque anni; Croce Rossa, AMAPPACE25 (un’associazione locale a sostegno delle
persone con disabilità motoria funzionale) e con ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).
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23

UNITAR: La rete comprende 20 centri di formazione internazionale (CIFAL) e mira a fungere da piattaforma per il
rafforzamento delle capacità delle autorità governative e dei leader della società civile su argomenti relativi allo sviluppo
sostenibile, nonché sui mandati e gli obiettivi globali delle Nazioni Unite.
24
ACCEM: https://www.accem.es/organizacion/
25
AMAPPACE: Asociacion Malagueñas de Padres de Paraliticos Cerebrales de Malaga, http://www.amappace.es/
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PARTE II – IL QUADRO SCIENTIFICO E EDUCATIVO
Questa parte ha principalmente lo scopo di fornire il quadro teorico del Metodo Educativo tra Pari
e di spiegare come viene applicato all'Educazione ai Beni Culturali e i relativi risultati attesi. Nella
Parte II vengono descritte le caratteristiche dell'Apprendimento Non Formale, come queste possono
integrare l'insegnamento scolastico tradizionale - con un modo più fresco e interattivo per
introdurre gli studenti alle problematiche dei Beni Culturali - e le principali caratteristiche del
Metodo Peer. All'interno del breve excursus teorico sull’ Approccio tra Pari, viene approfondito
come il “gruppo” possa essere utilizzato come strumento educativo per attivare un processo di
condivisione naturale di conoscenze, emozioni ed esperienze tra pari, rendendo gli adolescenti
protagonisti del proprio percorso di apprendimento.
Un focus specifico viene posto su come applicare la metodologia tra pari alle questioni culturali,
evidenziando in cosa consiste il ruolo dell'insegnante (o dell'educatore culturale) come "Peer
Facilitator", gli aspetti chiave per progettare e guidare l’attività tra pari (es. creazione del gruppo,
selezione del tema o dei contenuti, coinvolgimento proattivo degli studenti) ed i risultati attesi in
termini di competenze acquisite dagli studenti, sia per i beni culturali che trasversali.
Le indicazioni fornite da questa sezione devono aiutare a rendere realmente trasferibili e sostenibili
i contenuti didattici del Modello, così da poter essere adottati da altri professionisti dell’educazione
(educatori culturali, docenti di scuola secondaria di secondo grado), che potrebbero essere
interessati ad applicare il Modello HEROES, secondo proprie peculiari esigenze didattiche.

1. LA CORNICE TEORICA DEL MODELLO HEROES
1.1 Principali caratteristiche, obiettivi e risultati dell’apprendimento formale e non-formale:
sinergie e interazioni reciproche a rafforzamento della motivazione degli apprendenti
(Universidad de Malaga)
1.1.1. Formal e Non-Formal Learning
L’analisi dell'apprendimento formale e non formale richiede che si inizi con il riconoscere che il
processo di acquisizione delle conoscenze e delle competenze impegna, con modalità diverse,
l’intera vita e in nessun caso è esclusivamente condizionato dal contesto educativo scolastico
formale (Aguirre e Pérez, 2004). Secondo Foresto (2020), "la scuola non soddisfa più i bisogni
formativi attuali degli studenti e, per compensare, è necessaria una formazione supplementare
offerta da altri contesti educativi" (p. 25).
Per definire il quadro concettuale di entrambi gli apprendimenti, è essenziale partire da definizioni
assunte dalla comunità scientifica, che considerano situazioni diverse.
Secondo Aguirre e Vázquez (2004), "L'educazione formale (scolastica) potrebbe essere definita
come: il sistema educativo altamente istituzionalizzato, cronologicamente graduato e
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gerarchicamente strutturato che si estende dai primi anni della scuola primaria agli ultimi anni
dell'università" (p. 4).
Coombs e Ahmed (1975) definiscono il concetto di educazione non formale come "qualsiasi attività
educativa organizzata, sistematica, svolta al di fuori del quadro del sistema ufficiale, per facilitare
determinate classi di apprendimento a particolari sottogruppi della popolazione, sia adulti che
bambini" (p. 27).
L’educazione non formale, dunque, per sua stessa natura, sfugge a definizioni precise, tanto che
Pastor-Homs (1999) sostiene che “l'educazione non formale comprende qualsiasi processo
educativo differenziato da altri processi, organizzato, sistematico, pianificato specificamente
secondo determinati obiettivi educativi, realizzato da gruppi, persone o entità identificabili e
riconosciute, che non è parte integrante del sistema educativo legalmente stabilito e che, sebbene
collegato ad esso, non fornisce direttamente nessuno dei suoi gradi o titoli” (p. 184). In questo
senso, secondo Albes da Silva e Ferreira (2016), l'apprendimento informale "è il processo attraverso
il quale le persone acquisiscono le conoscenze, le abilità e le attitudini con l'esperienza quotidiana
e l'esposizione all'ambiente in cui vivono" (p. 8).
Quando ci riferiamo all'apprendimento formale e non formale è comune partire dalle differenze che
emergono dall'analisi comparativa tra ambienti formali e non formali e non dai processi educativi
stessi che, come afferma Colom (2005), possono verificarsi in entrambi i contesti da molteplici
fattori. Colom, infatti, scrive: “Oggi, troviamo così tante somiglianze tra di loro che ci risulta difficile
distinguerle; né per le istituzioni, né per l'età degli utenti, né per gli approcci di natura pedagogica;
le scuole oggi promuovono l'educazione non formale, e i centri di educazione non formale
sviluppano programmi di educazione formale. Tutto questo ci porta a asserire che tra l'educazione
formale e quella non formale c'è una continuità in quella che sarebbe l'architettura pedagogica e
una complementarità in termini di sviluppo pratico (p.9).
La tendenza ad uno studio separato (Colom, 2005) è in parte il risultato di un'eccessiva
categorizzazione; tuttavia, le connessioni sono così evidenti che è essenziale posizionarsi
all'intersezione tra i due contesti in modo che i processi associati si nutrano della diversità delle
esperienze che permettono e diventano strumenti di cambiamento e socializzazione (Foresto,
2020). D'altra parte, queste possibili transizioni sono necessarie nella società attuale. Così,
includendo anche la dimensione informale, lo stesso autore afferma come "i tre ambienti di
apprendimento contribuiscono allo sviluppo della personalità dei giovani e possono portare allo
sviluppo sostenibile della società attraverso un processo di interdipendenza" (Foresto, 2020, p. 32).
Nel contesto attuale di una società iperconnessa è richiesta la necessità di affrontare sfide sociali,
culturali, economiche e ambientali senza precedenti, che richiedono una formazione che gira
attorno a un asse longitudinale o permanente, come proposto dall'Unione Europea nella sua
raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, e anche da un piano trasversale che vede
l'esperienza di apprendimento come un processo vivo, necessariamente transdisciplinare e che, in
nessun caso, può essere limitato nello spazio dell'aula. Questa concezione emerge anche dalla
Seconda Conferenza Mondiale sull'Educazione Artistica (UNESCO, 2010), che stabilisce chiare
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finalità articolate intorno alla formazione artistica longitudinale o apprendimento permanente, in
grado di promuovere il necessario accesso alla cultura e all'esperienza artistica (Gómez y Vaquero,
2014), e una formazione trasversale che adotti l'insegnamento artistico come modello pedagogico
trasversale ad altre discipline.
Nel quadro specifico di questo progetto e dalla necessaria confluenza tra la scuola e la pluralità e
ricchezza degli ambienti culturali coinvolti, l'educazione al patrimonio si forma come uno spazio
naturale di incontro e come alternativa per la formazione integrale dello studente, sperando che sia
un inizio per una riflessione che accompagni la vita. Per Gutierrez (2012) l'interpretazione del
patrimonio non solo ha un impatto sulla costruzione dell'identità, ma promuove la costruzione della
conoscenza intorno al patrimonio naturale e culturale, favorendo la consapevolezza di un’eredità
culturale e, dunque, sulla necessità della sua conservazione. Pertanto, "la sua conoscenza
contribuisce a collegare positivamente l'individuo con il suo ambiente naturale e culturale, poiché,
nella misura in cui riconosce il suo ambiente e lo rappresenta, lo assume come proprio, sviluppando
e costruendo la propria identità" (Gutiérrez, 2012, p. 287).
L'educazione al patrimonio culturale materiale e immateriale, come vero e proprio apprendimento
sulla consapevolezza di un’eredità intellettuale e come incontro fra culture diverse, fornisce
un'esperienza che, trascendendo i confini dell'aula, favorisce la confluenza delle aree formative
essenziali e tra le quali esiste ormai il chiaro compromesso fra l'educazione formale e non formale.
Per l’attivazione e il consolidamento di queste sinergie "è necessario ridimensionare l'importanza
degli spazi e degli ambienti di apprendimento e le loro implicazioni nella qualità educativa" (Soto,
2017, p. 172) e, allo stesso modo, "è essenziale reiterare le pratiche educative che si realizzano nei
musei e nelle scuole (Coca y Pérez, 2011, p. 24).

1.1.2 Educazione al Patrimonio come punto d’incontro tra apprendimento formale e non formale
Il concetto di educazione al Patrimonio si sviluppa a livello europeo a partire dagli anni Ottanta del
Novecento con l'intenzione di integrare nella didattica scolastica progetti interdisciplinari incentrati
sul patrimonio culturale. Il Comitato dei Ministri dell'Unione Europea raccomanda ai governi degli
stati membri di sviluppare azioni pedagogiche e di sensibilizzazione dei giovani al patrimonio. Per
questo motivo, l'appendice alla Raccomandazione N.R. (98)5, definisce il patrimonio culturale come
"ogni traccia materiale e immateriale creato dall'uomo", e anche "ogni traccia creata dall'uomo e
dalla natura". Questa raccomandazione sulla pedagogia del patrimonio indica il riconoscimento
dell'educazione al patrimonio come un elemento cruciale per le politiche educative europee.
Nell'articolo 1.2 la troviamo definita come "un'educazione basata sul patrimonio culturale che
integra metodi attivi di insegnamento, una liberazione delle discipline, una collaborazione tra
educazione e cultura, e la più ampia varietà di modi di espressione e comunicazione".
Il patrimonio culturale materiale è ormai concepito da gran parte della società come un insieme di
oggetti che giustificano la loro esistenza con uno scopo di godimento collettivo. A volte la mancanza
di un chiaro interesse da parte delle istituzioni può essere intesa come un peso per la stessa società,
tra le altre ragioni perché gli scopi delle leggi non specificano la loro funzione sociale. È qui che
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bisogna influenzare la sua valorizzazione attraverso l'educazione formale e non formale (FernándezInglés, 2019).
L'educazione al patrimonio integra aspetti come la tolleranza, l'educazione civica e l'integrazione
sociale. Non è una materia ma un sapere che educherà la persona in maniera permanente e che può
essere trasmesso da un'ampia varietà di discipline e abilità. Utilizzando un metodo costruttivista,
basato sulla ricerca di soluzioni in un processo collaborativo, l’educazione al patrimonio favorisce
un incontro significativo tra i beni del patrimonio e il pubblico spettatore, oltre a raggiungere
un'adeguata comprensione dei beni culturali (Rodríguez, 2008).
A sua volta, l'educazione al patrimonio è interdisciplinare per sua natura, in essa deve intervenire
non solo l'educazione formale nel quadro della disciplina scolastica a tutti i livelli, ma anche quella
non formale che proviene da agenti, associazioni e organizzazioni culturali e professionali che
agiscono in ambito culturale e ambientale, dal campo del patrimonio a quello della creazione
contemporanea (Fernández, 2019). In questo modo, deve essere intesa come un'attività formativa
continua, non formale e informale, secondo un processo di insegnamento-apprendimento. Per
questo motivo, si stanno implementando strategie che gli insegnanti adottano per sostenere altri
contenuti, mentre i responsabili e i mediatori culturali la integrano nel processo di formazione (Coca
y Pérez, 2011; Cuenca, 2013; Marín, 2013).
Zabala e Roura (2006) sostengono che: "(...) l'educazione al patrimonio, pur basando la sua azione
didattica su contenuti concettuali chiari e definiti, non cerca di responsabilizzare le persone su
argomenti specifici, ma di formare valori, di suscitare riflessioni, di promuovere la partecipazione,
la comprensione, il rispetto e la valutazione di ciò che appartiene a tutti, e da lì costruire l'identità
come comunità" (p. 235). In questo senso, la conoscenza del patrimonio culturale ci aiuta a vedere
criticamente le nostre credenze e la nostra identità, rafforzando l'identità e la consapevolezza che
ci sono valori condivisi con altre culture (Fernández, 2019).
Nello specifico, la didattica museale mira ad avvicinare anche il pubblico più giovane al patrimonio
culturale, favorendo l'immagine di un museo che comunica il senso di appartenenza al patrimonio,
quale nozione di eredità e un ordine di appartenenza e responsabilità (Rosati, 2009). Le attività che
si integrano nell'offerta educativa dei musei intorno alla didattica dei beni culturali nel loro
approccio non formale cercano di valorizzare la conoscenza e la riflessione sugli aspetti artistici,
storici, economici oltre che territoriali e ambientali, non ultimi quelli ideologici impliciti nei beni
culturali (Bellido, 2018). Ferrante e Sartori (2012) sostengono che: “Educare implica avere a che fare
non solo con relazioni tra persone, ma anche con ruoli, narrazioni, motivazioni, ideali,
rappresentazioni, aspettative, pregiudizi, affetti, tempi, spazi, corpi, simboli, regole, procedure,
valutazioni, tecniche, metodi, riti, strategie, che vanno compresi sia singolarmente che in particolare
nel loro reciproco intreccio” (p. 244).
Se il museo parla e comunica ai fini formativi, l'educazione formale è pienamente giustificata a
qualsiasi livello educativo, specialmente nei corsi superiori, perché promuove l'esperienza estetica
e artistica, aiuta lo studente a essere attivo all'interno del museo e motiva l'approccio all'arte,
fondamentalmente contemporanea, di cui ha pochi riferimenti teorico-pratici (Alonso, 2011; Olivar
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y Coca, 2014; Fernandez, 2019; Peña y Porcel, 2019; Zuccoli, 2020). L’educazione artistica, la
didattica museale e l'educazione patrimoniale sono interconnesse, perché in esse sono presenti gli
assi che costituiscono la formazione integrale della persona: percettivo, cognitivo, sensibile,
interpretativo-critico, ambientale e comunicativo.

1.2 Metodi a mediazione sociale per la crescita cognitiva, personale e sociale degli adolescenti
nell’ambito del Lifelong & Lifewide Learning
(Universidad de Malaga)
1.2.1. La mediazione per lo sviluppo sociale e cognitivo dell'adolescente: apprendimento permanente
e crescita personale
La mediazione genera un ordine sociale risultante dalla vita in società e ha come missione la
risoluzione dei conflitti particolari e sociali a partire dalla partecipazione dei cittadini e, come
raccoglie Gorjón Gómez (2016, p.9), è direttamente coinvolta come elemento sine qua non di tutti
i suoi processi produttivi, cercando il bene comune e la giustizia sociale per raggiungere la pace in
un ambiente di giustizia ed equità.
La mediazione è un concetto flessibile e dinamico, e si pone con un obiettivo chiaro di fronte a un
caso reale cercando la comprensione di entrambe le parti, in un processo di riconoscimento
comune. Per questo genera nuovi modelli di convivenza e nuovi modi di affrontare i problemi sociali,
generando così i propri spazi e strategie di diffusione e corporeità. Per Gorjón Gómez (2016), la
mediazione sarebbe una scienza sociale emergente, un fattore decisivo del progresso sociale.
Portare a compimento il processo di mediazione richiede un’elaborazione intellettuale che consideri
la conoscenza basata sull'osservazione dell'ambiente, i dati disponibili, la percezione dei nostri sensi
e bisogni, e la necessaria connessione di sistemi e modelli universali e il nostro istinto di
sopravvivenza. Questo crea una nuova cultura innovando costantemente questa metodologia
alternativa.
Inoltre, per il processo di mediazione è importante dimostrare e giustificare la sua implementazione,
che nasce in risposta a un bisogno sociale, generando conoscenze specializzate e richiede che
qualcuno la implementi con attività specifiche. È importante che dopo la fase strumentale si generi
una riflessione e con essa, modelli e teorie che rendano conto di tutto il pensiero esponenziale. Solo
in questo modo (Gorjón Gómez, 2016), si può sostenere che la mediazione abbia generato nuove
conoscenze, utili e rilevanti.
La necessità della mediazione sociale si basa sulla ricerca di una migliore convivenza sociale, basata
su una migliore coesistenza e sulla risoluzione precoce dei conflitti.
Poiché l'essere umano è un essere socievole per natura, dove l'altro occupa uno spazio da
riconoscere, si può pensare che tutti gli esseri umani siano potenzialmente mediatori. Lo scopo della
mediazione è quello di studiare il passaggio da relazioni umane conflittuali a relazioni equilibrate,
provocando una trasformazione nell'uomo e quindi la sua evoluzione. In breve, le pratiche di
mediazione propongono nuove formule di autopartecipazione sociale, frutto della vita sociale e dei
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movimenti sociali e promuovono il movimento cittadino di giustizia nell'immaginario sociale, con la
partecipazione diretta degli individui nella risoluzione dei conflitti e dando così validità al paradigma
transitorio di risolvere da soli i nostri conflitti, parametro fondamentale della scienza della
mediazione (Gorjón Gómez, 2016).
Delgado Aguiar (2011) indica quattro modelli di mediazione, che non sono esclusivi. In questa
occasione vale la pena notare il metodo Fisher-Ury emerso negli anni Ottanta del Novecento e il
modello trasformativo di Floger e Bush. Per Fisher e Ury, l'importante è raggiungere il consenso sugli
interessi delle persone, mentre per Floger e Bush, l'importante è migliorare le relazioni sociali degli
intervenienti, assumendo il conflitto come un'opportunità per la crescita morale degli individui. Da
questo modello, uno degli aspetti più rilevanti della mediazione è l'empowerment. I soggetti
diventano consapevoli dell'importanza dei loro obiettivi vedendo che esiste un intero mazzo di
opzioni. In questo modo tutte le parti coinvolte imparano ad ascoltare, a capire e così in situazioni
future di conflitto avranno già percorso un cammino verso la prevenzione dello stesso.
Delgado Aguiar raccoglie un quarto modello, quello di Sara Coob, docente e mediatrice all'Università
della California, che propone il metodo circolare-narrativo. Qui la comunicazione è trattata come un
insieme (le parti più il messaggio), tenendo conto degli elementi verbali e non verbali. In questo
modello è importante assumere differenze di interessi e percezioni. Bisogna lasciarsi vedere come
parti di un gruppo e imparare ad osservarsi come persone, solo così si costruisce uno spazio di
dialogo e comunicazione.
Se riportiamo questa riflessione sulla mediazione adolescenziale, la prima cosa che colpisce
l'attenzione è il dinamismo sociale nell'identificazione delle generazioni dalla metà del XX secolo ad
oggi. Gli studi sulla popolazione adolescente sottolineano il nuovo tipo di gioventù emergente.
Secondo la rivista “Uppers”, gli adolescenti sarebbero attualmente tra la generazione Z e la
generazione Alpha o Generazione T. La velocità con cui si cerca di identificare i nuovi soggetti
culturali e le loro abitudini è indicativa del cambiamento dei movimenti sociali. Questa nuova
generazione Z e/o T si caratterizzerebbe per il suo status globale, cosmopolita e la sua capacità di
affrontare la realtà a partire da parametri totalmente nuovi fondati sulla propria cultura digitale.
Detta nuova generazione cresce anche accompagnata da incertezze e instabilità che portano a una
crescente vulnerabilità. Da qui, la proposta di nuove metodologie di lavoro collaborativo che viene
incontro alle necessità dei giovani per acquisire competenze che servano al loro processo di
integrazione nella società adulta (Benedicto etal., 2014).
L'apprendimento per la vita è un concetto che sta alla base delle pratiche di educazione. Vargas
(2017) raccoglie quattro momenti della storia in cui il concetto è diventato importante.
Dall'illustrazione nel XVII secolo, alla rivoluzione industriale del XIX secolo, passando per il periodo
tra le due guerre nel XX secolo in cui viene pubblicata l'opera di John Dewey, “Democrazia ed
educazione”, fino alla seconda metà del XX secolo, in cui l'apprendimento per la vita si consolida
come principio fondante tutto il lavoro educativo. Dopo la II guerra mondiale, l'UNESCO ha avuto il
compito di sviluppare il mandato di "contribuire alla pace e alla sicurezza, rafforzando, attraverso
l'istruzione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni (...)" (Vargas, 2017: 2), vendendo
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nella pratica educativa anche un principio di equità e di pari opportunità. Questo significa che
l'istruzione ha ampliato le opportunità di apprendimento permanente.
Uno dei tratti distintivi di questo concetto è il passaggio dall'educazione all'apprendimento nel
discorso educativo, ciò che riconosce l'apprendimento come connaturale all'esistenza umana, cioè
un processo lungo tutta la vita che va oltre i sistemi educativi, in cui si mette al centro del processo
la persona che impara, i suoi bisogni e le sue aspirazioni, e in cui si dà priorità al fatto che gli individui
si assumano la responsabilità del proprio apprendimento durante tutta la vita (Vargas, 2017, p. 5).
Gli approcci del 2018 dell'Unione Europea per l'acquisizione di competenze nell'istruzione si basano
sui cambiamenti delle competenze, dato che sempre più posti di lavoro sono stati automatizzati, le
tecnologie sono più rilevanti in tutti i settori del lavoro e della vita, e le competenze imprenditoriali,
sociali e civiche stanno diventando più importanti per garantire la resilienza e la capacità di adattarsi
all'ambiente. È quindi importante investire in un'istruzione che includa attività extracurricolari e una
visione d'insieme dello sviluppo delle competenze, che senza dubbio migliorerà i livelli di
acquisizione delle capacità. Capacità come la risoluzione dei conflitti, il pensiero critico, la capacità
di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale o l'autoregolazione sono più essenziali che
mai in una società in continuo cambiamento: "Sono strumenti per far funzionare in tempo reale ciò
che è stato appreso, per generare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze"
(C189/2).
Gli Stati membri dell'Unione Europea, tra gli altri, sono quindi incoraggiati a contribuire allo sviluppo
delle competenze chiave prestando particolare attenzione all'aumento del livello di competenza
personale e sociale e all'apprendimento dell'apprendimento come base per l'apprendimento e la
partecipazione alla società in una prospettiva di vita. Allo stesso modo, raccomanda di facilitare l’uso
delle buone pratiche per contribuire allo sviluppo delle competenze chiave. Tutto ciò ha una
risonanza speciale nella Competizione del Cittadino e nella Competizione della Coscienza e
dell'Espressione Culturale.
A tal fine, è importante realizzare buone pratiche che contemplino una varietà di approcci e
ambienti di apprendimento, soprattutto per quanto riguarda l'apprendimento interdisciplinare, le
associazioni tra diversi livelli di istruzione e formazione e gli attori dell'apprendimento, nonché
concetti come gli approcci scolastici globali, con la loro enfasi sull'insegnamento e l'apprendimento
collaborativo, la partecipazione attiva e il processo decisionale degli studenti per arricchire
l'apprendimento (C189/12).
1.2.2. Metodi educativi a mediazione sociale per l'educazione al patrimonio
La teoria socioculturale e costruttivista dell'apprendimento di Lev Vygotsky pone la mediazione
sociale alla base dello sviluppo umano (2017). Essa si verifica quando le persone collegano attività
di ragionamento semplici e complesse, attraverso segni e strumenti che costituiscono dei mediatori
nell’elaborazione di significati sul mondo. Il linguaggio, in quanto segno, rappresenta una forma di
mediazione semiotica (Vila, 1987) che, insieme a strumenti come il patrimonio culturale,
acquisiscono una funzione simbolica.
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La mediazione è una pratica sostanziale dei processi sociali e culturali, in cui si sviluppa il senso di
identità e di appartenenza, per estensione si costruisce conoscenza e consapevolezza (Kozulin,
1984). Essa si genera nel gruppo di appartenenza, in contesti di interazione sociale, insieme alle
persone con cui si apprendono modelli culturali da cui derivano i significati personali.
La Psicologia Culturale studia l’uso delle espressioni culturali come strumenti di mediazione per
capire come queste contribuiscono a dare significato al mondo e a guidare le nostre azioni (Coll,
1999). Le pratiche di mediazione culturale mirano ad avvicinare la comunicazione intorno al
patrimonio e all’arte per riflettere su esperienze vitali ed espandere le forme di conoscenza delle
persone.
L'educazione stessa è un atto di mediazione sociale e culturale. Istituzioni come la Scuola e il Museo
rappresentano contesti di interazione rilevanti nell’apprendimento e per lo sviluppo personale e
sociale dell’individuo. In esse si sviluppano pratiche di mediazione in cui, nell’approccio
costruttivista, troviamo tre elementi chiave:
1. Insegnanti e educatori. Assumono il ruolo di mediatori e agiscono come nesso tra gli studenti o il
pubblico di un museo e la conoscenza.
2. Il patrimonio come ‘bene’. È lo strumento di mediazione che serve da ponte per la comprensione
della realtà sociale e culturale, nel passato e nel presente.
3. Studenti o pubblico di un museo. Insieme, promuovono un atteggiamento attivo, collaborativo e
di dialogo nel processo di mediazione.
Nell’interazione tra questi tre elementi, la mediazione sociale richiede strategie metodologiche per
promuovere l’accesso al patrimonio culturale e costruire significati in contesti educativi formali e
non formali. Esse si basano sulla pedagogia critica e sul lavoro di:
1. Paulo Freire (1970), che si impegna nell’azione dialogica per promuovere un apprendimento
libero e critico.
2. L’autore e la sua teoria dell’azione comunicativa, in cui la conoscenza è intesa come una forma di
comprensione che è generata da argomenti fatti con pretese di validità.
3. Gordon Wells (2001) e la ricerca dialogica o la volontà di interrogare la realtà per trovare risposte
proprie.
Secondo questi principi, gli insegnanti e gli educatori creano le condizioni per il dialogo e provocano
la curiosità, da cui si genera l’attività cognitiva nelle persone, creando il pensiero e la consapevolezza
che dà significato agli elementi del patrimonio. La conoscenza si costruisce in un dialogo aperto che
si svolge in gruppo, partecipando attivamente e collaborativamente alla creazione di significati
culturali e allo sviluppo della coscienza critica.
Comunità di apprendimento, gruppi interattivi, dialogo collettivo sono le strategie metodologiche
più comuni. In esse, il dialogo si basa:
-sul rispetto e l’empatia tra educatori e educatrici;
-sull’ascolto e lo scambio di idee;
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-sull’avvicinamento e la comprensione del bene patrimoniale.
Con queste strategie, la mediazione sociale e culturale inclusiva viene promossa quando si generano
pratiche di mediazione egualitarie, si lavora sui bisogni educativi di certi gruppi e comunità, si
soddisfano le esigenze degli studenti e si amplia il pubblico dei musei.

1.3 L’Approccio Peer
(Universidad de Malaga)
1.3.1. Elementi chiave e principi metodologici dell’apprendimento tra pari
Il concetto di apprendimento tra pari è necessariamente legato ad un modello di insegnamento
moderno che rivede e ripensa i principi fondamentali del modello tradizionale: ordine e relazioni
verticali nei contesti di apprendimento; la scuola, come unico luogo di apprendimento; l’insegnante
come veicolatore di contenuti e riferimento di autorità in classe; lo studente come soggetto passivo
e destinatario di informazioni; l’apprendimento inteso come compito meccanico e ripetitivo che
porta alla memorizzazione e descrizione di concetti oggettivi; l’incoraggiamento
dell’apprendimento attraverso strategie di premio e punizione; la valutazione come modo per
verificare le conoscenze acquisite e tradurre quantitativamente i risultati del processo di
apprendimento.
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Fig. 3. Frato, 201526
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Nell’insegnamento moderno il lavoro educativo può essere formale, non formale e informale, a
seconda del contesto in cui si sviluppa, il suo status di regola o di insegnamento non regolato, e il
livello di intenzionalità e pianificazione in cui si svolge.
Da questa prospettiva aperta e inclusiva, deriva l’idea che la conoscenza non si trasmette ma si
costruisce e ricostruisce mentre assimiliamo e incorporiamo nella nostra struttura cognitiva nuove
idee provenienti da esperienze precedenti (Vygotsky, 2012) e si afferma la convinzione che il
processo educativo implica la generazione di apprendimenti significativi (Ausubel, 2002) che
contribuiscono allo sviluppo integrale dell’individuo.
Continuando con le sue caratteristiche principali, nell’educazione moderna la scuola - luogo abituale
dell’insegnamento formale - si identifica come uno spazio aperto verso l’ambiente esterno, che
favorisce la partecipazione sociale, l’interazione e il dialogo, e in cui l’insegnante assume il ruolo di
mediatore nei processi di educazione e lavora in modo collaborativo con gli agenti sociali e gli
studenti per fornire al gruppo esperienze di apprendimento che contribuiscano alla loro formazione
(Dewey, 2008, p. 41).
Nella stessa prospettiva e da un posizionamento libero, critico e democratico, lo studente partecipa
attivamente in classe individualmente e collettivamente per raggiungere competenze chiare e
trasferibili alla sua vita quotidiana, personale e professionale.
Tutto questo porta anche ad un modello di valutazione che, oltre a quantificare i risultati, mira a far
luce sul processo di insegnamento e apprendimento, utilizzando strumenti di natura qualitativa. In
questo processo di valutazione l’obiettivo è mostrare il progresso delle capacità degli studenti e
l’efficacia formativa delle strategie di insegnamento; in breve, ricercare ciò che accade nella scuola
utilizzando un approccio critico che porta alla comprensione e facilita lo sviluppo di azioni di
miglioramento (Santos, 1996).
In questo contesto di insegnamento moderno, che evidenzia l’importanza dell’interazione del
soggetto con il suo contesto sociale, storico e culturale per la costruzione della conoscenza, si colloca
l’apprendimento tra pari, un metodo approfondito dal professore di Harvard Eric Mazur negli anni
Novanta del Novecento, che incoraggia la partecipazione attiva e l’apprendimento dialogico che si
genera dall’interazione e dalla comunicazione tra pari. Attraverso questi processi di scambio si
cominciano a costruire alcune conoscenze che, anche se inizialmente possono avere un carattere
sociale e intersoggettivo, sono anche un punto di partenza per la costruzione di un sapere proprio
o intra-soggettivo.
Questo apprendimento dialogico, elemento essenziale di quelle che chiamiamo “comunità di
apprendimento” costituite da gruppi di studenti, insegnanti, famiglie, amici, vicini, volontari, ecc., la
cui collaborazione permette di far progredire l’apprendimento e migliorare la convivenza, è alla base
del modello di insegnamento peer-to-peer: un modello di lavoro che, sotto l'influenza positiva
dell’interazione tra pari, migliora l’apprendimento strumentale, promuove la creazione di significato
personale e sociale, facilita lo sviluppo dei principi di solidarietà e promuove l’uguaglianza e la
differenza come valori compatibili e arricchenti (Aubert, A.; Arrow, A.; Garcia, C.; Arrow, R.;
Racionero, S., 2008).
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Sulla base di tali premesse, il modello peer-to-peer si basa sull’uso di un linguaggio comune che
promuove il coinvolgimento, la partecipazione attiva e l’inclusione delle persone coinvolte nel
processo; stimola l’apprendimento attraverso la sensazione positiva di uguaglianza generata
dall’appartenenza allo stesso gruppo; migliora il pensiero individuale e la costruzione della
conoscenza; promuove la comunicazione, la collaborazione, la responsabilità e incoraggia la
discussione, la comunicazione costruttiva e il pensiero critico.
1.3.2. Educazione paritetica in ambito artistico e culturale
Se la formazione della conoscenza in qualsiasi campo disciplinare richiede l’interazione del soggetto
con il suo contesto naturale, sociale, storico e culturale, per l’educazione al patrimonio artistico e
culturale questa interazione è un punto di partenza indispensabile, sia nell’educazione formale che
in quella non formale.
L’obiettivo del presente modello è fare in modo che questa interazione con il contesto sia anche
legata all’esperienza educativa generata dalla relazione tra pari.
Il principio che dovrebbe governare un progetto collaborativo è l’assenza di gerarchie, poiché
l’intenzione è quella di lavorare con e non per qualcuno. Utilizzare l’apprendimento tra pari, creando
e condividendo la conoscenza, implica pensare all’inclusione in termini democratici, partendo non
solo dallo spazio museale, ma dalla creazione di contenuti e pratiche educative che identificano e
rispondono alle caratteristiche individuali e ai diversi stili di apprendimento (Gómez e Gil, 2018).
L'obiettivo di lavorare “per” e “con” le persone contribuisce alla creazione di una società più giusta
e tollerante. Pertanto è necessario non solo progettare compiti per la comunità studentesca, ma
scoprire e lavorare anche sulla percezione che gli insegnanti hanno di se stessi in relazione al
patrimonio culturale, la responsabilità che devono assumere intorno alla loro trasmissione, e
rompere il rapporto di dipendenza con il museo/educatore museale per responsabilizzarsi
(Fernández, 2019); dall’altro lato, l’educatore museale e la sua risposta alla funzione inclusiva ma
indipendente che deve manifestare rispetto alle altre funzioni del museo. In questo modo, le
comunità che provengono dall’educazione formale e non formale diventano comunità attive di
apprendimento, grazie all’interazione generata in un ambiente di scambio dialogico e alla loro
apertura alla partecipazione di altri visitatori/utenti coinvolti nell’azione formativa (Mallarino, 2011;
Del Valle, 2016).
Quando l’incontro tra i membri di uno stesso gruppo è interattivo, il contributo di esperienze innalza
il grado di impegno, migliorando la mediazione e, con essa, le idee di progetti emergenti. Per questo
la relazione tra gruppi di pari dovrebbe basarsi su una metodologia orizzontale, in modo che si
costituisca come un lavoro interdisciplinare in cui la collaborazione segue una logica di
apprendimento tra pari rompendo le gerarchie. David Fleming (2014) sostiene che il museo
democratico si integra nella vita delle sue comunità, si impegna con i visitatori e gli utenti come
contenitore delle loro voci perché si basa fondamentalmente sul dialogo.
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2. APPLICARE LA METODOLOGIA PEER ALL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE
2.1 Il ruolo del Facilitatore Peer
(Gallerie degli Uffizi)
Tutto il progetto HEROES è centrato, oltre che sulla fondamentale azione dell’educazione al
patrimonio culturale, sulla metodologia della “Peer Education”, essendo infatti lo scopo finale del
processo educativo di formare giovani in grado di condividere con loro coetanei contenuti e
considerazioni in merito a beni del patrimonio culturale. Tale metodologia è stata scelta per le sue
caratteristiche che permettono, specialmente nella fascia di età adolescenziale, un più efficace e
stimolante contatto con l’apprendimento e per aver potuto verificare, anche nella realizzazione del
progetto delle Gallerie degli Uffizi “Ambasciatori dell’arte”, un incremento del livello di autostima e
di consapevolezza negli studenti partecipanti. La Peer Education è «un intervento che mette in moto
un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza profonda ed intensa e da un
forte atteggiamento di ricerca, di autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti.» (Panzavolta 2004).
Il traguardo da raggiungere sarà quello di avere giovani eroi (HEROES) formati per comunicare a loro
coetanei, in una modalità di educazione fra pari, contenuti e riflessioni, possibilmente trasmettendo
interesse e provocando curiosità in merito al patrimonio culturale. Il percorso per raggiungere
questo obiettivo prevede l’impegno di varie figure professionali che contribuiscono in primis ad
un’attenta formazione degli HEROES e che riescano a collaborare rompendo le categorie di
educazione formale ed informale, avvicinandosi anche fra di loro, adulti e inseriti in prassi educative
consolidate. La metodologia della Peer Education si intende infatti applicata non solo ai ragazzi e
quindi all’azione finale del progetto ma a tutto il suo svolgersi, consolidando così anche negli adulti
un modo di lavorare innovativo ed efficace, rendendolo più familiare per poterlo poi meglio
comunicare agli allievi. Si intende infatti facilmente come solo chi sia pienamente convinto dell’uso
di tale prassi educativa potrà trasmetterlo efficacemente ai giovani.
Già nel periodo di formazione degli studenti sarà essenziale incentivare la modalità di
apprendimento paritetico, stimolando il dialogo, la capacità di osservazione e di rielaborazione dei
contenuti acquisiti. Sarà opportuno fare in modo che i contenuti acquisiti attraverso i canali
educativi più o meno tradizionali quali la scuola e gli educatori museali, vengano fatti propri
incentivando il dialogo interno al gruppo di formatori e studenti, incoraggiando la condivisione di
riflessioni e l’aiuto reciproco nel percorso formativo.
Una parte della formazione riguarderà anche gli aspetti più squisitamente pratici dell’attività che i
ragazzi saranno chiamati a svolgere: relazione e collaborazione con eventuale personale operante
nell’istituzione all’interno della quale lavoreranno (museo, scavo, edificio monumentale),
abbigliamento durante le attività e strategie collaborative da attuare una volta che siano scesi sul
terreno. Tali aspetti, che possono sembrare di minore importanza, si sono invece dimostrati cruciali
nello svolgimento, ad esempio, del progetto “Ambasciatori dell’Arte”; i ragazzi apprezzano essere
riconoscibili come parte di un’organizzazione e integrati con gli operatori stabili, quest’ultimo
aspetto sembra renderli più efficaci e sicuri anche nell’attività di comunicazione paritetica con

EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

48

gruppi di loro coetanei a cui hanno l’opportunità di illustrare il bene culturale in merito al quale
hanno acquisito competenza e consapevolezza.
Partendo da tali presupposti è interessante notare come si richieda all’insegnante (o educatore
culturale) un cambio di prospettiva dal quale guardare alle dinamiche di insegnamento
trasformandosi in un “Facilitatore”, ovvero in un “regista” il cui ruolo fondamentale consiste nel
coordinare le attività di peer education avendo cura di tutti quei fattori sociali, organizzativi ed
emotivi che fanno da cornice al processo di apprendimento. Compito del Facilitatore sarà dunque
quello di creare i presupposti per un setting formativo (aula, museo, ecc.) inclusivo, dinamico, aperto
al dialogo e al confronto dove i ragazzi possano sentirsi protagonisti attivi del proprio percorso di
conoscenza e crescita dando il loro contributo concreto allo sviluppo dell’attività ed alla circolarità
dei saperi. La metodologia della peer education, inoltre, prevede la presenza (e l’adeguata
preparazione) dei PEER EDUCATOR, giovani appartenenti al gruppo classe che vengono scelti e
formati per svolgere il ruolo di educatori nei confronti dei loro compagni. I Peer Educator, percepiti
come affini per età, condizione ed esperienze dagli altri membri del gruppo, svolgono quindi la
fondamentale funzione di agenti di socializzazione verso i contenuti che si intendono sviluppare.
Attiveranno dinamiche di apprendimento co-costruito e promuoveranno la presa di coscienza da
parte degli altri pari del proprio ruolo all’interno del gruppo. L’efficace individuazione e
preparazione dei Peer Educator rappresentano quindi uno degli aspetti essenziali che caratterizzano
l’operato del Facilitatore, che dovrà tener conto nella sua scelta delle caratteristiche dei singoli
studenti nonché delle loro predisposizioni e attitudini personali.
Ma quali sono le principali azioni che fanno di un insegnante (o educatore) un buon Facilitatore?
IL Facilitatore deve essere in grado di:
 Privilegiare sempre la dimensione orizzontale nella condivisione di saperi ed esperienze a
favore della libera espressione delle potenzialità di ciascun membro del gruppo. Le dinamiche
cooperative che si andranno ad attivare tra i ragazzi contribuiranno al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento individuati per il lavoro prescelto sull’educazione al patrimonio
culturale;
 Individuare all’interno del gruppo i ragazzi più adatti a ricoprire il ruolo di PEER EDUCATOR. La
selezione dei Peer Educator è uno dei punti cruciali per la realizzazione dell’attività e può avvenire
sia su istanza degli studenti interessati sia su suggerimento diretto dell’insegnante. È fortemente
raccomandato favorire la candidatura spontanea dei ragazzi, poiché ne evidenzia l’effettiva
motivazione ed evita qualsiasi tipo di favoritismo e discriminazione. Un buon Peer Educator
dovrebbe avere delle spiccate doti dialettiche e di leadership, una buona disposizione al lavoro
di gruppo ed empatia È preferibile mantenere sempre bilanciate le presenze maschili e femminili
perché un’attività condotta da una coppia, come dimostrato sperimentalmente, ha risultati
migliori di quelle condotte da un singolo o da coppie dello stesso sesso;
 Preparare i Peer Educator a svolgere il loro ruolo, condividendo con loro gli obiettivi
dell’attività di educazione al patrimonio che si intende svolgere. La preparazione dei Peer
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Educator dovrà potenziare loro capacità comunicative/relazionali, di coordinamento e leadership
oltre a sviluppare il senso di empatia e creatività. La fase di preparazione risulterà tanto più
efficace quanto più i ragazzi si sentiranno coinvolti e partecipi. È dunque consigliato utilizzare
setting inclusivi e informali (es. seduti in semicerchio, senza la separazione della cattedra,
attraverso icebreaker games, warm up session e giochi di ruolo per la simulazione di gestione
dell’attività educativa), illustrare in cosa consista la peer education e il loro ruolo da “attivatori
del gruppo”, contestualizzandolo rispetto all’attività da svolgere e dei suoi obiettivi di
apprendimento.
 Nell’ideare e predisporre i contenuti per la preparazione dei Peer Educator, il Facilitatore dovrà
tenere sempre di conto che questi sono gli unici ad avere l’opportunità di comunicare con gli
studenti allo stesso livello e utilizzando la stessa comunicazione. Sarebbe infatti un grosso
errore tentare di avvicinare la figura del peer educator a quella degli “adulti che insegnano”: il
peer educator rimane sempre e comunque compagno dei propri “pari”, ed è proprio su questo
punto che risiede la forza educativa della metodologia peer e dell’approccio non formale;
 Supervisionare la riuscita dell’attività attraverso l’analisi dei diversi momenti il lavoro svolti sia
dai peer educator che dal gruppo nel suo complesso. Il lavoro di supervisione non significa
esercitare un controllo ma un offrire un appoggio sicuro per il proseguo delle attività.
2.2. Aspetti chiave per progettare e guidare un’attività’ tra pari per l’educazione al patrimonio
culturale
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, Gallerie degli Uffizi)
Scopo del progetto è l’implementazione di soluzioni per l’innovazione metodologico-didattica in
ambiti pluridisciplinari che guardino comunque all’educazione al patrimonio culturale come
principale riferimento. Si rende pertanto necessaria la definizione di un impianto di “didattica
laboratoriale” – fondata sui principi dell’approccio non formale e della metodologia peer-to-peer –
che includa attività, metodologie e contenuti alternativi rispetto alla sola lezione frontale e che
coinvolga attivamente gli studenti in percorsi di costruzione di conoscenze e sviluppo di competenze
nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale. Per “didattica laboratoriale” si intende una
didattica in cui agli studenti sia offerta l’occasione di integrare aspetti operativi e aspetti formali in
diverse situazioni di apprendimento. La pratica delle arti espressive ha un’importante influenza sul
miglioramento delle competenze cognitive, emotive, sociali e comunicative, oltre che sullo sviluppo
della creatività. In tal senso le attività attuate e proposte hanno come tema di analisi, studio e
sperimentazione, lo sviluppo della creatività e dei linguaggi figurativi.
Nel presente paragrafo vengono fornite le indicazioni metodologiche di base utili all’insegnante (o
educatore culturale) che intenda avvalersi degli spunti educativi proposti dal Modello HEROES per
la progettazione e la realizzazione di un’attività di peer education incentrata sulle tematiche
dell’educazione al patrimonio culturale. Le attività proposte rientrano nel più ampio spettro degli
interventi a base partecipativa, volti a porre lo studente al centro del processo di apprendimento
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combinando positivamente la tradizionale didattica di tipo formale con i principali orientamenti e
spunti metodologici facenti capo all’ambito dell’apprendimento Non-Formale.
Per progettare un’attività peer incentrata sulle tematiche dell’educazione al patrimonio culturale il
primo aspetto essenziale risiede nel chiedere all’insegnante/educatore di dismettere i propri
tradizionali panni di formatore, abituato a lavorare secondo dinamiche prevalentemente
asimmetriche di rapporto con il gruppo classe, per indossare quelli del Facilitatore. Adottando
l’ottica del facilitatore sarà più semplice per l’insegnante/educatore promuovere rapidamente un
clima vitale e costruttivo all’interno del setting educativo (aula, museo, ecc.), che faccia da sfondo a
forme di comunicazione partecipata (a forte circolarità) tra i ragazzi e che permetta così l’attivazione
dei singoli all’interno degli obiettivi definiti per il gruppo (empowerment). Un clima inclusivo può
inoltre dare modo all’insegnante/educatore di gestire con facilità anche eventuali difficoltà, quali
ad esempio possibili conflitti o riluttanze, timidezze manifestate dagli studenti nell’approcciarsi alle
attività proposte. L’adulto, quindi, guida e monitora lo svolgimento delle attività in un clima di
dialogo aperto e confronto in cui i ragazzi diventano i protagonisti attivi del proprio percorso di
apprendimento.
Le fasi di lavoro in cui si articola il processo di ideazione e realizzazione di un’attività peer con focus
sull’educazione al patrimonio culturale si articolano nei seguenti passi:
1. ANALISI FATTIBILITÀ – analisi dei bisogni del gruppo classe
2. DEFINIZIONE DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO
3. DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ E DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELL’ATTIVITA’
4. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ (in questa macro-fase vengono individuati gli aspetti operativi
essenziali per l’organizzazione pratica dell’intervento quali: l’assegnazione dei ruoli ai singoli
all’interno del gruppo classe, la scelta dei contenuti in rapporto all’analisi dei fabbisogni operati
inizialmente, l’individuazione delle metodologie da adottare nel suo svolgimento, la definizione
delle tempistiche di realizzazione e delle risorse umane, logistiche e finanziare da impiegare).
1) Analisi di fattibilità
Il modello messo in atto è frutto dell’analisi e della elaborazione di precisi bisogni formativi, quali:







Inspirare nei giovani il senso civico nella specifica tematica della tutela e della valorizzazione del
patrimonio artistico;
Promuovere l’educazione alla cultura storico-culturale-artistica quale strumento utile a
veicolare valori positivi sulla persona e sulla collettività̀, potenziando conoscenze curriculari,
favorendo il benessere, l’inclusione sociale e la socializzazione;
Favorire l’integrazione e qualificare gli scambi formativi fra scuole e gruppi studenteschi di varie
provenienze scolastiche;
Approfondire le competenze linguistiche e storico-artistiche degli studenti-attori del progetto;
Favorire la centralità degli studenti, la loro personalità̀ e il loro processo di apprendimento,
valorizzando gli stili cognitivi e il loro personale apporto alla comunità scolastica, in cui la scuola
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mantiene il carattere di luogo del dialogo e del confronto costruttivo, praticando il valore della
partecipazione;
Consolidare le competenze di base nelle diverse discipline;
Acquisire nuove life skills;
Sviluppare abilità relazionali e un proprio senso critico;
Favorire l’imprenditorialità giovanile nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale.

2) Destinatari dell’intervento
Studenti del triennio di Scuola Superiore di II grado (Licei, Tecnici e Professionali), di età compresa
tra i 16 e i 19 anni, nessuno escluso. Dunque, sarà particolarmente curata l’inclusione, nei suoi
diversi aspetti per rendere attiva la partecipazione di studenti stranieri, portatori di handicap e gli
studenti DSA-BES che saranno valorizzati nelle loro peculiarità;
Studenti-tutor delle classi quarte e quinte (in caso di lavoro inter-classe).
3) Finalità generali ed obiettivi educativi specifici
Finalità Generali
Perché l’intervento risulti il più possibile coinvolgente e completo, deve essere frutto della
collaborazione e di un lavoro coordinato dell’intero Consiglio di classe (o tra i diversi Consigli, in caso
di lavoro inter-classe). I docenti coinvolti si pongono le seguenti finalità comuni:
















la conoscenza del Patrimonio artistico-culturale,
la tutela del Patrimonio artistico-culturale,
la valorizzazione del Patrimonio artistico-culturale,
la conoscenza dei diversi procedimenti tecnico-artistici e dei diversi materiali del fare arte,
la ridistribuzione verbale e/o mediatica dei contenuti acquisiti,
l’acquisizione da parte dell’alunno di capacità comunicative, verbali e non verbali,
la capacità da parte dell’alunno di farsi lui stesso portatore di cultura,
Consolidare negli studenti-utenti competenze di responsabilità e di autonomia,
Favorire negli studenti-tutor il potenziamento della capacità di usare in modo consapevole
conoscenze, abilità, capacità personali e metodologiche, condizione per maturare le competenze
che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso
in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale;
Incentivare rapporti di solidarietà, favorendo l’accessibilità e l’inclusione;
Miglioramento delle capacità di gestire autonomamente le attività assegnate;
Miglioramento delle capacità di interagire e collaborare con gli altri;
Potenziamento della comprensione e del rispetto delle regole e dei ruoli assegnati;
Maturazione del senso di responsabilità rispetto al ruolo assegnato.

Per ottenere risultati migliori ed apprezzare ancora di più il reale valore educativo – in senso olistico
- dell'attività sul patrimonio da proporre, sono essenziali le forti sinergie e la reciproca
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collaborazione tra il personale docente della Scuola e i professionisti della cultura. La condivisione
di finalità, obiettivi e strategie per la gestione dei bisogni degli studenti da parte loro rappresenta
infatti la premessa indispensabile alla creazione di un’attività che al contempo sia adatta alla classe
(ed alle sue specifiche esigenze) e che – seguendo iter innovativi rispetto alla classica lezione
frontale - possa avvicinare i giovani alle tematiche culturali in modo più coinvolgente e stimolante.
La collaborazione tra insegnanti ed educatori culturali servirà anche per valorizzare al meglio le
reciproche competenze specifiche a massimo vantaggio degli studenti.

Obiettivi educativi specifici




















Sensibilizzare gli studenti al valore di Bene Artistico come identità culturale;
Valorizzare la realtà Museale come luogo di ricerca, di tutela e come attrattore culturale;
Valorizzare le diversità culturali e promuovere il dialogo interculturale;
Potenziare le conoscenze storico-artistiche relative ai territori coinvolti;
Potenziare la conoscenza delle lingue straniere con particolare attenzione al vocabolario
tecnico-artistico;
Potenziare l'abilità di comunicazione in tutte le lingue coinvolte, anche quelle non comunitarie,
magari in uso nella famiglia dello studente (es. lingua cinese, araba, filippina, ecc.);
Acquisire / potenziare capacità comunicative digitali, sia con testi web che con brevi video in
formati diversi, per narrare il museo e il patrimonio artistico-culturale. Dette capacità
divulgative possono essere particolarmente utili durante la chiusura forzata dei musei o,
comunque, per la riduzione di accesso del numero dei visitatori, come è stato possibile notare
durante la pandemia Covid-19;
Acquisire modalità di relazione con le diverse tipologie di fruitori (bambini, giovani, adulti,
anziani, diversamente abili) italiani e stranieri, adeguando il linguaggio ai diversi livelli di
comprensione dell'interlocutore;
Valorizzare le diversità̀ culturali e promuovere il dialogo interculturale;
Valorizzare il Museo come luogo di ricerca, di tutela e come attrattore culturale;
Potenziare la capacità di restituzione di quanto appreso nelle diverse lingue;
Individuazione degli studenti PEER EDUCATOR (o studenti-tuto, nel caso di lavoro inter-classe),
attraverso la collaborazione del Consiglio di Classe, in quanto in possesso di specifiche
conoscenze e competenze;
Attivazione di modalità di tipo laboratoriale in cui gli studenti si sentano protagonisti sia come
Peer Educator sia come utenti;
Acquisizione di un metodo di studio più efficace;
Incentivare la collaborazione tra studenti all’interno delle singole classi, tra le diverse classi, tra
studenti e docenti;
Fornire semplici strumenti pedagogici agli studenti Peer Educator.
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4) Pianificazione delle Azioni
Azioni organizzative e gestionali
1. Presentazione della bozza del progetto al Dirigente scolastico (inizio anno scolastico);
2. Incontro con la Direzione del museo/galleria/istituto o fondazione culturale prescelte quale
partner nella realizzazione delle attività educative peer rivolte ai ragazzi;
3. Proposta, presentazione e approvazione dell’intervento secondo le procedure interne (es.
Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, ai primi Consigli di Classe, confronto e diffusione delle
informazioni nei Dipartimenti delle discipline coinvolte);
4. In caso affermativo a seguito della proposta ai Consigli di Classe, nuovo incontro con la Direzione
del museo/galleria/istituto o fondazione culturale prescelte per calendarizzare gli incontri;
5. Presentazione al Dirigente Amministrativo dell’Istituto delle attività e delle spese previste per
l’intervento e attesa del consenso da parte del Dirigente Amministrativo e del Dirigente Scolastico;
6. Adempimenti burocratici secondo le modalità identificate dalle normative e dalle procedure
interne di riferimento;
7. Attivazione della collaborazione con i Coordinatori di classe e con i docenti per la presentazione
dell’attività alla classe;
8. Analisi delle motivazioni individuali degli studenti e del loro interesse verso l’attività proposta
(attraverso apposito questionario, colloquio o altre modalità secondo quanto ritenuto più
opportuno e efficace dagli insegnanti/educatori coinvolti). L’analisi del piano motivazionale è utile
anche ad individuare coloro che potrebbero ricoprire il ruolo di Peer Educator all’interno del gruppo
classe.
9. Predisposizione dell’informativa per le famiglie per l’illustrazione del percorso che vedrà
protagonisti i loro figli.
10. Programmazione della formazione propedeutica alla realizzazione dell’attività per gli studenti
coinvolti secondo le esigenze organizzative interne. La formazione, tenuta in tandem da docenti ed
educatori culturali, prevedrà una parte da svolgere con l’intero gruppo classe, per l’illustrazione
degli obiettivi principali e delle modalità di svolgimento dell’attività, ed una parte dedicata alla
formazione specifica dei Peer Educator preventivamente individuati (sia su candidatura spontanea
che su suggerimento dell’insegnante).
11. Predisposizione della modulistica per la registrazione delle attività (secondo gli standard
organizzativi interni).
12. Svolgimento delle attività secondo i tempi ed i metodi previsti dallo specifico intervento da
mettere in atto (es. lezioni di gruppo, sessioni di public-speaking, laboratori esterni presso i musei,
gallerie, istituti o fondazioni culturali partner nella realizzazione dell’intervento, self-assessment,
etc.).
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13. Feedback in itinere: monitoraggio dell’andamento dell’attività attraverso l’analisi dei diversi
momenti di lavoro svolti sia dai peer educator che dal gruppo nel suo complesso, valutazione del
livello di partecipazione ed efficacia educativa (la valutazione sarà svolta di concerto dagli insegnanti
e dagli educatori culturali coinvolti).
14. Valutazione finale dell’attività ed analisi degli apprendimenti e delle competenze raggiunte dai
ragazzi. La valutazione finale comprenderà anche una restituzione finale dell’esperienza da
discutere con il gruppo classe su quanto appreso e sul valore delle attività realizzate.
15. Valutazione di gradimento finale delle attività svolte (attraverso apposito questionario) da parte
di tutti i soggetti coinvolti (studenti, docenti, educatori culturali), rendicontazione conclusiva del
percorso (a fine attività).

5) Contenuti
La fase di formazione degli studenti si pone l’obiettivo di costituire un solido know-how relativo al
Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale del territorio, nel rispetto della Convenzione per la
salvaguardia del Patrimonio Culturale immateriale, adottata dall’UNESCO a Parigi il 17 ottobre del
2003. Tale Convenzione nasce proprio con l’esigenza di dar vita ad uno strumento, inesistente fino
al 2003, sia di tutela che di consapevolezza, soprattutto fra le nuove generazioni, riguardo
l’importanza di queste risorse identitarie.
L’UNESCO, infatti, tiene conto della evoluzione e della estensione del concetto di Patrimonio
Culturale, prendendo in considerazione anche gli aspetti intangibili della cultura, al fine di
promuovere la ricchezza delle diversità culturali, in qualsiasi forma ed espressione. La
Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore del 1989, all’art. 1,
identifica, infatti, “la diversità con l’unicità e la pluralità delle identità dei gruppi e delle società che
costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è
necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio
comune dell’umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni
presenti e future”.

6) Tempi
La durata dell'intervento dipende dalle caratteristiche specifiche dell'attività da realizzare. In linea
generale la si può stimare in un anno scolastico, pertanto l’inizio dell’attività dovrebbe coincidere
con l’avvio dell’anno scolastico e terminare con l’esperienza sul campo realizzata dagli studenti.

7) Metodologie
L'acquisizione dei contenuti e delle abilità da parte degli studenti prevede l’integrazione di diversi
strumenti e metodologie tutte inquadrabili nella “Peer Education”, essa infatti offre alla scuola
nuove potenzialità formative ed educative, in grado di potenziare lo sviluppo delle competenze
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psicosociali (life skills) attraverso il coinvolgimento e l’attivazione delle risorse del gruppo dei pari.
Tale approccio richiede di conseguenza la necessità di delineare una nuova figura di docente e di
individuare strumenti e strategie utili che possano coniugare il protagonismo degli adolescenti con
la competenza degli adulti.
La “Peer Education”, letteralmente educazione tra pari, è un metodo educativo basato sulla
responsabilizzazione di alcuni membri di un gruppo (peer educator) i quali, dopo essere stati
formati, assumono un ruolo tutoriale all’interno del gruppo di appartenenza. L’azione del peer
educator mira a potenziare nei pari conoscenze e competenze, viene a instaurarsi un rapporto di
educazione reciproca, basato su modalità relazionali dirette e sull’uso di un linguaggio comune,
viene ad instaurarsi un feedback reciproco, che spinge a ricercare le soluzioni più adeguate. La Peer
Education si differenzia dall’educazione dei giovani affidata esclusivamente agli adulti, in quanto
mira a responsabilizzare gli stessi adolescenti, che assumono il ruolo di agenti di cambiamento nei
riguardi dei loro pari.

Esistono tre diversi modelli di educazione tra pari:
MODELLO PURO
SELEZIONE

effettuata dai docenti

MODELLO MISTO
criteri variabili

MODELLO EMPOWERED
studenti-utenti
56
stabiliti dai docenti e dagli
studenti-tutor (peer-educator)

OBIETTIVI

stabiliti dai docenti

stabiliti dai docenti

FORMAZIONE

effettuata dai docenti

partecipativa,
docenti/studenti-tutor
(peer-educator)

partecipativa, docenti/studentitutor (peer-educator)

gestita dai
docenti/studenti-tutor
(peer-educator)

gestita dai docenti/studentitutor (peer-educator)

PROGETTAZIONE

VALUTAZIONE

gestita dai docenti

effettuata dai docenti

criteri variabili

effettuata dai docenti/studentitutor (peer-educator)

Nel Modello HEROES, si prevede la combinazione di due diversi modelli:
Il MODELLO PURO – da utilizzare nella fase iniziale dell’intervento, esso prevede brevi sessioni
formative, assegna ai docenti ed agli educatori culturali il compito di individuare le tematiche di
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ruolo di PEER EDUCATOR;
Il MODELLO EMPOWERED - da utilizzare in una seconda fase. Esso è caratterizzato da un grande
dialogo fra competenze degli adulti e studenti Peer-educator, conferisce loro un maggiore
protagonismo, che organizzano autonomamente il lavoro, sia pur con la supervisione dei docenti.
Le tradizionali lezioni frontali saranno supportate dall’utilizzo di strumenti informatici come le
lavagne interattive multimediali, per osservare opere, spazi e le realtà museali, e saranno arricchite
da spunti metodologici provenienti dall’area del non-formale. Verranno quindi impiegate strategie
didattiche più coinvolgenti quali:
 lo “Storytelling”;
 il “Cooperative learning”;
 il “Learning by doing”, che sarà applicato nelle diverse esperienze laboratoriali svolte anche
direttamente nei luoghi museali;
 Attività di ricerca individuale e a piccoli gruppi, che sarà svolta in maniera Autonoma e/o guidata
dagli studenti peer- educator;
 Altre attività strettamente connesse alla natura dell’intervento che si intende realizzare (come
ad esempio gare di retorica, attività manuali e/o performative, etc…)
Le diverse metodologie indicate sono finalizzate a favorire un apprendimento condiviso e un
approccio critico delle conoscenze, anche al fine di agevolare l'accrescimento dell'autostima di
ciascun allievo partecipante.
Le dinamiche dell’apprendimento tra pari permetteranno agli studenti di seguire l’intero intervento
in maniera responsabile e coinvolgente, potenziando il ruolo attivo e propositivo di tutti, oltre che
nella attività stessa anche nella parte organizzativa. Non va infatti dimenticato che, grazie alla
metodologia Peer, tutti i membri del gruppo classe potranno trarre un vantaggio dall’attività in
termini di accrescimento/perfezionamento delle proprie conoscenze, miglioramento dei metodi di
studio e della capacità di problem-solving, a prescindere da quale ruolo esercitino all’interno del
processo: lo "studente peer educator" sarà infatti valorizzato e responsabilizzato dalla propria
posizione e svilupperà, conseguentemente, un comportamento sempre più propositivo nei
confronti della scuola e del percorso didattico; lo studente-utente, invece, trarrà beneficio dal
lavorare in un ambiente protetto con una persone considerate più vicine a lui.

8) Risorse umane e finanziarie
Per l’efficace realizzazione dell’intervento occorrerà considerare i seguenti aspetti logistici:
 Il numero delle persone a diverso titolo coinvolte, e la disponibilità dei locali.
 IL coinvolgimento nell’attività educativa HEROES di diverse figure professionali, a diverso titolo.
 L’individuazione degli spazi e del personale. Se i locali saranno quelli della scuola (aula) e dei
musei coinvolti, l’attività educativa dovrà contare su docenti di diverse discipline e studenti. I
docenti potranno variare di numero e di disciplina in base alle caratteristiche specifiche
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dell’attività che si intende realizzare. In linea di massima, le discipline fondamentali saranno la
storia dell’arte, le lingue comunitarie europee e, se presenti, le lingue extraeuropee, ma a queste
potranno aggiungersi altre discipline quali la fotografia, il video-making, la scrittura creativa, arti
performative e/o musicali ecc.
 La pianificazione delle modalità di collaborazione con gli altri enti partner per la realizzazione
delle attività laboratoriali specifiche.
Di fatto risorse umane e finanziare risultano come segue:
 docenti della classe che operano nelle ore di didattica curriculare (nessun costo per la scuola);
 Le attività laboratoriali organizzate dagli enti museali partner potrebbero avere un costo
individuale a studente;
Possibili altre spese possono riguardare:
 brevi corsi di potenziamento di lingua straniera in orario extracurriculare.
 Fotocopie e altro materiale necessario alla realizzazione dell’attività.
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2.3 Suggerimenti per l’Accessibilità
(Gallerie degli Uffizi)
Per realizzare un’attività educativa accessibile si possono innanzitutto osservare 7 regole di base:
1) Differenziare le proposte di attività. Esistono tanti interessi e tanti stili di apprendimento quante
sono le persone sulla Terra! Pertanto è utile essere preparati a proporre un’ampia scelta di
attività diverse: quanto più avremo da offrire, tanto più riusciremo a venire incontro alle esigenze
del pubblico.
2) Acquisire informazioni sui futuri partecipanti prima di svolgere l’attività. Prima di organizzare
l’attività da svolgere è buona norma informarsi su chi saranno i partecipanti: questo serve per
progettare (o co-progettare insieme a loro) un’attività a loro misura, rispondente cioè ai loro
interessi e idonea nel caso siano presenti persone con bisogni educativi speciali.
3) Dare spazio alla creatività. La ricerca dell’accessibilità non deve frenare la creatività, viceversa
deve essere uno stimolo per trovare nuove soluzioni e affrontare sfide sempre diverse. Bisogna
chiedersi: come faccio a bilanciare esigenze estetiche ed esigenze d’uso? Ad esempio: come
faccio, quando devo realizzare dei materiali educativi, a far convivere una grafica accattivante
con gli accorgimenti che garantiscono una buona leggibilità?
4) Far proprio un atteggiamento accogliente. Un educatore è un po’ come una chiave: permette
alle persone di superare una barriera (che può essere culturale, linguistica, sensoriale, ecc…) per
accedere a un’esperienza (museale, teatrale, ecc…) e goderne appieno. Per fare in modo che ciò
accada, tra l’educatore e il partecipante deve instaurarsi una relazione di fiducia nella quale
entrambi si sentono a proprio agio. Il primo passo, in questo caso, spetta di solito all’educatore,
il quale attraverso soprattutto il linguaggio del corpo (sguardo, controllo della prossimità,
atteggiamento non prevaricatore, tono di voce rassicurante) deve ispirare affidabilità. Condurre
un’attività non deve trasformarsi in un’ostentazione di bravura personale, in un monologo chiuso
a qualunque apporto esterno: occorre invece favorire la partecipazione, stimolare la dimensione
del dialogo dove i punti di vista e le riflessioni reciproche trovano identico spazio, senza che l’una
prevarichi l’altra e soprattutto senza pregiudizi. Del resto, anche l’ascolto è una tecnica di
comunicazione ed è la chiave di un atteggiamento accogliente.
5) Mettere alla base del proprio metodo l’uso di un linguaggio semplice e chiaro. L’educatore deve
tendere costantemente alla massima comprensibilità, pertanto è da escludere l’uso di parole
poco frequenti, di termini specialistici senza che segua una loro spiegazione, di frasi ricche di
subordinate che fanno perdere il filo del discorso, se non ben strutturate.
6) Limitare l’affaticamento. È importante che ogni attività sia progettata in maniera rispettosa delle
esigenze di base di una persona, in modo da limitare le condizioni di affaticamento, prevedendo,
ad esempio, momenti per sedersi e un numero limitato di opere d’arte da esplorare con la dovuta
calma (max 6).
7) Riconoscere che non sempre è possibile raggiungere l’accessibilità perfetta. Anzi è molto
difficile creare qualcosa che sia perfettamente fruibile allo stesso modo da tutti, anche da
persone con vari tipi di disabilità. La scheda descrittiva di un’opera d’arte per le persone cieche
che amano una descrizione precisa, soffermarsi sui dettagli, avere indicazioni di posizione e
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dimensioni, ecc…, risulta ad esempio molto faticosa da leggere e comprendere per una persona
sorda (abituata a un linguaggio più sintetico). Non sempre dunque si riesce a far coincidere le
esigenze (numerose e diverse) con ciò che è possibile realizzare sulla base delle nostre capacità,
del nostro budget, del contesto nel quale operiamo. Si può però provare a fare del nostro meglio
con ciò di cui disponiamo.
Le 7 regole generali possono essere considerate la base per la progettazione di un’attività rivolta a
tutti; quando è prevista la presenza di persone con disabilità permanenti o temporanee, o di
persone di altra lingua e cultura, possiamo prevedere ulteriori accorgimenti utili a favorire
l’inclusione e, soprattutto, la partecipazione.


Presenza di persone con disabilità visiva (cieche, ipovedenti)

Quando un gruppo di partecipanti prevede la presenza di una o più persone con disabilità visiva,
due sono gli accorgimenti utili per un buon livello di inclusione:
Puntare molto sulla descrizione di ciò che si vede/di ciò che succede: durante una visita al museo, ad
esempio, soffermarsi sulla descrizione delle opere, fornendo indicazioni sulle dimensioni, sulla
tecnica, sulla descrizione della rappresentazione generale per poi passare alla descrizione dei
particolari, dando indicazioni di orientamento in modo che la persona possa ricostruire
mentalmente il soggetto raffigurato (il personaggio al centro del quadro, la figura femminile alla sua
destra, ecc…). Questi accorgimenti, utili alla persona non vedente, non disturbano l’esperienza della
persona vedente che si ritrova solamente a dover ascoltare una descrizione più ricca di particolari
rispetto al solito.
Stimolare l’uso di sensi diversi dalla vista: si può conoscere anche mettendo in gioco sensi diversi
dalla vista! In alcuni giardini storici, ad esempio, vengono proposti percorsi dedicati ai profumi di
alcune specie floreali; in alcuni ristoranti viene proposta l’esperienza delle “cene al buio” o delle
“cene bendate” dove i partecipanti sono chiamati a gustare le pietanze facendo affidamento solo
sul senso del gusto. I musei, che nel nostro immaginario rimangono come i luoghi per eccellenza
del “non toccare”, si sono in realtà ormai da tempo attrezzati per offrire esperienze tattili in genere
su riproduzioni a rilievo di quadri e statue e, talvolta sugli originali soprattutto scultorei. Le persone
non vedenti, abituate a decodificare facilmente i dati sensoriali che ricevono dal tatto, possono
così meglio comprendere forme, consistenza dei materiali, ecc…, ancor più se coadiuvate da una
spiegazione che li possa guidare nell’esplorazione. Un’attività che prevede esperienze
multisensoriali è in genere molto gradita dai partecipanti di ogni età, anche vedenti, poiché amplia
le possibilità di conoscenza facendo al tempo stesso scoprire o riscoprire le potenzialità di sensi
solitamente meno coinvolti, rispetto alla vista, nelle attività di esplorazione.
 Presenza di persone con disabilità uditiva
In questo caso, la barriera principale riguarda la comunicazione, quindi la comprensione reciproca.
Per questo è utile che l’attività proposta possa essere accompagnata da un interpretariato in Lingua
dei Segni oppure progettata per essere automaticamente comprensibile anche in assenza di parlato:
nel caso di una performance, ad esempio, essa può essere basata anche sulla sola mimica.
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Una buona parte delle persone sorde nel mondo trova nelle lingue dei segni un’opportunità per
essere comunità, piuttosto che singole persone disabili; per questo si battono affinchè la lingua dei
segni venga riconosciuta al pari di tutte le altre lingue nazionali: da questo punto di vista, un’attività
veramente inclusiva potrebbe coinvolgere le persone sorde nell’insegnamento di alcune parole in
Lingua dei Segni alle persone udenti (ad esempio, qual è il tuo segna-nome), magari durante una
lezione di cucina (ad esempio i nomi degli ingredienti).
Nel caso in cui l’attività preveda la realizzazione di video, non bisogna dimenticare l’inserimento di
sottotitoli: non tutte le persone sorde, infatti, conoscono la Lingua dei Segni. Qualora il video debba
includere l’interpretariato in Lingua dei Segni, occorre che l’interprete sia inquadrato a mezzo busto
e le mani devono essere visibili in ogni momento; il volto dell’interprete deve essere illuminato in
maniera uniforme (mai da sotto in su) ed è preferibile l’uso di uno sfondo scuro.
 Presenza di persone con disabilità motoria o difficoltà di deambulazione
In questo caso vale la regola di limitare l’affaticamento e la ricerca di spazi idonei per la permanenza
(evitare, ad esempio, che la persona su sedia a rotelle si trovi costantemente con persone davanti
che disturbano la visuale).
 Presenza di persone con disabilità cognitiva
È il pubblico più bisognoso di attenzioni e non sempre è possibile progettare attività che favoriscano
l’inclusione di queste persone in un gruppo eterogeneo in assenza di un affiancamento specializzato.
Una disabilità cognitiva può essere congenita (autismo) o acquisita (Alzheimer) e varia nelle
caratteristiche da persona a persona, di conseguenza diventa difficile trovare accorgimenti validi in
assoluto. In genere è fondamentale limitare l’affaticamento, quindi anche le situazioni che possano
generare stress (affollamento, rumore), e scegliere un linguaggio molto semplificato. Le attività di
tipo manuale/creativo sono in genere gradite, così come attività che hanno un legame con vari
aspetti della vita quotidiana.
Nelle persone con Alzheimer sono utili attività incentrate sulla rielaborazione di ricordi (episodi di
vita vissuta, canzoni preferite, ecc…) che coinvolgano anche i loro caregivers.
Per le persone autistiche può essere utile proporre anche attività che sfruttino il canale visuale,
piuttosto che quello verbale, affiancando all’uso del linguaggio semplificato i simboli della C.A.A.
(comunicazione aumentativa alternativa).
 Presenza di persone di diversa lingua e/o cultura rispetto alla lingua/cultura maggioritaria
Quelle linguistiche e culturali possono essere barriere oppure opportunità. Così come si è visto per
le persone sorde, anche persone di lingua diversa devono superare una barriera di comunicazione:
se il loro scopo è svolgere un’attività per imparare o perfezionare la conoscenza della lingua del
paese di residenza, si raccomanda di utilizzare un linguaggio semplificato e un ritmo di narrazione
lento, dove ogni parola è ben scandita; se invece le persone in questione non hanno una sufficiente
conoscenza della lingua è opportuna la presenza di un mediatore linguistico. In ogni caso sono
sempre interessanti e coinvolgenti quelle attività che consentano di confrontare e intrecciare saperi
e vissuti diversi partendo da temi di interesse comune.
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2.4 Risultati attesi e risultati di apprendimento
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, Gallerie degli Uffizi)
Il progetto HEROES nasce dall’esperienza attuata per più di un decennio dal Dipartimento per
l’Educazione delle Gallerie degli Uffizi con il progetto “Ambasciatori dell’Arte” (precedentemente
denominato “Communicating Art”). Questo progetto era nato con le finalità di potenziare le
competenze linguistiche e storico artistiche degli studenti ma nel trascorrere del tempo ci siamo resi
conto, grazie anche al continuo confronto con gli insegnanti, che le attività previste dal progetto
stavano attivando tutta una varietà di ricadute positive sia sui singoli studenti che sul gruppo classe
o gruppo di lavoro partecipante. Fra le evidenze più interessanti quelle relative alle maggiori
capacità dei ragazzi di lavorare in sinergia, attuando anche pratiche spontanee di aiuto nei confronti
di compagni più svantaggiati o diversamente abili. Spesso le dinamiche di classe osservate durante
il lavoro in aula venivano profondamente mutate quando si arrivava al lavoro sul terreno, cioè nei
musei e luoghi della cultura. Studenti che erano intenzionati a lasciare i percorsi formativi hanno
ritrovato motivazione e hanno poi proseguito i loro studi, la maggioranza dei partecipanti al
progetto hanno dichiarato o reso evidente che questo aveva incrementato la loro autostima e gli
aveva fornito indicazioni utili per le loro future scelte lavorative. Un aspetto particolarmente
interessante che è emerso nel corso del tempo è stata la grande utilità del progetto per gli studenti
italiani di prima generazione; questi ultimi hanno dimostrato particolare soddisfazione nel poter
comunicare il patrimonio nelle loro lingue di famiglia e hanno anche dato prova di un più
consapevole apprezzamento del patrimonio culturale del territorio in cui vivono.
Il progetto HEROES raccoglie dunque l'eredità di questa precedente esperienza e la rinnova,
beneficiando di una piena e ricca dimensione europea grazie alla conoscenza, alla competenza e ai
contributi educativi portati da tutte le istituzioni coinvolte nel campo dei beni culturali e della
Scuola. Tutti quegli aspetti relativi ai risultati attesi e ai risultati di apprendimento che desideriamo
ottenere applicando il Modello HEROES rappresentano quindi la teorizzazione, la sistematizzazione
e l'arricchimento condiviso degli aspetti più importanti apprezzati nell'ambito delle precedenti
attività di educazione al patrimonio culturale curati e realizzati da tutti i partner.
Il risultato principale del percorso di peer education proposto dal Modello HEROES riguarda
l’acquisizione di una consapevolezza da parte degli studenti del valore di una particolare tipologia
di patrimonio culturale. Gli allievi potranno perfezionare le competenze storico artistiche e
comunicative ed entrare in contatto con specifiche professionalità del mondo dei beni culturali. Gli
studenti, infatti, attraverso il percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula basato sulle
metodologie del learning-by-doing, simulazioni, role play e lezioni frontali, approfondiscono la
conoscenza del patrimonio culturale e specificatamente del “bene storico-artistico” proponendolo
al pubblico dei visitatori sia nella propria lingua madre che in altre lingue comunitarie.
In termini di risultati di apprendimento, si individuano quattro principali categorie di riferimento:
STUDENTI, DOCENTI e EDUCATORI, FRUITORI, COMUNITÀ.
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1. Studenti
A conclusione del Percorso, gli studenti coinvolti vedranno potenziate le seguenti Competenze
chiave (cfr. Key Competences for Lifelong Learning27):







competenza multilinguistica,
competenza digitale,
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,
competenza in materia di cittadinanza,
competenza imprenditoriale,
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

All’interno del framework del Progetto, gli studenti acquisiranno le seguenti specifiche competenze:
 Pensiero critico: capacità di analizzare situazioni ed esperienze, prendere decisioni, risolvere
problemi, gestire progetti
 Pensiero creativo: capacità di esplorare soluzioni alternative, creare nuova conoscenza,
raccontare storie in modo artistico
 Collaborazione: cooperazione, impegno, consenso, costruzione di comunità
 Comunicazione efficace: costruzioni di messaggi e uso effettivo dei mezzi di comunicazione
 Competenze digitali: uso effettivo della informazione digitale e degli strumenti di conoscenza
In termini di competenze trasversali, gli studenti acquisiranno le seguenti soft skills, che possono
essere suddivise in 3 macro-aree:
A- l’area del conoscere
B- l’area del relazionarsi
C- l’area dell’affrontare
Le competenze trasversali, integrandosi con le conoscenze e le competenze chiave, permettono di
acquisire capacità fondamentali per il successo degli alunni ovunque saranno chiamati ad agire: sul
lavoro, nella società, nella vita.
2. Docenti
Dal lato dei docenti, l’attività favorisce, tra l’altro:
 il miglioramento delle relazioni, il team building, il confronto costruttivo nei Consigli di classe e
in modo allargato nel Collegio docenti con una ricaduta positiva sia sul ‘benessere’ della comunità
scolastica, sia sulla progettazione e implementazione delle attività didattiche;

27

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelonglearning_en
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

63

 l’interattività didattica consiste nel far interagire continuamente insegnanti e studenti in un
rapporto di educazione degli strumenti più idonei in cui la metodologia della classe ribaltata
diventa elemento determinante per la crescita della scuola tutta.
 la promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrano più aree
tematiche in una costruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
3. Fruitori
L’attività di peer education potrà avere un impatto anche dal lato della fruizione, facilitando lo
scambio di esperienze e conoscenze ‘tra pari’: i giovani studenti nel ruolo di educatori peer sono in
grado di attrarre e sensibilizzare un target di utenti nella stessa fascia di età verso le tematiche
inerenti il patrimonio culturale, e l’importanza della sua conoscenza e tutela;
Allo stesso tempo, tali attività possono essere di stimolo ad uno scambio e interazione sia sul piano
culturale (incontro tra Paesi e culture) e sul piano del confronto tra generazioni.
4. Comunità
Il Progetto ha una ricaduta anche sul piano della comunità locale, nazionale e internazionale:
 valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale
per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale;
 valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
 rafforzamento delle relazioni con le Istituzioni responsabili della tutela, promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale per creare un sistema integrato teso a facilitare
l’inserimento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in percorsi di alternanza
scuola-lavoro, professionalizzanti anche in contesti internazionali.
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PARTE III – IDEAZIONE E SVILUPPO DI AZIONI EDUCATIVE TRA PARI
INCENTRATE SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Questa parte è propedeutica alla concreta applicazione del Modello, in quanto inquadra le attività
all'interno del patrimonio culturale di ciascun Paese coinvolto, mettendo a fuoco i beni culturali
locali peculiari di Firenze, Atene e Malaga, e descrive come è concepito e strutturato il Metodo.
All'interno della Parte III viene infatti introdotta la struttura e le caratteristiche principali delle varie
schede del Metodo che compongono l'Allegato alle Linee Guida, e viene spiegato come consultarle
e come organizzare le attività.
Particolare attenzione viene posta nel dare evidenza delle connessioni tra i risultati attesi e i risultati
di apprendimento conseguiti nello svolgimento delle diverse azioni e il Quadro europeo per le
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01 - Raccomandazione del
Consiglio del 22 maggio 2018).
La proposta di attività prevista dal Modello è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale
materiale e immateriale con particolare riguardo a quello dei paesi partner. Per questo, il Modello
è strutturato in tre grandi ambiti tematici, che vengono introdotti molto sinteticamente, mediante
la descrizione di: contesto storico e culturale, principali riferimenti, motivazione della scelta
educativa, rilevanza dell'attività per il patrimonio culturale locale e sua promozione.
Gli ambiti tematici proposti per lo sviluppo delle attività riguardano:




Patrimonio intangibile, cultura e arte antica (Atene-Grecia)
Patrimonio intangibile, cultura e arte umanistico-rinascimentale (Firenze – Italia)
Patrimonio intangibile, cultura e arte contemporanea (Malaga – Spagna)

All'interno della Parte III viene inoltre presentata una panoramica descrittiva generale sull'intera
esperienza di HEROES. Si illustrano infatti alcuni dei risultati più significativi raggiunti nell'ambito
della sperimentazione del Modello (effettuata sia a livello locale che europeo, realizzata attraverso
le Learning Teaching Training Activities - LTTA). Vi sono infine alcuni brevi cenni sulla formazione
preparatoria dei docenti e degli educatori culturali che hanno partecipato ai workshop dove hanno
potuto sperimentare i contenuti e le strategie educative del Modello.

1. IL MODELLO HEROES: STRUTTURA, OBIETTIVI EDUCATIVI E ATTIVITÀ
1.1 Il Modello HEROES: descrizione e indicazioni applicative per insegnanti e educatori culturali
(EKEDISY, Centro Machiavelli)
Il Modello HEROES è composto da originali Linee Guida e da una proposta educativa concreta inserita in un apposito Allegato (il Metodo) - per introdurre gli insegnanti della Scuola Secondaria di
II grado e gli educatori culturali dei musei all’adozione di strategie pedagogiche innovative, che
combinino l'educazione ai Beni Culturali con l'apprendimento non formale. In particolare, il Metodo
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è concepito come una vera e propria appendice pratica utile a progettare e a realizzare specifiche
azioni formative di tipo peer-to-peer per l’educazione al patrimonio fornendone una serie di esempi.
Le attività proposte ad uso di insegnanti ed educatori possono essere efficacemente aggiunte a
quelle tradizionali di tipo formale, andando a costituire una risorsa efficace a sostegno della
motivazione e della partecipazione degli studenti alla vita scolastica. Le stesse attività possono
inoltre offrire agli insegnanti interessanti strategie educative per animare la delicata fase di crescita
e transizione degli adolescenti, trovando nella ricchezza del patrimonio utili spunti di riflessione,
impegno e consapevolezza.
La scelta metodologica di basare il Modello sui principi della Peer Education – con lo specifico ruolo
di “facilitatore” ricoperto dall’adulto - può infine contribuire anche a migliorare la qualità delle
relazioni tra studenti e docenti e, più in generale, tra studenti e sistema educativo, supportandone
il senso di inclusività e limitando così l’insorgere di potenziali dinamiche di disaffezione e abbandono
(Early School Leaving - ESL). Grazie agli esempi pratici ed alle indicazioni di lavoro fornite dalle
Schede di attività del Metodo, vengono infatti chiarite anche le caratteristiche del ruolo del docente
all'interno di un processo educativo tra pari. Non va dimenticato che applicare questa metodologia
significa richiedere agli insegnanti (o agli educatori culturali) un cambio di prospettiva dal quale
guardare le dinamiche di apprendimento. Gli insegnanti - infatti - dovrebbero trasformarsi in
"Facilitatori", il cui compito fondamentale è quello di coordinare le attività di peer education,
prendendosi cura di tutti quei fattori sociali, organizzativi ed emotivi che fanno da sfondo al
processo di apprendimento. Il Facilitatore deve essere in grado di creare le condizioni per un
contesto educativo (aula, museo, ecc.) inclusivo, dinamico, aperto al dialogo ed al confronto in cui
gli studenti possano essere protagonisti attivi del proprio percorso di conoscenza e di crescita e
possano dare il proprio contributo personale allo sviluppo dell'attività e alla circolazione della
conoscenza.
Le originali attività di peer education proposte all'interno del Modello HEROES sono state ideate dai
partner e la loro attuazione ha seguito un percorso condiviso in più fasi che si è dipanato per tutta
la durata del progetto. Dopo aver focalizzato i pilastri pedagogici alla base del Modello, in ogni paese
è stato identificato un gruppo pilota di insegnanti (ed educatori culturali) da formare sui suoi
contenuti teorici, sugli obiettivi di apprendimento e sulle modalità per la messa in atto delle diverse
attività. La formazione si è svolta in appositi laboratori realizzati principalmente attraverso sessioni
a distanza, a causa delle restrizioni pandemiche che purtroppo hanno interessato gran parte del
lavoro sul progetto. Le attività sono state poi testate localmente, combinando sia azioni a distanza
che in presenza. Il fulcro della sperimentazione è stato infine rappresentato dalle Learning Teaching
Training Activities (LTTA), dove l'approccio tra pari per l'educazione ai beni culturali è stato
sperimentato in chiave allargata, favorendo lo scambio tra gli studenti delle scuole secondarie di
Firenze, Malaga e Atene in una reale dimensione europea. I risultati ottenuti dall'intera fase di
sperimentazione, sia locale che transnazionale, hanno contribuito ad affinare i contenuti finali del
Modello.
(Per ulteriori dettagli sull’esperienza di progetto si veda PARTE IIII, Cap.2).
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1.2 Gli ambiti tematici
1.2.1 Patrimonio intangibile, cultura e arte antica (Atene-Grecia)
(EKEDISY)
La Grecia ha una vasta storia e un patrimonio culturale che risale al Neolitico. La cultura greca
classica, in particolare la filosofia, ebbe una forte influenza sull'antica Roma, che ne portò una
versione rivisitata in tutto il Mediterraneo e in gran parte dell'Europa. Per questo motivo, la Grecia
classica è generalmente considerata la culla della civiltà occidentale, la cultura seminale da cui
l'Occidente moderno trae molti dei suoi archetipi e delle idee fondanti in politica, filosofia, scienza,
arte e istruzione.
Nell'ambito del progetto HEROES ci siamo concentrati su due aspetti del patrimonio culturale greco
su cui la nostra organizzazione è specializzata:
La storia dell'educazione in Grecia
La mission educativa e culturale di EKEDISY consiste nella promozione dei valori della cultura e
dell'istruzione greca attraverso lo sviluppo di attività che incentivino l'alfabetizzazione, migliorino
l'istruzione, e diano risalto alla letteratura ed alla cultura greca. Con questi obiettivi EKEDISY ha
fondato il Museo della Vita Scolastica e dell'Educazione di EKEDISY ad Atene. Il principale obiettivo
del Museo è quindi quello di preservare la memoria storica attraverso la conservazione, la ricerca e
lo studio della storia della Scuola e dell'educazione.
Partendo dalla nostra esperienza di progettazione di apposite attività educative, nel contesto del
progetto HEROES, aiuteremo i partecipanti ad imparare a co-progettare ed a realizzare attività
educative tra pari che consentiranno loro di scoprire i valori che l'educazione porta nel tempo.
Storia e cultura dell’Antica Grecia
Il Museo della Vita Scolastica e dell'Educazione di EKEDISY si trova nella strada più antica di Atene,
Tripodon Street, nel quartiere di Plaka, situato nel centro storico di Atene ai piedi della collina
dell'Acropoli. Questa strada è stata – e tutt’oggi è ancora – il prezioso testimone di una storia che
parte dall'antichità ed arriva fino ai giorni nostri. Tripodon è infatti considerata la strada più antica
non solo del quartiere di Plaka, ma dell’intera Europa, ed ha mantenuto lo stesso nome per 25 secoli.
Anticamente la strada era molto ampia, sei metri di larghezza, e collegava il teatro di Dioniso al
Pritaneo nell'antica agorà. Il pritaneo (πρυτανεῖον, prytaneion, "presidenza") era, nell'antica Atene,
l'edificio pubblico dove in origine era ospitato il primo magistrato (pritano, Πρύτανις) e dove era
custodito il focolare sacro della città e potevano essere accolti ospiti di particolare riguardo o
cittadini benemeriti. Il nome "Tripodon" si riferisce ai monumenti che venivano posti lungo la strada
per commemorare il vincitore delle Grandi Dionisie, celebrazioni in onore del dio Dioniso, figlio di
Zeus e della principessa Semele di Tebe, patrono delle arti, della fertilità, della vendemmia, della
vinificazione e dell'allegria. Le Grandi Dionisie si svolgevano in primavera e, in loro occasione,
venivano messe in scena rappresentazioni teatrali tragiche e comiche di tipo competitivo dove una
apposita giuria stabiliva un vincitore una volta conclusi gli spettacoli (agoni tragici e agoni comici).
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Il facoltoso cittadino ateniese che si faceva carico delle spese di scritturazione e addestramento del
coro della rappresentazione risultata vincente (il corego, da χορηγία, choregía la pratica di
finanziamento degli spettacoli teatrali), riceveva in premio una corona e il tripode che poi avrebbe
dedicato ad una divinità e che sarebbe stato collocato su quella che sarebbe diventata l’omonima
strada.
Tripodon street costituisce inoltre il collegato dal monumento di Lisicrate alla Torre del Vento,
all'interno dell'agorà romana. Approfittando quindi della peculiare posizione del nostro Museo e dei
molteplici spunti educativi che essa può offrire, viene quindi delineata l’attività proposta da EKEDISY
per la scoperta della storia dell'antica Grecia, del patrimonio di Atene e delle idee chiave che
rappresentano le pietre miliari su cui la cultura occidentale moderna è stata costruita.

1.2.2 Patrimonio intangibile, cultura e arte umanistico-rinascimentale (Firenze – Italia)
(Gallerie degli Uffizi)
Il soggetto del patrimonio culturale immateriale può essere considerato centrale nell’attuazione
delle attività di un progetto quale HEROES: utilizzabile in tutte le realtà territoriali, rappresenta
un’importante acquisizione culturale per le giovani generazioni, rinforzando il loro senso di
responsabilità nei confronti non solo dell’importante funzione di tutela del patrimonio ma anche
della sua incomparabile ricchezza e quale costante motivo di ispirazione per lo svolgimento di future
attività lavorative.
Nell’incontro con il patrimonio culturale, favorito dal progetto, saranno rese evidenti ai giovani non
solo le valenze di tipo intellettuale del medesimo ma anche gli aspetti materiali, aspetti che
determinano non solo le forme delle arti figurative ma anche quelle di ogni altro manufatto dal
documento d’archivio allo strumento musicale o al cultivar botanico. Una volta rese evidenti le due
grandi categorie intellettuale/materiale sarà compito dei formatori aiutare i giovani a comprendere
le numerose linee di congiungimento fra patrimonio culturale materiale e immateriale, oltre a
rendere evidente quanto la tutela dei medesimi non sia azione esclusivamente conservativa ma
bensì produttrice di futuro e di opportunità economiche.
Gli esempi in tal senso, nel caso dell’Italia e di Firenze in modo particolare, sono innumerevoli ed è
per tale motivo che tratteremo di alcuni casi per rendere più evidente questo collegamento.
Per quanto riguarda la materialità dei manufatti artistici risulta manifesta la necessità della
conoscenza delle antiche tecniche per poter procedere ad azioni di restauro filologicamente
corrette, indicando ai giovani la possibile declinazione dei loro futuri studi al fine di diventare
restauratori. Oltre al più semplice collegamento Tecniche antiche/Restauro, ne possono sorgere
molti altri legati alla riproposizione attualizzata di tecniche artistiche del passato o uso di tali
tecniche nella soluzione di problemi connessi alla sostenibilità. Tutto il settore delle attività
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artigianali può trovare motivi di ispirazione sia nella conoscenza di manufatti artistici tradizionali
che delle modalità con cui venivano realizzate.
Ripercorrere consapevolmente certi itinerari di produzione indurrà i giovani anche ad una maggiore
e responsabile conoscenza del proprio territorio, delle dinamiche sociali e culturali che ne sono
l’espressione.
Esempio classico degli innumerevoli intrecci fra patrimonio culturale materiale e immateriale,
sviluppi economici, sociali ed urbanistici è proprio quello relativo a Palazzo Pitti, sede della corte
granducale, e del quartiere in cui è incastonato, Santo Spirito/San Frediano. Quest’area cittadina,
denominata Oltrarno è storicamente la zona delle botteghe artigiane e tale predilezione è dettata
proprio dalla presenza della corte, committente privilegiato di manufatti artigianali realizzati con
tecniche spesso molto raffinate.
Altro esempio interessante e calzante è legato alle forme di culto sviluppatesi in città e alla
diffusione dei conventi nelle varie aree cittadine; le grandi chiese erano importanti committenti per
artisti e artigiani ma anche i conventi rappresentavano luoghi di produzione artigiana, spesso con
specialità molto particolari quali potevano essere produzioni gastronomiche legate a certe
ricorrenze religiose o prodotti profumo farmaceutici come nel caso di Santa Maria Novella.
Rendere intellegibili ai giovani queste dinamiche diventa un’azione formativa di notevole
importanza sia per la costituzione di una loro coscienza civile rispetto al patrimonio culturale ma
anche come strumento essenziale della loro crescita intellettuale e consapevolezza del territorio in
cui vivono. Tale azione diventa particolarmente significativa in territori ad alta vocazione turistica in
quanto potrà produrre per il futuro operatori del settore in grado di proporre e potenziare aspetti
dei propri territori non standardizzati ma autenticamente correlati alle vicende storiche e tradizioni
locali.
1.2.3 Patrimonio intangibile, cultura e arte contemporanea (Malaga – Spagna)
(Universidad de Malàga)
Il patrimonio culturale spagnolo preso in considerazione - sia immateriale che materiale - è stato
scelto tenendo conto delle peculiarità della città di Malaga e in particolare considerazione quella
selezionata per sviluppare le attività educative tra pari proposte all'interno del Modello HEROES.
Patrimonio culturale immateriale: la Settimana Santa come evento di riferimento
La Settimana Santa, insieme al Flamenco, costituiscono due degli esempi più rappresentativi di
patrimonio immateriale in Spagna (Moreno Navarro, 2007), che trovano in Andalusia e a Malaga,
radici speciali e forme espressive universalmente note.
Le origini della Settimana Santa risalgono al programma pedagogico della Controriforma
(riaffermazione del cattolicesimo contro il protestantesimo) e, per estensione, al progetto
iconografico del barocco (rappresentazione del dolore e della morte). In cinque secoli questo si è
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evoluto in un fenomeno di socializzazione complesso, diversificato e ricco, in cui troviamo esempi
di beni culturali materiali (beni mobili come intagli e attrezzature) e immateriali (allestimento,
gastronomia, musica), oltre che paesaggi culturali che li contestualizzano (strade, templi, paesaggi).
Ogni primavera vengono messi in scena per le strade del nostro paese e, in particolare, per le strade
di Malaga, scene rituali in sequenza che rappresentano la Passione di Cristo, accompagnate da
musica, odori, codici culturali e simbolici. Siamo di fronte a un fenomeno che va oltre il fervore
religioso, in esso convergono tradizione, fede, emozione e divertimento. Tutto ciò costituisce un
insieme di manifestazioni culturali che generano un senso di appartenenza, sono coerenti con il
gruppo sociale e creano identità al di là delle credenze, di celebrazione in celebrazione (Carrera Díaz,
2013). Siamo di fronte a una forma di patrimonio culturale complesso e polisemico perché espresso
e vissuto in modo diverso e con significati e intensità diversi, sia in una grande città come Malaga,
sia in un piccolo villaggio.
La Pasqua si configura ormai come un evento sociale totale caratterizzato dalla continuità e
dall’abbandono totale. La sua sopravvivenza è determinata da diverse cause, e nella transizione
verso la modernità ha acquisito nuove forme di sacralità, diventando un fenomeno diverso (Moreno
Navarro, 2003), in cui le diverse confraternite diventano riferimenti di identificazione collettiva
(Moreno Navarro, 1999). In ogni località del nostro paese viene adottata una particolare forma
espressiva intrecciata con la storia comune (Moreno Navarro, 2002). La strumentalizzazione politica
ed economica del fenomeno lo mantiene in vita non senza metterlo a rischio di fronte alla
globalizzazione e all'omogeneizzazione della nostra società (Carrera Díaz, 2017).
Dopo il Concilio di Trento, la Controriforma diventa il moltiplicatore di immagini nello stile che la
definisce, ossia il Barocco. E con il Barocco vi è l'esaltazione della festa che usa esplicitamente
costruzioni e ornamenti festivi di arte effimera, ma, come sottolinea Isabel Cruz de Amenábar (1997,
citata in Escalera, 2012, p. 262) "anche l'arte della festa... doveva durare nel tempo". L'allestimento
delle feste annuali trasforma Malaga in una città professionista dell'architettura effimera. In questo
modo le feste religiose, retoriche e secolari, come le processioni dei Corpus Domini, ispirano le
celebrazioni civili. Decorati con archi trionfali, altari, catafalchi, manufatti e macchine, costruiti per
essere utilizzati per pochi giorni, includevano contenuti simbolici per trasmettere valori a scopo
didattico e propagandistico (Escalera, 2012). Un'architettura nata effimera diventa "architettura di
partito" chiamata ad evolvere la sua struttura formale legata ai cambiamenti artistici, economici,
politici e socioculturali.
Introdurre questo patrimonio immateriale di Malaga così rappresentativo agli studenti significa
renderli partecipi di valori che vanno al di là del loro lato festivo e devozionale. Si tratta di provare
a comprenderlo non solo come fonte di emozioni e sentimenti che possono essere trattati come
categorie socio-storiche (Bolaños, 2015), ma anche artistico ed estetico nella sua dimensione
riflessiva, interpretativa e produttiva. La comprensione del patrimonio immateriale può essere
accresciuta attraverso la drammatizzazione, strettamente legata al flamenco, (Steingress, 2002)
poiché consente di sviluppare "nuove situazioni e risposte utilizzando risorse linguistiche, corporee,
emotive, musicali, plastiche e gestuali" (Borda, 2015, p.249).
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Arte Contemporanea come parte del Patrimoni di Malaga
Negli ultimi decenni Malaga ha vissuto un fenomeno senza precedenti legato al riconoscimento di
un chiaro e definito carattere culturale (Silva y Fernández, 2017; López-Bravo e Navas-Castillo,
2019). In questa trasformazione, il rapporto tra patrimonio e azione urbana (Fernández y Silva,
2017) è decisivo come azione strategica dell'Area Turistica della Città di Malaga, che mira a
consolidare il marchio: “Malaga Città dei Musei”. In questo contesto, la città si sta progressivamente
affermando come una sede spagnola di rilievo in relazione all'arte contemporanea locale, nazionale
e internazionale e, fino ad oggi, è senza dubbio un segno distintivo di Malaga, un orientamento al
turismo culturale che la città ha saputo promuovere (García y García, 2015).
Questa realtà caratterizza un particolare contesto culturale legato a ciò che Gómez-Redondo, Fontal
e Ibáñez-Etxeberría (2016) chiamano "la dimensione contemporanea della cultura come patrimonio
potenziale" (p. 54) e che l'Educazione al Patrimonio deve affrontare come una sfida ineludibile da
due ambiti necessariamente connessi: l'educazione formale e quella non formale.
L'arte contemporanea, come patrimonio vivente, si propone con un duplice aspetto nel campo
dell'educazione al patrimonio. Da un lato funge da cornice che riunisce il patrimonio artistico
precedente che, a sua volta, è quello che consente la propria materialità e la sua configurazione di
manufatto artistico. Dall’altro, l'approccio ai problemi sociali contemporanei che propone, sfida
direttamente ciò che promuove, non solo la reinterpretazione del significato dell'opera stessa, ma
anche il nostro punto di vista di fronte ad essa, contribuendo così alla configurazione identitaria da
una prospettiva locale, connessa con il presente. In questo senso bisogna tener conto che la
valorizzazione dei valori culturali di ogni luogo, scoprendone i significati, ha un importante valore
educativo nella misura in cui contribuisce alla costruzione dell'identità individuale e di gruppo,
aiutando le persone a riconoscersi grazie ad una migliore conoscenza dell'ambiente che li circonda
(Gutierrez, 2012).
Così delineata, l'arte contemporanea di Malaga offre molteplici possibilità di incontro con
l'esperienza artistica e culturale che, da un punto di vista educativo, consentono agli studenti di
connettersi con il proprio contesto storico, culturale e sociale. La sua crescita esponenziale
nell'ambito dell'offerta culturale della città negli ultimi anni e l'emergere di centri culturali della
rilevanza del Museo Picasso Malaga (MPM) nel 2003, del Museo Carmen Thyssen Málaga e del
Museo Russo - entrambi inaugurati nel 2011 - o il Centro Pompidou di Malaga nel 2015, richiedono
una formazione specifica dei giovani che favorisca la conoscenza della loro città dal punto di vista
culturale che le conferisce l'arte contemporanea.

1.3 Proposta operativa per azioni educative tra pari incentrate sul patrimonio culturale
(EKEDISY, Centro Machiavelli)
La proposta educativa elaborata dai partner di progetto ed inclusa nel suddetto Allegato alle Linee
Guida (il Metodo) è concepita a partire da una struttura comune e condivisa volta a fornire utili
spunti per la realizzazione delle azioni educative peer-to-peer previste dal Modello HEROES. Tali
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azioni, organizzate secondo i vari ambiti tematici, rispondono alle peculiarità storiche, culturali ed
artistiche di ciascuna organizzazione coinvolta
Ogni attività viene esplicata attraverso un’apposita scheda contenente tutte le istruzioni ad uso di
insegnanti ed educatori museali che intendano avvalersi delle suggestioni metodologiche proposte
dal Modello per la progettazione e la realizzazione di interventi formativi per l’educazione al
patrimonio attraverso un approccio di tipo non-formale basato sui principi della Peer Education. Le
schede attività sono caratterizzate da una struttura comune che prevede i seguenti punti focali per
la messa in pratica delle azioni:
1.

TITOLO ATTIVITÀ

2.

OGGETTO PATRIMONIALE - identificazione del contenuto specifico dell’attività (es. bene
artistico, museo, giardino storico, elemento di patrimonio intangibile sul quale si intende
incentrare l’attività);

3.

DESTINATARI - caratteristiche ed età specifica (le azioni possono infatti essere proposte e
adattate alle diverse fasce di età degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in base
agli obiettivi educativi individuati dall’insegnante)

4.

PRINCIPALI OBIETTIVI EDUCATIVI - finalità didattiche e formative legate allo svolgimento
dell'attività;

5.

RISULTATI ATTESI al termine dell’azione;

6.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ - principali istruzioni operative per la messa in pratica dell’attività;

7.

RUOLO DEL FACILITATORE -indicazione dei compiti più importanti assegnati alla figura adulta
(docente e/o educatore culturale) all'interno del processo educativo tra pari per progettare,
coordinare e presidiare l'attività

8.

MATERIALI E STRUMENTAZIONE NECESSARIA – risorse tecniche e strumentali per la
realizzazione dell’attività

9.

SUGGERIMENTI (Accorgimenti per un’attività accessibile) a supporto di insegnanti/educatori
culturali per rendere accessibili le attività educative favorendo il coinvolgimento attivo e la
proficua partecipazione ad esse anche da parte di studenti con bisogni speciali

10. COMPETENZE CHIAVE DELL’UE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE per un chiaro
riferimento al Quadro Europeo delle competenze chiave che possono essere migliorate dagli
studenti grazie all'attività.
Le attività proposte sono strutturate in modo da poter essere facilmente trasferibili ed adattabili ad
oggetti patrimoniali diversi che il docente/educatore potrà individuare secondo i propri obiettivi
educativi e le caratteristiche - e gli elementi - del patrimonio culturale locale che potranno essere
selezionati anche di concerto con il gruppo classe.
(Le attività proposte mirano a valorizzare sia il patrimonio culturale tangibile che intangibile dei vari
territori).
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Come utilizzare le Schede Metodo
Le Schede del Metodo si configurano come strumento di riferimento e orientamento di base per gli
insegnanti e gli educatori museali/culturali che supervisionano l’intervento e per gli stessi peer
educator impegnati nello svolgimento delle attività. Per ogni azione vengono infatti introdotti gli
elementi chiave necessari alla messa in pratica dell’attività e l’elenco degli obiettivi educativi da
raggiungere. La scheda funge dunque anche da lista di controllo dello stato di avanzamento
dell’attività e consente la verifica delle competenze acquisite in uscita dagli studenti, offrendo quindi
all’insegnante anche una guida pratica per la valutazione ed il miglioramento della qualità delle varie
azioni costituenti l’intervento, una volta che siano state ben avviate.
La scheda può infine essere utilizzata dall’insegnante come modello per la progettazione di nuove
attività, da ideare in base agli asset patrimoniali sui quali deciderà di lavorare con i propri studenti
e da codificare secondo gli standard descrittivi proposti.

1.4 L’educazione al patrimonio nel quadro delle competenze chiave dell’Unione Europea per
l’apprendimento permanente
(Centro Machiavelli)
Educazione e Cultura rappresentano le forze propulsive a sostegno della promozione delle
competenze di base28 all’interno del comune spazio europeo dell’Istruzione, che viene così animato
attraverso la cooperazione, la mobilità, l’incontro e lo scambio tra discenti, educatori, formatori e
organizzazioni appartenenti a questi due importanti ambiti. Entrambe si pongono infatti a vantaggio
dell’occupazione, della giustizia sociale e dell’esercizio della cittadinanza attiva oltreché come
indispensabili strumenti per conoscere e sperimentare l’identità europea in tutta la sua varietà.
Diviene quindi essenziale favorire occasioni di interazione tra i sistemi educativi ed il tessuto
culturale dei diversi stati membri ed è proprio in quest’ottica che si collocano gli obiettivi
fondamentali e le strategie formative proprie del progetto HEROES.
La società e le economie europee stanno vivendo una fase di mutamento e innovazione,
principalmente in senso tecnologico e digitale, che rendono indispensabile l’acquisizione e lo
sviluppo di un ampio corredo di competenze quali creatività, pensiero critico, spirito di iniziativa e
capacità di risoluzione dei problemi. Tali abilità si configurano specialmente per i più giovani come
elementi duttili a supporto della loro capacità di gestire la complessità dell’ambiente che li circonda
e le trasformazioni della società in cui vivono e si formano: non è più sufficiente dunque dotare i
giovani di un bagaglio fisso di capacità e conoscenze ma è piuttosto necessario metterli in condizione
di sviluppare resilienza e adattamento al cambiamento. L’evoluzione della società, del mercato del
lavoro e, di conseguenza, anche delle caratteristiche e delle finalità dello spazio europeo
dell’istruzione si riflettono anche nell’evoluzione delle competenze chiave per l’apprendimento
28

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelonglearning_en; Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 Maggio 2018 sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanete (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01)
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permanente: a 12 anni dalla pubblicazione della loro prima edizione (18 dicembre 2006), il Consiglio
ha infatti adottato una nuova Raccomandazione (22 maggio 2018) che ne delinea una nuova ed
aggiornata veste, capace di intercettare le esigenze emergenti ed adeguarsi ai mutamenti in corso.
Dal 2006, infatti, le modalità di insegnamento e di apprendimento si sono rapidamente trasformate
accogliendo i cambiamenti introdotti dal sempre maggiore ricorso alle nuove tecnologie e ad
approcci di tipo non formale e informale, capaci di offrire – specialmente ai più giovani - nuove
opportunità di acquisizione (o consolidamento) delle competenze.
Per tali ragioni e grazie alle potenzialità di crescita e sviluppo che sono naturalmente proprie
dell’educazione al patrimonio, ogni attività prevista dal Modello HEROES è legata al quadro delle
competenze chiave. Si è infatti ritenuto di primaria importanza garantire una rispondenza tra
quest’ultime e gli obiettivi di apprendimento preposti alle singole azioni di educazione al
patrimonio, fornendo così ai giovani la possibilità di maturare conoscenze e capacità utili alla
consapevole e attiva partecipazione alla vita sociale e civile delle loro comunità, oltreché di acquisire
specifiche competenze in ambito storico e culturale.
L’approccio multifunzionale sviluppato dal Modello HEROES intende quindi favorire gli studenti
nell’acquisire e rafforzare non solo le proprie competenze tematiche e culturali, ma anche tutte
quelle indispensabili abilità relazionali, linguistiche e sociali, che sottolineano il valore olistico
dell'educazione al patrimonio culturale quale leva efficace a sostegno dell’apprendimento
permanente. Raccogliendo dunque l’eredità di Tim Copeland29, il concetto di Educazione al
Patrimonio Culturale promosso all’interno di queste Linee Guida e della sua proposta di attività peer
rivolte in via prioritaria agli adolescenti è quello di un'Educazione Globale, in quanto i suoi contenuti
non possono essere considerati solo come semplici materie di insegnamento basate sulla mera
trasmissione, ma come una concreta possibilità di contribuire al miglioramento culturale e sociale
della vita di ogni individuo.
Cosa si intende per “Competenze chiave”?
Nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 le competenze sono definite come una combinazione
di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
 la CONOSCENZA si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;
 per ABILITÀ si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze
esistenti al fine di ottenere risultati;
 gli ATTEGGIAMENTI descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone
o situazioni.

29

“European democratic citizenship, heritage education and identity”, T. Copeland, 2006. Lo studio è stato realizzato
all'interno l'Anno Europeo della Cittadinanza attraverso l'Educazione (2005) e promosso dal Dipartimento della Cultura
e della Cultura Patrimonio, Direzione generale IV: Istruzione, cultura e patrimonio, gioventù e sport del Consiglio
Europeo.
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Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Si sviluppano in una
prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante
l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola,
il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una
vita fruttuosa nella società. Possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni
diverse; si sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un determinato ambito
favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi,
il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità
interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 1. Competenza alfabetica
funzionale, 2. Competenza multilinguistica, 3. Competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria, 4. Competenza digitale, 5. Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare, 6. Competenza in materia di cittadinanza, 7. Competenza imprenditoriale,
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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EU KEY COMPETENCE
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in forma orale che scritta, nella
propria lingua, adattando il proprio registro ai contesti e alle situazioni. Fanno parte di
questa competenza anche il pensiero critico e la capacità di valutazione della realtà

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria, con conseguente
abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta. Fa parte di questa competenza
anche l'abilità di inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal proprio
3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E

INGEGNERIA
Le competenze matematiche considerate indispensabili sono quelle che permettono di
risolvere i problemi legati alla quotidianità. Quelle in campo scientifica e tecnologico,
invece, si risolvono nella capacità di comprendere le leggi naturali di base che regolano
la vita sulla terra.

4. COMPETENZA DIGITALE
È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie, con
finalità di istruzione, formazione e lavoro. A titolo esemplificativo, fanno parte di questa
competenza: l'alfabetizzazione informatica, la sicurezza online, la creazione di contenuti
digitali.

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di
formazione e carriera. Vi rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio contributo nei
contesti in cui si è chiamati ad intervenire, così come l'abilità di riflettere su se stessi e di
autoregolamentarsi.

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
Ognuno deve possedere le skill che gli consentono di agire da cittadino consapevole e
responsabile, partecipando appieno alla vita sociale e politica del proprio paese .

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE
La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità creativa di chi sa analizzare la
realtà e trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il
pensiero strategico, la riflessione critica.

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee
e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e
contesti.
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2. L’ESPERIENZA HEROES NEI PAESI PARTNER
(Centro Machiavelli)
Tutta l’esperienza HEROES nei paesi partner è stata realizzata in diverse fasi, tra cui:
 Un'azione di indagine preliminare, volta a rilevare e mappare le migliori pratiche già in uso per
promuovere l'educazione al patrimonio culturale tra i più giovani e se e come vengono applicate
metodologie non formali in materia sia a scuola che/o dalle istituzioni culturali;
 La prima stesura dei contenuti del Modello HEROES, tenendo conto dei risultati ottenuti
mediante la fase di ricerca e dei principali obiettivi formativi connessi all'educazione ai beni
culturali a beneficio delle giovani generazioni. Durante questa fase, i partner hanno svolto uno
studio metodologico, approfondendo le problematiche pedagogiche utili a coniugare
proficuamente i principi dell'approccio tra pari e dell'apprendimento non formale con le
problematiche del patrimonio culturale, ed hanno delineato una specifica proposta educativa
composta da diverse attività di apprendimento incentrato sulla conoscenza, partecipazione e
valorizzazione dei beni e delle specificità culturali locali più rilevanti (a Firenze, Malaga e Atene);
 La realizzazione di un insieme di laboratori specifici rivolti al personale docente della scuola
secondaria di secondo grado e agli educatori culturali appartenenti a musei o ad altri
enti/istituzioni operanti nel settore della promozione e della tutela dei beni culturali. Grazie a
questi workshop i contenuti didattici specifici sviluppati dal Modello HEROES sono stati discussi
e affinati insieme a queste figure professionali, le quali sono state formate su come condurre e
realizzare le attività di peer education incluse nel Metodo che, unitamente al quadro teorico
offerto dalle Linee Guida - costituisce il Modello HEROES nel suo complesso;
 Il Test dei contenuti didattici del Modello mediante la sperimentazione pratica delle attività tra
pari per l'educazione ai beni culturali svolte sia a livello locale, coinvolgendo studenti delle scuole
secondarie di secondo grado e docenti di Firenze, Malaga e Atene, sia in una più ampia
dimensione europea, quando gli studenti della scuola pilota italiana del progetto - l'Istituto
Tecnico per il Turismo "Marco Polo" - sono stati ospitati a Malaga e ad Atene per essere guidati
dai loro coetanei spagnoli e greci alla scoperta del patrimonio culturale delle loro rispettive città.
Nei prossimi paragrafi intendiamo offrire al lettore una panoramica generale di tutte le fasi di lavoro
sopra menzionate, che hanno portato i partner alla creazione di queste Linee Guida e al loro allegato
chiave, che forniscono a insegnanti ed educatori culturali utili suggerimenti e consigli metodologici
da adottare nei loro impegni educativi quotidiani per la giusta promozione del patrimonio culturale
come mezzo di crescita e di conoscenza per i più giovani. Particolare attenzione in questa sede viene
posta alla descrizione delle attività di sperimentazione in quanto rappresentano la fase centrale e
più soddisfacente e di maggior successo dell'intera esperienza effettuata nei paesi partner con il
progetto HEROES.
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2.1 La fase di mappatura preliminare
La Mappatura Preliminare ha consentito di raccogliere contenuti e informazioni essenziali
riguardanti l'Educazione ai Beni Culturali in ciascun paese partner, utili per implementare il l’Output
principale del progetto: il MODELLO HEROES. Attraverso questa indagine generale, i partner hanno
anche promosso il reciproco scambio di esperienze didattiche, competenze pedagogiche e knowhow sull'introduzione degli studenti delle scuole secondarie all'Educazione ai Beni Culturali come
valore e responsabilità comune, sviluppando una visione d'insieme delle attuali attività più
significative svolte dalle Scuole e/o Istituzioni Culturali del settore. Inoltre, l'indagine ha permesso
di evidenziare le migliori pratiche e le metodologie maggiormente adottate a tal fine dal personale
docente e dagli educatori culturali, tenendo in particolare conto di quelle basate su approcci non
formali e partecipativi. Consapevoli delle caratteristiche della materia individuata e della relativa
molteplicità delle sue possibili variabili, i risultati di questa indagine generale non intendono essere
totalmente esaurienti dell'insieme delle attività educative che uniscono Scuola e Educazione ai Beni
Culturali in ciascun paese partner (Italia, Grecia e Spagna). L'indagine, quindi, non è stata concepita
come una ricerca scientifica approfondita, ma come definizione preliminare del quadro operativo
generale per lo sviluppo del Modello.
Tenuto conto di queste premesse, la fase di mappatura preliminare condotta in Italia, Spagna e
Grecia è stata principalmente finalizzata a:
1. Rilevare e confrontare le metodologie e le buone pratiche più utilizzate già adottate dai partner
coinvolti e dai loro stakeholder locali (musei, scuole, centri culturali giovanili, ecc.) per avvicinare
gli studenti delle scuole secondarie alle problematiche del patrimonio culturale - sia come attività
curriculari che extra-curriculari – con l'obiettivo di individuare quelle più significative e di
evidenziarne gli elementi più efficaci da rielaborare e rinnovare, per farle confluire nel Modello
HEROES;
2. Evidenziare e valorizzare le possibili collaborazioni esistenti tra Istituzioni Educative (Scuola,
Università, Centri di Formazione Culturale, ecc.) e Istituzioni Culturali, dedite alla promozione e
tutela dei Beni Culturali (Musei, Gallerie d'Arte, Fondazioni Culturali, ecc.) per avvicinarsi ai
gruppi target individuati per l'Educazione ai Beni Culturali. Il concetto di Patrimonio adottato va
inteso nella sua accezione estesa: non solo artistico, museale e monumentale, ma anche tutti gli
altri elementi significativi della vita che costituiscono il patrimonio culturale, storico, identitario
e sociale dei territori e delle loro popolazioni;
3. Identificare e tracciare nuove potenzialità e modalità innovative di collaborazione a fini
educativi tra Istituzioni Culturali ed Educative, che potrebbero venir fuori mediante la conoscenza
e l'adozione dell'approccio HEROES incentrato sul Patrimonio Culturale Europeo, favorendo in tal
modo la permeabilità tra i diversi percorsi di istruzione e formazione.
I dati relativi a metodologie e buone pratiche già in uso recuperati durante questo rilievo iniziale,
sono stati confrontati e rielaborati come base iniziale per progettare il Modello HEROES.
Successivamente, la struttura e i contenuti del Modello sono stati sviluppati congiuntamente da
tutti i partner coinvolti, tenendo conto del patrimonio delle precedenti esperienze, integrando i
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principi della Peer Education e altre innovazioni per creare il loro nuovo approccio originale. Il lavoro
di squadra europeo ha inoltre individuato i tre pilastri principali di questo approccio da utilizzare
come cardine metodologico per l'attuazione dell'intero Modello, consistenti nel:
 Fornire a Docenti ed Educatori Culturali competenze specifiche che permettano agli allievi di
diventare protagonisti del proprio percorso di sviluppo e conoscenza personale, favorendone il
coinvolgimento attivo nelle attività educative e culturali;
 Promuovere tra gli adolescenti il valore educativo della conoscenza reciproca, del pensiero
critico e del rispetto delle differenze come mezzi per sviluppare la consapevolezza interculturale,
combattere i pregiudizi e incoraggiare l'identità europea e la cittadinanza attiva attraverso
l'Educazione ai Beni Culturali;
 Integrare il concetto di valore dell'accessibilità ai concetti di partecipazione giovanile e ampio
accesso al patrimonio culturale comune europeo. Tutte le pratiche educative del Modello
comprendono attività che prestano attenzione anche ai bisogni speciali, sottolineando l'innato
valore di inclusione del patrimonio.
Dal punto di vista strettamente operativo, l’indagine preliminare è stata realizzata attraverso una
parte teorica, svolta essenzialmente mediante rilevazione desktop e raccolta documentale sulle
tematiche individuate, e una parte empirica, realizzata attraverso il contributo diretto di docenti di
scuola secondaria di secondo grado, educatori culturali e di un gruppo selezionato composto da
rappresentanti delle Istituzioni educative e culturali per ogni paese (testimoni chiave). La prima
parte, volta a definire il quadro teorico generale in cui si collocano le attività di Educazione ai Beni
Culturali individuate in ciascun Paese partner, è stata condotta raccogliendo e segnalando possibili
studi interdisciplinari, riferimenti scientifici e/o possibili riferimenti legislativi nazionali sugli
argomenti prescelti (es. riferimenti sulle attività di Educazione ai Beni Culturali nella Scuola,
programmi educativi formali esistenti basati sull'Educazione ai Beni Culturali, uso di metodi di Peer
Education applicati alle attività culturali o alle attività curriculari/extra-curriculari nella Scuola, ecc.).
La parte empirica è stata invece realizzata attraverso due diverse azioni: 1) Workshop di indagine
locale, a cui hanno partecipato docenti delle Scuole Secondarie e professionisti che lavorano per i
Dipartimenti Educativi di istituzioni e organizzazioni culturali. Questi workshop sono stati condotti
con la metodologia del focus group con l'obiettivo di approfondire gli aspetti chiave per l’educazione
ai beni culturali, rilevando e raccogliendo gli approcci maggiormente in uso tra gli educatori ed i
docenti per introdurre/avvicinare i giovani (principalmente adolescenti) alle tematiche inerenti il
patrimonio. 2) Una serie di interviste su misura fatte a testimoni chiave in rappresentanza sia delle
istituzioni scolastiche che culturali, come dirigenti di scuole secondarie, responsabili dei
dipartimenti educativi interni ai musei, curatori e direttori di musei. Le interviste hanno permesso
di approfondire alcuni temi fondamentali legati al valore dell'Educazione ai Beni Culturali come
mezzo per promuovere la conoscenza, la consapevolezza interculturale, i meccanismi di costruzione
identitaria e di partecipazione civile tra i più giovani. Gli intervistati hanno inoltre sottolineato
l'importanza dell'accessibilità (nella sua accezione più ampia ed estesa) a questo patrimonio, come
presupposto imprescindibile per la cittadinanza attiva dei più giovani, ed hanno evidenziato come
le sinergie tra istituzioni educative e culturali debbano essere costantemente curate, rafforzate e
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migliorate, così da poter offrire percorsi educativi sempre più efficaci per la crescita personale e
sociale dei ragazzi.
(Per consultare la ricerca completa si veda il “Preliminary Mapping Report” disponibile
gratuitamente in lingua inglese sulla Piattaforma HEROES a questo link: http://www.HEROESedu.eu/library.page)

2.2 Workshop per insegnanti ed educatori culturali
Una volta sviluppati i contenuti pedagogici del Modello HEROES, in ciascun paese partner sono stati
realizzati dei Workshop tematici volti a mostrare a insegnanti ed educatori culturali come i principi
educativi della Peer Education possono essere concretamente applicati ai temi dell’educazione al
patrimonio. La prima bozza del Modello HEROES – infatti – è stata valutata e validata proprio
attraverso questi Workshop durante i quali i partecipanti hanno approfondito e discusso i contenuti
teorici e pratici del Modello, come azione propedeutica alla sperimentazione sul campo.
I Workshop hanno quindi offerto a tutti i professionisti coinvolti l’opportunità di approfondire la
proposta educativa che ogni partner ha delineato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio culturale europeo in una sua visione più allargata: non solo come
materia di studio, ma anche vera e propria leva identitaria e veicolo di crescita personale per i più
giovani. Gli incontri formativi realizzati a Firenze, Malaga e Atene sono state strutturati in maniera
simile: la prima sessione è stata dedicata alla discussione e all'approfondimento della cornice teorica
e pedagogica del Modello (le Linee Guida HEROES), mentre la seconda è stata incentrata sugli aspetti
pratici e metodologici necessari alla realizzazione delle attività peer proposte ed ideate in ciascun
Paese andando a costituire una valida risorsa da integrare alla tradizionale didattica scolastica per
la trattazione dei temi inerenti il patrimonio. Data la loro genesi, quindi, le attività presentate
risultano fortemente radicate nelle specificità del territorio dei partner e seguono un ideale fil rouge
che parte da Atene, attraversa il Rinascimento fiorentino e culmina a Malaga tra arte
contemporanea e tradizioni locali, abbracciando l'idea di patrimonio sia nella sua dimensione
materiale che immateriale.
Questa specifica fase progettuale è stata portata avanti da tutti i partner durante l'emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia da Covid che ha colpito tutta l'Europa. I Workshop sono stati quindi
realizzati essenzialmente a distanza attraverso apposite sessioni online, che hanno portato sia i
coordinatori delle organizzazioni partner (che hanno organizzato e gestito le sessioni di formazione)
sia il personale docente e gli educatori culturali partecipanti a sperimentare nuove modalità di
lavoro, a quel tempo ancora inedite, facendo massiccio ricorso alle tecnologie TIC. La particolare
circostanza, seppur legata a una situazione generale molto difficile, ha consentito ai partner di
acquisire maggiore familiarità con gli asset digitali e di migliorare la cooperazione in modalità
virtuale, nonché di esplorare tangibilmente il potenziale delle TIC applicato ai processi educativi e/o
formativi.
Infine, il positivo mix professionale tra insegnanti ed educatori ha contribuito a rendere ciascun
seminario un’utile e costruttiva occasione per promuovere lo scambio di esperienze educative tra il
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mondo della Scuola e quello della Cultura con l’obiettivo di arricchire ulteriormente le attività a
beneficio degli studenti.

2.3 La sperimentazione locale del Modello HEROES
Le attività di testing svolte nei paesi partner hanno seguito la fase di lavoro dedicata alla
realizzazione dei workshop durante i quali insegnanti ed educatori culturali hanno avuto
l’opportunità di esaminare nel dettaglio i suggerimenti per la progettazione e la messa in opera di
specifiche azioni educative – rivolte ad adolescenti - incentrate sulla conoscenza, la tutela, la
promozione e l’accessibilità del patrimonio culturale.
La fase di sperimentazione ha visto coinvolti studenti e docenti di scuola secondaria ed educatori
dei tre paesi partner (Italia, Grecia e Spagna) che hanno realizzato diverse attività stimolanti,
creative e interattive alla scoperta del patrimonio tangibile e intangibile dei loro territori.
La proposta educativa del Modello HEROES - sviluppata con i contributi di ogni organizzazione
partner - si articola in una serie di attività volte a rendere gli studenti protagonisti attivi del loro
percorso di apprendimento e l'educazione ai beni culturali una leva coinvolgente a sostegno della
conoscenza, dello sviluppo individuale, dell'interculturalità e della cittadinanza attiva.
Le attività di peer education per l’educazione al patrimonio testate a Firenze, Atene, e Malaga sono
state:
Gli “Ambasciatori Digitali dell'Arte” (proposto dal Dipartimento Educazione delle Gallerie degli
Uffizi), per la creazione di brevi video il cui tema fosse il patrimonio culturale come motivo di
ispirazione per la ripartenza del Paese. Partendo da opere o motivi presenti nei musei locali oggetto
dei loro video i ragazzi hanno dato la loro interpretazione del tema seguendo la loro sensibilità e
personale creatività;
“FIRENZE the Right Way 2.0” (proposto da Istituto Marco Polo), il centro storico di Firenze è oggetto
di questa attività dove gli studenti sono stati impegnati come “guide” per visitatori e residenti alla
scoperta delle bellezze storiche, culturali e ambientali del territorio, proponendo loro anche servizi
di ospitalità e svago con l'obiettivo di sensibilizzarli anche alle buone pratiche di turismo sostenibile.
“Caccia al tesoro nell'antica Grecia” (proposto da EKEDISY): un percorso alla scoperta della storia
greca antica e del patrimonio tangibile di Atene, con l'obiettivo di conoscere I diversi periodi della
storia locale e I suoi capolavori;
La “Virgen de la Victoria de Málaga” (proposto da Universidad de Malàga), un'attività incentrata
sull'icona della Vergine della Vittoria tra arte antica e contemporanea. Partendo da uno studio sul
Santuario e sulla Cattedrale di Malaga dedicati alla Vergine e sul Museo Jorge Rando, dove è
custodita la reinterpretazione contemporanea della sua immagine (ad opera di Jorge Rando), i
ragazzi hanno realizzato opere creative originali con al centro questa figura sacra;
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Le caratteristiche specifiche di ogni attività hanno fatto sì che gli studenti prendessero attivamente
parte alla loro messa in atto sostenendone l'interesse e la motivazione verso il proprio percorso di
conoscenza e maturazione.
In ogni paese le attività di sperimentazione si sono confrontate con le limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria che purtroppo ha segnato non solo la cifra distintiva del 2020 ma anche di
buona parte del 2021. Il Covid ha infatti inciso in modo significativo sul normale svolgimento delle
attività scolastiche e culturali e quindi anche sul test della metodologia HEROES per l’educazione al
patrimonio. L’attuale situazione ha sì richiesto un grande sforzo e un grande impegno organizzativo
ma ha anche offerto una grande occasione per tutti i soggetti coinvolti di mettersi ancor più in gioco.
Sia i ragazzi che gli insegnanti e gli educatori culturali hanno raccolto la sfida lanciata dalla pandemia
facendo proprie tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. I ragazzi hanno fatto lezioni
online per la preparazione teorica alle attività di peer education, svolto visite virtuali sui siti
d’interesse (musei, gallerie, siti esterni) e hanno dato grande impulso alla ricerca di nuove vie
d’espressione che coniugassero educazione, tecnologie digitali e patrimonio culturale. In questo
senso, le attività di sperimentazione – al di là di quanto inizialmente programmato – si sono
dimostrate “figlie del loro tempo” ed hanno creato l’occasione per apprezzare una volta di più il
potenziale creativo e di resilienza dei giovani. I ragazzi hanno infatti tutti risposto con interesse e
passione verso le attività proposte, senza però dimenticare mai di riaffermare il valore
imprescindibile dell’essere “in presenza”. Il contatto diretto con i beni del patrimonio culturale così
come la dimensione relazionale ed emotiva dell’apprendimento rimangono infatti sempre e
comunque l’aspetto ritenuto fondamentale per compiere un percorso di crescita e di conoscenza
davvero completo.

2.3.1 Il contesto di sperimentazione in Italia (UFFIZI)
(Gallerie degli Uffizi)
Gli "Ambasciatori Digitali dell'Arte" costituiscono la proposta che le Gallerie degli Uffizi hanno
presentato come attività di “peer education” focalizzata sul patrimonio culturale nell’ambito del
modello HEROES. L’aspetto più rilevante di questa attività è che essa è stata inclusa nell’ampia
offerta educativa di PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex-Alternanza
scuola-lavoro) che le Gallerie hanno rivolto, nell’anno scolastico 2020-21, alle classi del Triennio
degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado della Regione Toscana e delle altre scuole
italiane che hanno deciso di intraprendere questo percorso. Inserendo tale attività tra quelle
previste per i PCTO si è inteso contribuire attivamente a convertire in pratica stabile la metodologia
dell’educazione fra pari applicata all’ambito culturale. Ricordiamo inoltre che tale attività, pur creata
per sopperire l’impossibilità, causa pandemia, di svolgere in presenza la sperimentazione della
nuova attività HEROES ispirata alla precedente esperienza degli “Ambasciatori dell’Arte”, si è poi
dimostrata talmente valida da restare nell’offerta stabile delle Gallerie degli Uffizi.
Le discipline maggiormente interessate nello sviluppo dell'attività sono state quelle inerenti
all’approfondimento storico, artistico e linguistico in relazione sia al patrimonio culturale fiorentino
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(in generale) che ai musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi (in particolare) e quelle per il
potenziamento delle competenze di comunicazione digitale di contenuti culturali.
Nell'attività sono state coinvolti 64 classi, composte da 20 studenti circa ciascuna, di 22 istituti
d’Istruzione Secondaria Superiore la maggior parte provenienti da Firenze e provincia (es. Liceo
Artistico di Porta Romana, IISS Sassetti Peruzzi , IISS Calamandrei , Liceo Rodolico di Firenze), a cui
si sono uniti anche istituti scolastici di Prato (ad esempio IIS C. Livi), Cascina (IISS A. Pesenti) ed anche
di fuori regione tra cui Il Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino di Lecce, il Liceo Scientifico G.
Ferro di Alcamo (Trapani) il Liceo Scientifico Cavour di Roma.
A testimonianza dell’interdisciplinarietà e della versatilità educativa che caratterizza questa attività,
gli Istituti superiori che vi hanno preso parte avevano i più svariati indirizzi: licei classici, scientifici,
artistici, linguistici e istituti tecnici.
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Attività sperimentali e risultati
Grazie all’azione degli “Ambasciatori digitali dell’arte” si è inteso perseguire i seguenti obbiettivi
educativi generali:
 Educazione al patrimonio culturale per educare alla cittadinanza;
• Sviluppo di competenze operative e relazionali;
• Socializzazione con l’ambiente (ascoltare, apprendere, collaborare);
• Individuazione e consapevolezza di ruoli e competenze diverse.
E sviluppare negli studenti anche le seguenti competenze trasversali:
•Competenze comunicative: linguistiche e relazionali;
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•Competenze operative: orientamento alla realtà professionale; riconoscimento del ruolo e delle
funzioni delle realtà museali; comprensione e rispetto di procedure operative. Potenziamento di
competenze digitali.
Considerati gli esiti dell’azione ed i risultati raggiunti dagli studenti di tutte le classi interessate
possiamo affermare che tutte le finalità educative prefisse siano state ampiamente raggiunte.
Dal punto di vista strettamente operativo, l’attività si è concretizzata nella realizzazione di un breve
video (della durata massima di 6 minuti) il cui soggetto doveva essere il patrimonio culturale come
motivo di ispirazione per la ripartenza del sistema paese30. Gli studenti sono riusciti a declinare
questo soggetto partendo da opere o motivi presenti nel museo di loro riferimento. I video sono
stati realizzati sia in una lingua straniera che in italiano per poter poi essere diffusi presso scuole e
istituzioni internazionali con le quali i vari istituti scolastici sono in contatto per scambi o altre
motivazioni. Oltre ai video – che hanno preso parte ad un contest dove ne sono stati selezionati 10
da una giuria qualificata per essere poi pubblicati sul canale Facebook delle Gallerie degli Uffizi –
molte altre brevi riprese di backstage sono state effettuate dai ragazzi a testimoniare tutta l’attività
da loro svolta dietro le quinte. Queste brevissime clips ci mostrano gli studenti al lavoro con grande
spirito di collaborazione e in un’atmosfera giocosa e serena, ma allo stesso tempo con disciplina e
professionalità, evidenziando al meglio tutte le potenzialità insite in un approccio di educazione tra
pari.
La parte formativa è stata così articolata:
1. Formazione e orientamento (10 ore online) per l’acquisizione di conoscenze disciplinari specifiche
sul luogo della cultura, individuato in fase di iscrizione fra quelli afferenti alle Gallerie degli Uffizi,
con l’intermediazione di personale specializzato sul museo (educatori museali) e con
approfondimenti sviluppati online.
Il percorso di ogni classe o gruppo ha previsto 7 video lezioni di formazione così suddivise:
3 video lezioni di 1h20’ ciascuna di introduzione e presentazione del museo scelto;
2 video lezioni di 1h30’ ciascuna di approfondimento su una tematica concordata tra educatore e
insegnante su cui si concentrerà il video;
2 video lezioni di 1h30’ ciascuna di supporto sui contenuti in fase di realizzazione del video.
In aggiunta a queste 7 lezioni, in 2 ulteriori incontri online di 1 ora ciascuno (“Communicating Art”),
tenuti in due momenti differenti e distanziati durante il percorso formativo di 10 ore, educatori
specializzati hanno fornito agli studenti nozioni tecniche di base ai fini della produzione del video.
La risposta all’attività da parte sia degli studenti che dello staff educativo (insegnanti e educatori
museali) è stata rilevata attraverso appositi questionari che sono stati sottoposti a tutti i soggetti
coinvolti. Dalle risposte ottenute dagli educatori museali e dal personale docente appare chiaro che
l’iniziale diffidenza nei confronti dell’intervento – dovuta sia alla novità del progetto stesso che ai
30

Tutti I video ed i backstage realizzati nell’ambito dell’attività degli Ambasciatori Digitali dell’Arte sono disponibili
sulla Piattaforma HEROES al seguente link: http://www.HEROES-edu.eu/uffizi.page?country=it
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mezzi di comunicazione necessariamente impiegati per svolgerlo (didattica a distanza) – è stata
ampiamente superata durante il corso dell’attività. Gli educatori hanno apprezzato il fatto che il loro
ruolo sia stato maggiormente valorizzato in quest’attività rispetto ad altre precedenti, dovendo in
questa occasione seguire l’azione della classe loro assegnata dall’inizio alla fine. Inoltre, anche il
ruolo di “peer facilitators” che sia gli educatori che gli insegnanti hanno dovuto rivestire in questo
percorso ha consentito loro un più profondo coinvolgimento nel progetto, essendo chiamati a
stimolare l’interazione fra gli studenti che mai come ora erano stati costretti a lavorare insieme per
realizzare un prodotto finale comune. Come molti di loro hanno sottolineato, classi che inizialmente
hanno stentato a trovare una motivazione e un accordo hanno trovato durante l’attività uno stimolo
proprio nella reciproca collaborazione in vista della realizzazione di un prodotto collettivo. In un
momento così difficile di forzata separazione a causa della pandemia, la socializzazione che questa
attività ha comportato è stata sicuramente l’elemento di impatto che più appare evidente.
Un altro importante risultato ed effetto scaturito dal progetto “Ambasciatori digitali dell’arte” è
stato l’accrescimento del senso di responsabilità degli studenti. Avendo ciascuno di loro un compito
specifico all’interno del gruppo, ogni studente si è sentito maggiormente responsabile e
responsabilizzato in vista del successo dell’impresa comune. Il forte senso di responsabilità che gli
studenti hanno acquisito durante questa esperienza ha avuto un grande impatto anche nel campo
della “peer education” dal momento che ogni “pari” si è sentito responsabile per l’altro nel
raggiungimento di un obiettivo comune.
Sebbene sia gli educatori museali che gli insegnanti e gli studenti abbiano superato gli iniziali timori
e dubbi legati al mezzo di comunicazione impiegato per le lezioni, molti hanno suggerito, nel caso si
dovesse ripetere questa esperienza, di unire le visite virtuali con le visite in presenza. Infatti,
malgrado l’alta risoluzione delle immagini delle opere utilizzate durante la didattica a distanza e
malgrado l’accuratezza delle descrizioni e spiegazioni svolte in particolar modo dai professionisti del
museo, niente potrà mai sostituire ciò che l’esperienza di una visita al museo può trasmettere.

Ambasciatori Digitali dell’Arte all’opera (Firenze)
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2.3.2 Il contesto di sperimentazione in Italia (Istituto Marco Polo)
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”)
La sperimentazione relativa al progetto “Firenze per Bene 2.0” è stata svolta nell’anno scolastico
2020-2021 con due classi quarte dell’indirizzo Tecnico Turistico dell’Istituto Statale Superiore
“Marco Polo” di Firenze.
L’insegnamento curriculare si è mostrato particolarmente adatto a questa esperienza, infatti
attraverso lo studio di discipline quali Arte e Territorio, Diritto e Legislazione Turistica, Discipline
Tecnico Economiche, Lingua Inglese, Lingua Spagnola, Lingua Francese, Italiano e Storia si è giunti
ad una adeguata applicazione esperienziale sul territorio.
La decisione di selezionare i ragazzi del quarto anno è stata strettamente dettata da un maggiore
livello di competenze che questi presentano. Competenze culturali di base più solide e ampie,
discrete capacità espressive, anche nelle tre lingue straniere, maggiore autonomia nella gestione
del lavoro, tutte abilità che gli studenti generalmente maturano proprio nel corso del quarto anno,
includendo anche lo studio della Storia dell’Arte, il cui insegnamento è previsto solo dal terzo anno.
Tali valutazioni hanno permesso di poter formare ragazzi con adeguati prerequisiti, garantendo il
successo dell’attività, infatti tutti gli allievi, anche i più fragili, sono riusciti a relazionarsi, sia pur in
modo diverso, con utenti di provenienza, età ed estrazione culturale diversa, stranieri ed italiani.
Anche gli alunni non italiani, ma provenienti da paesi extraeuropei, sono riusciti a fornire un
contributo particolarmente significativo e, per loro, gratificante, hanno lavorato, infatti, in piena
autonomia, spinti, soprattutto, dal desiderio di far conoscere le bellezze di Firenze alla propria
comunità, in modo sicuramente più coinvolgente e consapevole attraverso l’utilizzo della propria
lingua madre.
I docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico, hanno organizzato il loro lavoro sulla base di una
rigorosa pianificazione didattica, coordinata dal docente facilitatore, ruolo che in questo caso è stato
ricoperto dal docente di Storia dell’Arte. Tale scelta è stata semplicemente dettata dal tipo di
sperimentazione, legata alla storia e all’arte di Firenze, limitatamente al suo centro storico.
La fase progettuale ha tenuto conto sia dei singoli programmi disciplinari sia diversi approcci
didattici. Contestualmente i singoli docenti hanno fatto tesoro delle riflessioni maturate nella fase
formativa, durante l’International Workshop, riuscendo a coordinarsi, a lavorare in sintonia, tanto
da porsi in modo empatico rispetto agli studenti, che dal canto loro sono perfettamente riusciti a
cogliere e a perseguire un fine comune.
(Per approfondire le attività di sperimentazione realizzate dall’Istituto“Marco Polo”, vedere HEROES
Platform: http://www.HEROES-edu.eu/ittMarcoPolo1.page ).
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Attività sperimentali e risultati
Il lavoro dei docenti è stato impostato secondo una rigorosa ed articolata pianificazione didattica,
in questo contesto sono stati fissati una serie di obiettivi comuni, condivisi da ciascun docente,
indipendentemente dalla disciplina insegnata.
Tutti gli studenti sono stati, inizialmente, sottoposti a test d’ingresso, atti a valutare la presenza dei
prerequisiti utili per poter affrontare il progetto “Firenze per Bene 2.0”.
Vengono riportati di seguito gli obiettivi fissati dagli insegnanti di entrambe le classi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

conoscenza basilare del Patrimonio artistico-culturale del centro di Firenze,
principi di tutela del Patrimonio artistico-culturale,
principi di valorizzazione del Patrimonio artistico-culturale,
ridistribuzione verbale e/o mediatica dei contenuti acquisiti,
acquisizione da parte dell’alunno di capacità comunicative diverse (verbali e non),
capacità da parte dell’alunno di farsi lui stesso portatore di cultura,
sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla tutela e al valore del Bene Artistico come identità
culturale maturata attraverso conoscenze culturali diverse per provenienza geografica e per idee;
potenziare la conoscenza delle lingue straniere con particolare attenzione al vocabolario tecnicoartistico;
potenziare l'abilità di comunicazione in tutte le lingue coinvolte, anche in quelle non comunitarie
ma magari in uso nella famiglia dello studente (es. lingua cinese, araba, filippina, ecc.);
acquisire modalità di relazione con le diverse tipologie di fruitori (bambini, giovani, adulti, anziani,
diversamente abili) italiani e stranieri, adeguando il linguaggio ai diversi livelli di comprensione
dell'interlocutore;
valorizzare le diversità culturali e promuovere il dialogo interculturale;
valorizzare il luogo d’arte come luogo di ricerca, di tutela, di eredità e di attrattore culturale;
responsabilizzare a un corretto comportamento civico.

Per quanto riguarda la metodologia didattica, i docenti hanno, inizialmente, utilizzato diverse
modalità, spaziando dalla lezione frontale allo “Storytelling”, alla “Cooperative learning” e alla
“Learning by doing”, inoltre gli allievi sono stati impegnati in lavori di ricerca effettuata
individualmente e/o a piccoli gruppi. Proprio questa grande apertura verso metodi che potessero
consentire un esito il più possibile adeguato, ha permesso la maturazione del metodo della Peer
Education, che ha generato ottimi risultati, la trasmissione tra “pari”, infatti, ha la sua ragion
d’essere nella responsabilizzazione di tutti i ragazzi e in modo particolare fa leva sui più attivi, che
in quanto tali sono riusciti a innescare una particolare dinamica di positività, anche in quegli allievi
apparentemente più demotivati.
Soprattutto la collaborazione fra i docenti ha contribuito decisamente al buon successo delle
attività, la loro unità d’intenti ha sicuramente costituito non solo un grande punto di riferimento,
ma anche un forte stimolo per tutti gli allievi.
Al termine del progetto la maggior parte dei ragazzi sono riusciti a conseguire un buon livello di
autonomia, rivestendo, anche inconsapevolmente, un ruolo di tutor per i compagni più fragili.
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Determinante e imprescindibile per tutta l’attività è stata la stretta collaborazione con i docenti di
sostegno, che si sono adoperati con grande entusiasmo non solo per gli allievi con disturbi legati
all’apprendimento e/o ad impedimenti fisici (Legge 104, DSA e BES), ma anche per tutti i casi di
maggiore fragilità, anche emotiva. La suddetta collaborazione e l’impegno degli insegnati hanno
garantito l’accessibilità e l’inclusione, di tutti gli studenti, nella piena garanzia delle singole
specificità e esigenze.
La lunga pandemia Covid-19 del periodo 2020-2021, ha limitato profondamente l’attività didattica
in presenza e il contatto con i turisti, essa ha imposto una forte riduzione delle esperienze sul campo.
Nonostante, le brevi esperienze svolte, è stato possibile valutare assai positivamente il metodo
formativo, legato alla “Peer Education”.
Per far fronte a detti impedimenti e per dare comunque modo agli alunni di mettersi ugualmente
alla prova sui principi di “Firenze per Bene”, i docenti hanno assegnato agli studenti il compito di
realizzare, a piccoli gruppi, brevissimi video sui luoghi o sulle opere d’arte fiorentine. I temi, scelti
dagli stessi ragazzi, hanno costituito una grande occasione di riflessione sulla nostra Bellezza e sulla
nostra grande eredità culturale, che proprio in questa condizione di pandemia, appare ancora più
importante come depositaria di quei valori da cui poter ripartire.
I risultati sono stati molto interessanti sul piano educativo, invece più deboli sul prodotto finale
realizzato, dal momento che è mancato il tempo per far acquisire agli studenti adeguate conoscenze
tecniche, ma soprattutto è venuta a mancare la parte esperienziale da poter effettuare sul campo,
se non in misura molto ridotta.

Studenti dell’Istituto Marco Polo all’opera (Firenze)
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2.3.3 Il contesto di sperimentazione in Grecia (EKEDISY)
(EKEDISY)
A seguito dell’approvazione del progetto Heroes, sono state contattate diverse scuole ed esperti
con cui EKEDISY è solita lavorare a stretto contatto in varie iniziative educative locali per informarli
delle opportunità offerte da questa particolare proposta. Con due scuole secondarie di Atene, in
particolare, è stata stabilita una comunicazione costante e queste sono state scelte per prendere
parte alle attività del progetto da realizzare sul territorio.
Dopo il primo incontro, sono stati organizzati due workshop nella sede del Museo della Vita
Scolastica e dell’Educazione per informare gli insegnanti e gli educatori museali/culturali sul
Progetto Heroes, sulla metodologia di educazione tra pari in fase di sviluppo e sulle azioni necessarie
per partecipare alle varie attività. Con questionari ed interviste semi strutturate ai partecipanti ai
workshop è stata quindi realizzata un'indagine preliminare sulle principali azioni in uso per
l’educazione al patrimonio e per l’utilizzo di metodi non formali a scuola, applicati a questo specifico
ambito.
Nella fase successiva del progetto e tenendo conto delle idee dei partecipanti (docenti, educatori e
studenti) i professionisti di EKEDISY hanno messo a punto la scheda metodo dell'attività educativa
proposta da parte greca: la “Caccia al Tesoro nell’Antica Grecia”. Alla fase di ideazione è seguita poi
quella di sperimentazione a cui hanno preso parte due diversi gruppi (circa 40 studenti in totale) con
i relativi insegnanti (6 in totale) provenienti sia dal Liceo Kanthas (studenti di 13 anni) che dal 15°
Liceo Peristeri (studenti di 16 anni) di Atene. Tutta la fase di sperimentazione si è svolta sotto la
supervisione ed il coordinamento di otto educatori professionisti messi a disposizione dal l Museo
della Vita Scolastica e dell'Educazione- EKEDISY.
Il testing è avvenuto in due sessioni, la prima in modalità online dovuta alle restrizioni imposte dalla
pandemia, in cui gli studenti hanno effettuato una “caccia al tesoro” virtuale via Zoom (0809/06/2021), la seconda sul campo, nel quartiere di Plaka, durante la quale gli studenti hanno
raccolto indizi e risolto enigmi in un percorso di scoperta del centro storico di Atene e dell’Acropoli
articolato in 4 incontri (06-07/09/2021 e il 04-05/10/2021).

Caccia al Tesoro nell’Antica Grecia – Attività online (Atene)
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La sperimentazione in presenza è stata organizzata non appena le misure restrittive hanno
consentito di poter visitare i siti archeologici e le altre aree di interesse ed ha tenuto conto delle
modifiche e delle proposte avanzate dagli stessi studenti a posteriori della loro esperienza online.
Gli studenti e i loro insegnanti sono stati infatti molto attivi nella co-progettazione - svolta di
concerto con gli educatori di EKEDISY - delle diverse domande per gli enigmi della caccia al tesoro,
sottolineando quanto questo fosse un modo molto più divertente e coinvolgente di conoscere la
storia ed il patrimonio culturale della Grecia. Per la realizzazione delle varie attività, gli studenti sono
stati divisi in piccoli gruppi e ogni squadra ha portato le proprie idee per la creazione dei percorsi di
ricerca, collaborando tra loro in modo eccellente.
L’attività sul campo è stata propedeutica anche alla preparazione degli studenti greci a ricevere gli
studenti italiani durante la settimana dedicata alle Learning Teaching TRanining Activities (LTTA) di
novembre 2021.
(Per maggiori dettagli sulle attività sperimentali svolte da EKEDISY, consultare la Piattaforma
HEROES: http://www.HEROES-edu.eu/greece4.page).
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Studenti greci all’opera (Atene)

Attività sperimentali e risultati
Per quanto riguarda i risultati più significativi raggiunti nell'ambito della sperimentazione locale
possiamo affermare che gli studenti che hanno partecipato all’attività hanno accresciuto la loro
consapevolezza ed espressione culturale, hanno migliorato la loro conoscenza storica ed hanno
saputo mettere a frutto le proprie competenze digitali per la realizzazione dei vari step necessari
allo svolgimento dell'attività “di caccia” attraverso i numerosi siti di interesse culturale dislocati per
il centro storico di Atene. L'utilizzo di tablet, telefoni cellulari, codici QR e mappe di Google hanno
reso l'attività più facile da seguire (ad esempio per la ricerca dei dettagli storico-artistici di ogni
monumento) e ha aiutato gli studenti ad apprendere nuove modalità di utilizzo dispositivi che già
conoscevano. Gli studenti hanno avuto inoltre modo di migliorare la loro capacità di lavorare in
team e gruppi. Ripetendo ed ogni volta migliorando l'attività, grazie anche al supporto dei loro
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insegnanti, potranno arrivare a svolgerla proponendola anche compagni di studio provenienti
dall'Europa in un contesto ancora più ampio e articolato.
I risultati generati dalla partecipazione a tale percorso sono stati osservati durante la sua
realizzazione e dopo la sua conclusione sia sugli studenti che sui professionisti dell'educazione
(personale docente ed educatori culturali) coinvolti, raccogliendo i loro suggerimenti, le loro
riflessioni e le loro osservazioni in merito.
Per gli studenti, prendere parte all’attività ha avuto un impatto sulla loro crescita personale e sociale
e sul livello di conoscenza che hanno dimostrato di aver raggiunto attraverso un diverso metodo di
apprendimento. Gli studenti hanno avuto anche l'opportunità di allargare i propri orizzonti,
diventare più flessibili, partecipativi, positivi e propositivi verso il cambiamento, rispondendo al
meglio alle opportunità loro offerte. Il personale docente e gli educatori museali, invece, hanno
avuto la possibilità di ampliare le proprie conoscenze sui metodi didattici e su come guidare i propri
studenti (o il pubblico) in modo più efficace oltreché di apprendere nuove competenze per l’utilizzo
delle TIC, essenziali per il loro avanzamento professionale in un mutato contesto educativo quale
quello che ci è stato restituito dall’esperienza della pandemia

2. 3.4 Il contesto di sperimentazione in Spagna (Universidad de Màlaga)
(Universidad de Màlaga)
La sperimentazione in Spagna è stata suddivisa in diverse attività che riflettono le diverse proposte
educative che l'Università di Malaga ha preparato per il Metodo Educativo dei Pari allegato a queste
Linee Guida. Un'attenzione particolare è rivolta all'attività incentrata sulla Vergine della Vittoria di
Malaga. Per avere una panoramica completa e ricca di tutto il lavoro educativo svolto dall'Università
di Malaga per la sperimentazione locale, e per approfondire i vari interventi realizzati sul patrimonio
culturale locale materiale e immateriale con gli studenti della scuola secondaria è possibile
consultare i relativi rapporti disponibili presso la Piattaforma online di HEROES (http://HEROESedu.eu/library.page)
La sperimentazione locale ha richiesto un lungo processo di preparazione iniziato nell'ottobre 2021
e la partecipazione di insegnanti di diverse scuole superiori e di educatori museali. Le azioni iniziali
realizzate dal team dell'Università di Malaga sono state quelle di contattare i tre licei e i due musei
che hanno partecipato alla fase di workshop e - tra questi - due scuole e un museo hanno accettato
di prendere parte al test locale. Infine, alla fase di test hanno partecipato il Museo Jorge Rando,
Dipartimento di Educazione (il primo museo espressionista in Spagna dedicato all'omonimo artista),
Liceo Santa Rosa de Lima: Fundación Victoria, Liceo San José, Fundación Loyola. Quindi, studenti,
personale docente ed educatori culturali provenienti da queste istituzioni hanno lavorato sulla
scultura della Virgen de la Victoria (XV secolo) e sulla scultura creata dallo stesso artista Jorge Rando.
L'intero programma di attività per la sperimentazione locale è stato elaborato seguendo i principi
stabiliti dal Modello HEROES. Nell'aprile 2021 è stato organizzato un workshop per diffondere le
indicazioni tra gli insegnanti e gli educatori museali e lavorare in modo coordinato alla progettazione
delle loro proposte. Le indicazioni generali di lavoro sono state le seguenti:
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1. Ogni scuola superiore ha progettato e sviluppato un'attività con il gruppo di classe scelto per il
test locale.
2. Ogni gruppo ha scelto di partecipare alla LTA.
3. Il gruppo classe è stato diviso in piccoli gruppi in modo da poter partecipare all'attività come
mittenti e destinatari.
4. La progettazione delle attività è stata svolta in modo collaborativo dai membri del gruppo
(studenti, insegnanti ed educatori museali), seguendo il Modello HEROES.
5. Le attività sono state collegate al museo partecipante (Jorge Rando). Sono stati inoltre proposti
anche altri esempi di siti culturali locali, oggetto di attività complementari
Lo studio del Santuario dedicato all’immagine della Vergine, la Cattedrale di Malaga e la
reinterpretazione contemporanea che l'artista Jorge Rando ha offerto della santa icona, hanno
permesso agli studenti di trovare l'ispirazione per creare opere creative ed originali della Nuestra
Señora de la Victoria. La sperimentazione si è sviluppata in tre fasi:
Fase 1- Approccio, ricerca e studio del patrimonio di Malaga con particolare attenzione all'oggetto
selezionato (Santuario della Virgen de la Victoria, Cattedrale di Malaga, Museo Jorge Rando)
In questa prima fase si è proceduto alle visite della Cattedrale, del Santuario della Vergine della
Vittoria (compresa la Cappella della Vergine, la Cripta del Santuario e il Pantheon dei Conti di
Buenavista, gioiello del barocco, dichiarato BIC) - dove è custodita l'antica icona della patrona di
Malaga - e del Museo Jorge Rando, dove i partecipanti hanno potuto osservare l'interpretazione
della patrona di Malaga da parte dell’omonimo artista. La visita al Museo Jorge Rando è stata
guidata da uno degli educatori che ha introdotto nella storia della Vergine, mettendola in relazione
con quella realizzata dal famoso maestro locale. Tutte queste visite di studio sono state fatte online,
a causa dello stato di allerta per Covid -19.
Fase 2- Attività creative degli studenti: presentazione visiva del processo creativo attraverso
installazioni, performance, video, disegni 3D
In questa fase sono state svolte attività creative da parte degli studenti che hanno potuto ricreare
fedelmente e/o liberamente l'icona della Vergine tramite disegni in bianco e nero e a colori, sculture
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e ricreazioni in 3D. Gli studenti hanno realizzato schizzi a matita e a colori con le caratteristiche che
identificano la Madonna della vittoria, arricchiti da diversi elementi interpretativi aggiunti da loro
secondo la propria creatività, attitudine ed emozioni. Hanno anche fatto la modellazione in argilla
per ricostruire gli schizzi in 3D (Liceo Santa Rosa de Lima).
Lavoro sull’icona sacra della Vergine (studenti Santa Rosa de Lima)

Sempre in questa fase gli studenti del Liceo San Josè hanno fatto uno studio sul significato e la
funzione artistica delle installazioni concettuali e delle performance artistiche. Partendo dagli
elementi geometrici presenti nell'interpretazione contemporanea fatta da Rando dell'icona sacra
della Vergine, hanno quindi progettato e realizzato un'originale installazione artistica che gioca sui
temi dell'interculturalità e dell'interreligiosità attraverso figure geometriche. L'installazione utilizza
le figure geometriche come metafora delle diverse religioni che possono coesistere insieme
formando una struttura resistente e perfettamente equilibrata (le forme sono di carta), per cui tanti
fragili elementi singoli possono costituire un forte corpo integrato, se stanno pacificamente insieme.
Il particolare assemblaggio delle forme di carta che costituiscono l'installazione, infatti, è abbastanza
forte da sostenere il peso di una persona, simboleggiando la forza e l'energia dell'interculturalità
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Istallazione artistica realizzata dagli studenti del San Josè

(Foto di Victoria Márquez)

Fase 3- Presentazione visiva dell'intero processo creativo.
Infine, la terza fase ha visto la creazione di un video di presentazione realizzato dagli studenti per
illustrare il processo creativo sviluppato da entrambi i gruppi e per mostrare i risultati ottenuti. Il
lavoro contenuto nel video è disponibile sulla piattaforma HEROES all'indirizzo http://heroesedu.eu/spain3.page ).
Attività sperimentali e risultati
Per quanto riguarda gli impatti sia sugli studenti che sui professionisti dell'educazione, possiamo
affermare che il progetto collaborativo museo-scuola sul patrimonio culturale è stato una sfida sia
per gli alunni che per gli insegnanti ed educatori museali. Anche se gli alunni non hanno potuto
sperimentare l'apprendimento tra pari a causa delle limitazioni della mobilità locale durante la
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prima fase, il progetto realizzato è stato fonte di soddisfazione personale poiché tutte le
informazioni ottenute sono state il risultato di una ricerca di gruppo, cosa che ha permesso loro di
capire la portata di ciò che veniva loro chiesto di fare.
Per quanto riguarda gli educatori museali, non sono abituati a studenti che arrivano in aula-museo
preparati in anticipo, e questa formazione preparatoria su misura ha permesso loro di approfondire
il significato del lavoro di Jorge Rando, mentre gli insegnanti - che lavorano con la metodologia
dell'apprendimento per progetti - hanno ritenuto questa esperienza molto soddisfacente. Grazie a
questa attività - infatti - nell'atteggiamento dei ragazzi mostrato nei confronti del metodo didattico
e dei contenuti proposti hanno trovato la motivazione per estendere la loro ricerca
nell'apprendimento tra pari. Lavorare sull'interpretazione dell'opera di Jorge Rando sulla Vergine
della Vittoria, prima con i bozzetti e poi con la scultura in 3D con gli insegnanti, ha permesso di
comprendere contenuti su cui solitamente non si lavora nell'aula di Educazione Visiva e Plastica.
Inoltre, il lavoro proposto (sempre d'accordo con gli alunni) di guardare l'opera di Rando in relazione
al significato degli elementi geometrici (cubi) come rappresentazione figurativa della convivenza
pacifica ha aperto lo spettro verso la comprensione non solo del tema delle Arti Plastiche o del
patrimonio culturale, ma lavora trasversalmente sull'interculturalità e, con questo, stabilisce
contenuti e obiettivi della cultura della pace.
Qui di seguito sono presentati i punti di forza e di debolezza più rilevanti individuati durante la
realizzazione dell'attività (purtroppo dovuti soprattutto alle restrizioni imposte dall'emergenza
pandemica).
Punti di forza
a) L'esperienza ha previsto la collaborazione tra il Museo Jorge Rando e le scuole. Questa
collaborazione è stata molto gratificante per tutti i soggetti coinvolti, soprattutto per gli studenti
che hanno potuto sperimentare l'importanza di questo oggetto culturale, che è anche il santo
patrono della città di Malaga, da diverse angolazioni.
b) Questa esperienza ha significato lasciare l'aula per visitare altri luoghi culturali, portando così
l'insegnamento e l'apprendimento in ambienti direttamente collegati all'apprendimento proposto.
Uscire dall'aula e collegare ciò che si impara sui banchi di scuola con il contesto reale ha rimodellato
l'insegnamento e soprattutto la metodologia artistica.
c) La proposta della peer education è stata un arricchimento palpabile e molto soddisfacente dal
punto di vista metodologico e della convivenza tra gli studenti, influenzando molto il lavoro
trasversale di collaborazione e interdisciplinarietà.
Punti di debolezza
a) Il primo e più importante è aver dovuto lavorare online in ogni momento, a causa della situazione
causata da COVID-19, e che ha anche sottratto la possibilità di vivere il processo di apprendimento
in ambienti molto arricchenti come possono essere la visita al Museo o lo stesso Santuario della
Virgen de la Victoria.
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b) Gli studenti di Malaga hanno lavorato con la prospettiva di condividere il loro apprendimento con
i loro compagni di Firenze a Malaga, ma l'esperienza sarebbe stata molto più completa e ricca soprattutto per gli studenti spagnoli - se ci fosse stata la possibilità di reciprocità partecipando a
un'esperienza simile a Firenze.
c) Pensare che questa esperienza estremamente interessante per gli studenti rimane un'eccezione
legata al solo progetto HEROES: questa non è infatti ancora regolarmente inserita nei programmi
scolastici, ma l’auspicio è quello di convertirla in un'opportunità educativa stabile a beneficio degli
studenti.
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3. LE ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO INSEGNAMENTO E FORMAZIONE
(Centro Machiavelli)
Le Attività di Apprendimento Insegnamento e Formazione (Learning Teaching Training Activities LTTA) hanno rappresentato la chiave di volta dell’intera fase di sperimentazione dei contenuti
educativi previsti dal Modello HEROES. Tali attività hanno arricchito la sperimentazione locale
realizzata in ogni paese partner con un'ulteriore esperienza volta a creare un vero e proprio
momento di scambio reciproco sui temi del patrimonio culturale, favorendo l’incontro non solo tra
gli studenti ma anche tra i professionisti dell'educazione e della scuola di Italia, Spagna e Grecia.
Grazie a questa azione specifica, le strategie innovative per l’educazione al patrimonio previste dal
Modello hanno avuto una più ampia applicazione, consentendo a tutti i partecipanti (studenti,
docenti ed educatori culturali) di beneficiare di una maggiore consapevolezza delle potenzialità del
dialogo interculturale - maturato proprio a partire dalla scoperta condivisa della storia e del
patrimonio culturale locale - di un ampliamento delle proprie relazioni personali (soprattutto tra i
più giovani) nonché di un arricchimento professionale derivante dal confronto con colleghi di altri
paesi.
Il programma delle LTTA realizzate sia a Malaga (ottobre 2021) che ad Atene (novembre 2021) ha
visto gli studenti italiani impegnati nella scoperta degli elementi più significativi del patrimonio
locale guidati dai loro coetanei spagnoli e greci, che avevano predisposto a questo scopo specifiche
attività. A queste si sono poi aggiunte visite di studio ai più importanti siti culturali, archeologici e
museali e nei centri storici di entrambe le città, il tutto privilegiando sempre la dimensione paritetica
e traendo il massimo vantaggio dalle intrinseche potenzialità delle dinamiche non formali di
apprendimento scaturite da (e tra) i ragazzi.
Le diverse sessioni formative sono state inoltre arricchite da momenti informali di socializzazione e
svago che hanno reso ancora più efficace la metodologia tra pari perché hanno contribuito a favorire
l'interesse, la curiosità ed un clima positivo tra i giovani partecipanti, garantendo così il pieno
raggiungimento di tutti gli obiettivi educativi programmati.
Rispetto a quanto previsto in fase di stesura della proposta progettuale, durante la sua approvazione
da parte dell’Agenzia Nazionale italiana, le LTTA hanno subito un drastico ridimensionamento per
ragioni formali che hanno comportato il taglio dei flussi di mobilità degli studenti spagnoli e greci
verso l’Italia. Per tale ragione, alle attività all'estero hanno potuto partecipare solo due gruppi - di
sei studenti ciascuno - dell'Istituto “Marco Polo” di Firenze, che sono stati ospitati a Malaga e ad
Atene insieme ai loro insegnanti accompagnatori. Non si può negare che questo aspetto abbia
purtroppo invalidato il carattere di reciprocità che si era inteso dare a tutta l'azione educativa
transnazionale. Tuttavia, gli studenti delle scuole secondarie locali coinvolte sia dal partner spagnolo
che da quello greco hanno dato il loro contributo attivo alle sessioni di formazione preparate per i
loro colleghi italiani, collaborando in modo costruttivo ed assai efficace alla realizzazione delle
attività e mostrando grande interesse non solo per le questioni relative all’educazione al patrimonio
culturale, ma anche per la dimensione di relazione, incontro e scambio con i loro coetanei.
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Lo svolgimento delle azioni educative per la sperimentazione del Modello HEROES nella sua
dimensione allargata (e transnazionale) è stato curato dai professionisti dell'Università di Malaga e
di EKEDISY che hanno coordinato ed animato le attività tra pari avvalendosi della collaborazione
dalle scuole e delle istituzioni culturali già coinvolte nella fase di testing locale (scuole Cardenal
Herrera Oria, Scuola San José, Museo Jorge Rando a Malaga e Liceo Kanthas ad Atene).
Osservando i risultati conseguiti nell’ambito di questa particolare azione di progetto dal punto di
vista strettamente pedagogico e pragmatico, possiamo affermare che le Attività di Apprendimento
Insegnamento e Formazione (LTTA) hanno contribuito a:
 Migliorare le sinergie tra istituzioni educative e culturali a livello europeo per scopi educativi;
 Rafforzare i profili delle professioni di insegnamento, sostenendone lo sviluppo attraverso un più
ampio scambio di esperienze e rinnovando le competenze per l'educazione al patrimonio
culturale e il dialogo interculturale;
 Rendere consapevole il personale docente delle potenzialità dell’apprendimento non formale se
aggiunto alla tradizionale didattica frontale d’aula, guardando al lavoro dei colleghi sui principi e
sui contenuti previsti dal Modello HEROES;
 Acquisire e rafforzare le abilità di base e le competenze culturali specifiche degli studenti, da
spendere sia nella Scuola che per il proprio futuro (e proficuo) ingresso nel Mercato del Lavoro,
secondo le proprie preferenze e attitudini verso le future scelte professionali e di carriera;
 Sviluppare le competenze trasversali degli studenti come le abilità linguistiche, il lavoro di
squadra, le capacità di problem-solving e di self-empowerment.

3.1 Esperienze educative tra pari a Malaga (Ottobre 2021)
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, Universidad de Malaga)
L'esperienza di peer education a Malaga (cosiddetta Learning Teaching Training Activities – LTTA) si
è svolta tra il 25 e il 29 ottobre 2021 ed ha coinvolto sei studenti dell'Istituto Marco Polo delle classi
5A -5D - 5E e diversi gruppi di studenti spagnoli provenienti dalle scuole Cardenal Herrera Oria, Santa
Rosa de Lima e San José, precedentemente coinvolti nella sperimentazione locale del Modello
HEROES. Coordinati dalle insegnanti di educazione plastica e visiva Victoria Márquez e Lola Sánchez,
durante il testing, gli studenti spagnoli avevano infatti già lavorato su come svolgere attività di
apprendimento tra pari incentrate sulla conoscenza e la valorizzazione del patrimonio.
Nel complesso, gli studenti italiani hanno apprezzato la loro esperienza a Malaga e sono stati felici
del viaggio in generale. Sono tornati a casa entusiasti delle loro meravigliose giornate trascorse in
Spagna, anche per il fatto di aver potuto finalmente tornare a viaggiare dopo un anno trascorso
confrontandosi con la didattica a distanza e l’isolamento causato dalla pandemia. Nessuno degli
studenti, inoltre, aveva mai partecipato ad un progetto Erasmus grazie al quale hanno molto
apprezzato anche la generosa ospitalità e la gentilezza dei colleghi spagnoli.
Per esigenze specifiche delle scuole locali coinvolte, alcuni degli studenti spagnoli che hanno
accompagnato i ragazzi italiani in una parte delle attività proposte nell’ambito del programma
appartenevano ad un livello educativo inferiore (scuola secondaria di I grado). La differenza di età
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non ha comunque creato ostacoli ad un proficuo scambio, anzi: gli studenti italiani hanno potuto
mettere in pratica le loro competenze in lingua straniera, parlando in spagnolo, ed entrambi i gruppi
hanno avuto modo di scambiarsi idee sulle rispettive culture, comparare termini artistici e tecnici in
spagnolo e italiano, ecc. Inoltre, l'opportunità di confrontarsi con studenti più grandi ha molto
responsabilizzato i giovani studenti spagnoli che hanno svolto con serietà, grande impegno e
motivazione i loro compiti di educatori tra pari.
La Cattedrale di Malaga, il Santuario della Virgen de la Victoria e il Museo Jorge Rando sono stati i
tre scenari del patrimonio storico-artistico di Malaga scelti dal partner spagnolo per lo svolgimento
delle attività di peer education basate sui principi del Modello HEROES. L'intero programma di
apprendimento è stato completato da una serie di visite di studio ad altri musei e luoghi di interesse
artistico come: il Museo Carmen Thyssen, il centro storico della città - con l'Alcazaba e il teatro
romano - il Centre Pompidou, il Muello Uno e il Museo Picasso.
Avvalendosi delle peculiari ambientazioni offerte dalla Cattedrale di Malaga, dal Santuario di Santa
María de la Victoria e dal Museo Jorge Rando, l'attività è iniziata martedì 26 con la presentazione
della Cattedrale e del Santuario da parte degli studenti del 2° anno di Bachillerato della Scuola
Cardenal Herrera Oria. Gli studenti non hanno solo presentato gli elementi tecnici e storico-artistici
di entrambi i monumenti, ma hanno anche introdotto i loro coetanei fiorentini alla comprensione
del fervore popolare legato alla Settimana Santa di Malaga, mostrando e spiegando loro le immagini
religiose delle diverse confraternite che in quei giorni erano esposte nella Cattedrale.
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Sudenti del Cardenal Herrera Oria e del Marco Polo al Camarín de la Virgen de la Victoria (opera di Felipe de
Unzurrunzaga) e in Plaza de las Cadenas davanti alla Cattedrale Basilica di Malaga.

L'attività peer-to-peer è proseguita il 27 con gli studenti della scuola Santa Rosa de Lima, che hanno
presentato ai loro coetanei italiani l'opera del pittore neo-espressionista Jorge Rando.
Successivamente gli studenti del corso di Educazione Plastica Visiva e Audiovisiva della scuola San
José hanno illustrato il loro lavoro sul concetto di interculturalità, un’istallazione artistica, realizzata
durante la fase di sperimentazione locale della metodologia HEROES. L'installazione artistica è stata
creata dagli studenti partendo dallo studio dell'antica scultura della Vergine della Vittoria che si
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

trova nell'omonimo santuario e traendo ispirazione dalla Patrona de Málaga, una scultura in acciaio
ossidato del Maestro Rando con sei rappresentazioni in bronzo della Vergine della Vittoria. Andando
oltre il simbolismo dei due capolavori gli studenti della Scuola San Josè hanno lavorato sul tema
della reciproca comprensione e convivenza tra le culture cristiana e musulmana ed hanno realizzato
un’opera costituita da forme geometriche fatte di sottili tubi di carta riciclata. L’opera si completava
anche di una parte performativa in cui poter camminare sui corpi geometrici (cubi e piramidi, simboli
di unità tra le culture e di forza) costituenti l’istallazione. La performance aveva lo scopo di
rappresentare in modo metaforico la fragilità delle relazioni umane (attraverso la scelta della carta
come materiale) e la forza che si può ottenere dall'unione e dalla pacifica convivenza delle culture
(l’aggregazione dei moduli è sufficientemente resistente da sostenere il peso di una persona che ci
cammina sopra). Attraverso l’istallazione gli studenti sono stati portati a riflettere sull’importanza
di "dare aiuto e sostegno umanitario nelle alterne vicende delle diverse popolazioni invece che
rifiutare le differenze culturali" (Prof. Lola Sánchez).
Questo particolare modo di intendere il patrimonio culturale da un punto di vista contemporaneo
fa parte della Convenzione di Faro (2005), che promuove la conoscenza del patrimonio come risorsa
comune per la coesistenza pacifica di culture diverse. Per chiudere la sessione, gli studenti italiani affiancati da quelli del San Josè - hanno sperimentato la costruzione dei particolari moduli di carta
riciclata utilizzati per realizzare l'installazione, lavorando insieme nel cortile del mandarino
centenario del Museo Jorge Rando. Da parte loro, gli studenti dell'Istituto Marco Polo hanno
mostrato un video da loro realizzato che, in forma teatrale, ha raccontato la loro interpretazione
della collezione del Tesoro dei Granduchi della Galleria Palatina di Firenze.

.

Studenti del San Josè e del Marco Polo - visione del video realizzato dagli studenti e durante il laboratorio nel
giardino del Museo Jorge Rando

La responsabile del progetto HEROES e Decana dell'Università di Malaga, la Prof. Rosario Gutiérrez
Pérez, ha infine ricevuto gli studenti fiorentini il 28 ottobre presso la Facoltà di Scienze
dell’Educazione per una restituzione finale dell’esperienza e per discutere con loro la filosofia alla
base di tutte le attività svolte a Malaga ed i suoi scopi educativi. Secondo gli intendimenti pedagogici
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degli organizzatori, le azioni realizzate avevano l’obiettivo di andare oltre la mera trasmissione di
contenuti teorici mirando ad un contatto diretto con l'ambiente e ad una vera e propria esperienza
personale del patrimonio: è proprio da questa che scaturisce la conoscenza. Questo è stato il motivo
per cui molte delle attività ideate dalle insegnanti Lola Sánchez e Victoria Márquez sono state
caratterizzate da forti elementi performativi ed esperienziali. L'incontro in facoltà ha dato inoltre
l'opportunità agli studenti fiorentini di discutere contenuti culturali su cui hanno lavorato attraverso
il video che avevano realizzato e proiettato il giorno prima
Tra i punti di forza più significativi rilevati all'interno della particolare esperienza delle LTTA si è
potuto apprezzare soprattutto l’alto potenziale educativo dell’approccio non formale basato sulle
relazioni tra pari. La metodologia utilizzata ha infatti consentito non solo di diffondere contenuti
culturali e conoscenze sul patrimonio malagueño (e fiorentino) attraverso lo scambio di esperienze
e informazioni tra i giovani partecipanti, ma anche di stabilire relazioni interpersonali e migliorare
specifiche competenze trasversali come quella linguistica (gli studenti italiani hanno avuto
l'opportunità di praticare lo spagnolo con i loro coetanei durante il loro soggiorno a Malaga).
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Consegna degli attestati di partecipazione agli studenti e agli insegnanti dell’Istituto Marco Polo
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3.2 Esperienze educative tra pari ad Atene (Novembre 2021)
(Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, EKEDISY)
L’esperienza di Learning Teaching Training Activities (LTTA) ad Atene si è svolta tra il 21 e il 27
novembre 2021, presso la School Life and Educational Museum ed ha visto la partecipazione di 6
studentesse delle classi Quinte - 5A - 5D - 5E dell’ITT “Marco Polo” di Firenze, che hanno aderito al
progetto HEROES Erasmus+ e alcuni studenti greci della Scuole Superiori Kantas e Peristeri di Atene,
precedentemente coinvolti da EKEDISY nella fase di testing del Modello HEROES.
Le allieve del Marco Polo hanno immediatamente sottolineato il valore positivo dell’esperienza,
definita bellissima, molto emozionante e gratificante. Soprattutto per l’alta valenza didattica, in
quanto finalmente hanno potuto apprezzare da vicino quel nutrito patrimonio culturale, che da
sempre caratterizza la città di Atene.
Pertanto, hanno finalmente avuto l’occasione di ammirare monumenti, musei e opere, che nel corso
del triennio hanno studiato ed analizzato attentamente come testimonianze fondamentali della
nostra cultura occidentale, ma che nessuno di loro aveva mai avuto l’opportunità di fruire dal vivo,
se non attraverso foto, video, immagini tratte da internet, per mezzo delle quali gli stessi docenti,
con grande difficoltà, nel corso degli anni hanno tentato di fare apprezzare.
Atene si è immediatamente rivelata in tutto il suo fascino, è apparsa come una città dall’incredibile
bellezza e con una antica e ricca storia artistica, che grazie a questo progetto gli allievi hanno potuto
conoscere.
I ragazzi italiani sono stati accolti fin dal primo giorno dalla School Life and Educational Museum,
essa ha costituito la base di partenza per tutte le escursioni che sono state effettuate durante la
settimana di soggiorno ad Atene e qui il primo giorno è stato presentato il programma, che gli allievi
avrebbero dovuto rispettare durante il loro soggiorno.
La principale attività - la “Caccia al Tesoro nell’Antica Grecia” - è stata organizzata durante il secondo
giorno ed è stata particolarmente interessante e mirata a raggiungere importanti obiettivi educativi:









Comprensione e conoscenza del patrimonio culturale greco.
Esplorazione di diversi periodi storici e della storia locale di Atene.
Sviluppo di capacità collaborative tra studenti, insegnanti ed educatori museali.
Rafforzamento delle competenze digitali utilizzando diversi strumenti multimediali per
un’implementazione di successo delle attività.
Sviluppo delle capacità di esplorazione, scoperta, problem solving e pensiero critico.
Partecipazione attiva nella ricerca storica e nella produzione di conoscenza storica.
Sviluppo di una relazione profonda con studenti provenienti da Paesi diversi e costruzione di
legami reali tra pari attraverso un’esperienza condivisa
Sviluppo di competenze in lingua straniera

Gli input e i suggerimenti ricevuti sia da parte degli studenti che dagli insegnanti sono stati molto
preziosi per la realizzazione dell’attività. Il punto di vista di questi ultimi ha contribuito ad arricchire
le varie iniziative con nuove metodologie. Gli studenti e gli insegnanti italiani sono rimasti molto
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soddisfatti e si sono ispirati al framework realizzato ad Atene per replicare lo stesso approccio nella
propria città, Firenze, anch’essa depositaria di un ricco patrimonio culturale.
Il luogo in cui si è svolta l’attività è il quartiere di Atene ‘Plaka’ - nel centro storico della città e situato
ai piedi della collina dell’Acropoli, denso di secoli di storia, dall’antichità ai giorni nostri. Gli studenti
hanno scoperto aspetti della mitologia e della storia in ogni strada, edificio e monumento.
Attraverso la ‘caccia al tesoro’ i ragazzi sono entrati in contatto con la storia di Atene grazie ad una
metodologia di apprendimento che li ha resi protagonisti nella conoscenza.
La Caccia al Tesoro ha consentito di creare lo scenario in cui si è svolto il ‘gioco’, costruire la mappa,
risolvere gli indovinelli, gli enigmi, i puzzles che hanno dato ai ragazzi la possibilità di scoprire la
storia dei monumenti vivendo una magica ed affascinante avventura. La fondazione di Atene, i
racconti di antichi Dei ed eroi sono stati presentati agli studenti che hanno potuto vivere come
antichi ateniesi del quartiere di Plaka o - come lo chiamano - il quartiere degli Dei. L’avventura si è
conclusa nel bellissimo edificio neoclassico del XIX secolo, che ospita il Museo della vita scolastica e
dell'educazione, dove le sorprese sono continuate.
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Caccia al Tesoro nell’Antica Grecia e workshop al Museo della vita scolastica e dell’educazione EKEDISY

Nel programma sono stati inclusi alcuni dei siti culturali più famosi di Atene come il Museo della
Casa dei Venti, il Museo e il sito archeologico dell’Acropoli, il Giardino Nazionale di Atene, il Museo
della Cultura Moderna Greca - Uomini e Cultura, la collina Filopappou e il Museo di Acrcheologia.
Gli studenti sono stati accompagnati da due guide/educatrici dello staff di EKEDISY, a loro dire,
eccezionali, molto disponibili e desiderose di far comprendere al meglio il valore del proprio
Patrimonio Culturale, cosa graditissima, tanto che i ragazzi ne hanno approfittato rivolgendo loro
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tutte le domande possibili per riuscire a godere e capire pienamente l’importanza delle opere. La
comunicazione si è svolta esclusivamente in lingua inglese.

Stuenti italiani in visita all’Acropoli e al Museo dell’Acropoli

Durante il soggiorno ad Atene gli studenti hanno avuto modo di presentare il progetto
“Ambasciatori dell’Arte”, svolto durante l’a. s. 2020/2021 presso i Musei di Firenze, in particolare il
Museo Nazionale del Bargello e i Musei allestiti in Palazzo Pitti. Quindi l’obiettivo è stato quello di
presentare non solo l’attività svolta lo scorso anno scolastico, ma anche e soprattutto quello di
descrivere l’approccio metodologico utilizzato, ovvero la Peer Education, metodo sicuramente
vincente in quanto i ragazzi sono riusciti a realizzare dei video in perfetta autonomia, colmando in
parte i limiti imposti dalla pandemia.
Tra le molteplici attività proposte e realizzate dal ricco programma organizzato da EKEDISY, le
studentesse italiane hanno potuto quindi mostrare e spiegare i loro video d'arte agli studenti del
Liceo Kanthas - incontrati durante la “Caccia al Tesoro”- creando così un meccanismo di reciprocità
in cui studenti italiani e greci hanno condiviso e discusso insieme le attività sui beni culturali svolte
in precedenza nei loro Paesi. Avere la possibilità di mostrare i loro video è stata un'occasione
molto importante per le studentesse del Marco Polo per illustrare i loro progetti di classe e,
sebbene si aspettassero di rivolgersi a studenti della loro stessa età – ovvero studenti delle Scuole
Superiori (18 anni) – e gli studenti di Kanthas avessero invece quattordici/quindici anni, la
differenza di età tra i due gruppi non ha impedito di costruire un ambiente costruttivo e proficuo
per lo scambio dei contenuti culturali. Le studentesse del Marco Polo hanno voluto infine
sottolineare quanto siano stati ospitali gli studenti e gli insegnanti della scuola di Kanthas: sono
stati sempre accolti a braccia aperte ed entusiasmo per le due volte che si sono incontrati, tutte
esperienze che non dimenticheranno mai.
L’esperienza di Learning Teaching Training Activities (LTTA) è stata un’esperienza ricca di contenuti
ed interessante, animata da molte aspettative e da una grande curiosità di conoscere i ragazzi greci
e i loro docenti e, soprattutto, di conservarne un ricordo indelebile. Anche i ragazzi greci hanno
dimostrato lo stesso sentimento regalando agli italiani una piccola agenda, accompagnata da una
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breve dedica di ringraziamento e di buon auspicio per il futuro. Tale gesto, manifestazione di grande
ospitalità, è stato enormemente apprezzato dalle ragazze del Marco Polo ed ha contribuito a far
emergere un profondo sentimento di simpatia ed amicizia.
Ancora una volta, gli insegnanti, gli educatori culturali e gli studenti coinvolti nelle attività hanno
apprezzato il potenziale di apprendimento espresso dalla metodologia non formale e
dall’assegnazione, proprio ai più giovani, di un ruolo primario all'interno del processo educativo.
L’approccio adottato ha infatti dimostrato di poter contribuire a sostenere il loro interesse e la loro
motivazione verso le attività proposte creando allo stesso tempo un ambiente di apprendimento
confortevole, dove la dimensione affettiva ed emotiva ha favorito il raggiungimento degli obiettivi
educativi.
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Final certification ceremony at EKEDISY
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Proposta educativa per l’applicazione
della metodologia Peer all’Educazione al Patrimonio
Introduzione
All’interno di questa Appendice si riporta la proposta educativa elaborata nell’ambito del Modello
HEROES. La proposta, realizzata dai partner di progetto, si compone di una serie di attività,
organizzate secondo gli ambiti tematici riportati nelle Linee Guida e rispondenti alle peculiarità
storiche, culturali ed artistiche di ciascuna organizzazione coinvolta.




Patrimonio intangibile, cultura e arte antica (Atene-Grecia)
Patrimonio intangibile, cultura e arte umanistico-rinascimentale (Firenze – Italia)
Patrimonio intangibile, cultura e arte contemporanea (Malaga – Spagna)

Ogni attività viene esplicata attraverso un’apposita scheda contenente tutte le istruzioni ad uso di
insegnanti ed educatori museali che intendano avvalersi delle suggestioni metodologiche proposte
dal Modello per la progettazione e la realizzazione di interventi formativi per l’educazione al
patrimonio attraverso un approccio di tipo non-formale basato sui principi della Peer Education. Le
schede attività sono caratterizzate da una struttura comune che prevede i seguenti punti focali per
la messa in pratica delle azioni:
1. TITOLO ATTIVITÀ
2. OGGETTO PATRIMONIALE - identificazione del contenuto specifico dell’attività (es, bene
artistico, museo, giardino storico, elemento di patrimonio intangibile sul quale si intende
incentrare l’attività);
3. DESTINATARI - caratteristiche ed età specifica (le azioni possono infatti essere proposte e
adattate alle diverse fasce di età degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in base
agli obiettivi educativi individuati dall’insegnate);
4. PRINCIPALI OBIETTIVI EDUCATIVI - finalità didattiche e formative legate allo svolgimento
dell'attività;
5. RISULTATI ATTESI al termine dell’azione;
6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ - principali istruzioni operative per la messa in pratica dell’attività;
7. RUOLO DEL FACILITATORE -indicazione dei compiti più importanti assegnati alla figura adulta
(docente e/o educatore culturale) all'interno del processo educativo tra pari per progettare,
coordinare e presidiare l'attività;
8. MATERIALI E STRUMENTAZIONE NECESSARIA – risorse tecniche e strumentali per la
realizzazione dell’attività;
9. SUGGERIMENTI (Accorgimenti per un’attività accessibile) a supporto di insegnanti/educatori
culturali per rendere accessibili le attività educative favorendo il coinvolgimento attivo e la
proficua partecipazione ad esse anche da parte di studenti con bisogni speciali;

10. COMPETENZE CHIAVE DELL’UE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE per un chiaro
riferimento al Quadro Europeo delle competenze chiave che possono essere migliorate dagli
studenti grazie all'attività.
Le attività proposte sono strutturate in modo da poter essere facilmente trasferibili ed adattabili ad
oggetti patrimoniali diversi che il docente/educatore potrà individuare secondo i propri obiettivi
educativi e le caratteristiche e gli elementi del patrimonio culturale locale che potranno essere
selezionati anche di concerto con il gruppo classe
(Le attività proposte mirano a valorizzare sia il patrimonio culturale tangibile che intangibile dei vari
territori).
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LA PROPOSTA ITALIANA
Le seguenti attività sono state progettate dai professionisti del Dipartimento Educazione delle
Gallerie degli Uffizi e dai docenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo e consistono
rispettivamente nel percorso “Ambasciatori Digitali dell’Arte” e "Firenze Per Bene 2.0". La prima
azione è stata testata dalle classi di svariati Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per lo più
provenienti dall’area fiorentina e dalla Toscana, ma anche da istituti di fuori regione durante la fase
di sperimentazione del Modello HEROES in Italia. L’attività è stata anche inclusa all’interno
dell’offerta formative delle Gallerie degli Uffizi per I PCTO (Percorsi per lo sviluppo delle Competenze
Trasversali e l’Orientamento) validi su tutto il territorio nazionale, contribuendo così a rendere
l’intervento altamente trasferibile e sostenibile nel tempo. La seconda attività è stata invece testata
da alcune delle classi dell’Istituto Marco Polo, scuola pilota e partner di progetto, con le stesse
modalità attuative e obiettivi educativi.
L’attività degli “Ambasciatori Digitali dell’Arte” si completa inoltre di una particolare scheda volta a
fornire specifiche istruzioni per la progettazione accessibile di contenuti multimediali. La scheda
può essere utilizzata dagli insegnanti o dagli educatori culturali come valido riferimento a questo
scopo per i loro interventi educativi per l’educazione al patrimonio, anche se non direttamente
legati con la messa in pratica di questa azione.
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ATTIVITÀ N. 1 – AMBASCIATORI DIGITALI DELL’ARTE
Oggetto Patrimoniale
Il percorso, frutto della collaborazione tra l’USR per la Toscana e le Gallerie degli Uffizi, si svolge in parte on line ed in parte
in presenza (qualora la parte prevista in presenza non fosse possibile a causa dell’emergenza Covid, il percorso si potrà
svolgere interamente online), con l’obiettivo di chiamare i giovani ad una riflessione sulla difficile fase socio economica che
il paese sta attraversando e sulle potenzialità che il patrimonio culturale può rappresentare quale motore della ripartenza,
non solo dal punto di vista economico, ma anche ideale e identitario, sia in termini di “identità locale” che più universalmente
umanistica.
Firenze è il luogo da cui più efficacemente ed attendibilmente possono sorgere delle proposte che i giovani affideranno ad
altri giovani per trasformarle in coscienza collettiva e orizzonte di speranza per il futuro. Proposte che partiranno dalla
conoscenza e dall’attenta osservazione del patrimonio materiale e immateriale proprio dei siti afferenti alle Gallerie degli
Uffizi (Uffizi, Loggia dei Lanzi, Galleria Palatina, Galleria d’arte moderna, Tesoro dei Granduchi, Galleria della Moda e del
Costume, Giardino di Boboli) comunicate attraverso un video, come libera creazione degli studenti e come prodotto finale
del percorso.

Destinatari
Studenti del triennio degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado della Regione Toscana e di tutte le scuole
italiane che ne fanno richiesta.

Obiettivi Educativi





Educare al patrimonio culturale per educare alla cittadinanza;
Sviluppare competenze operative e relazionali;
Socializzare con l’ambiente (ascoltare, apprendere, collaborare);
Riconoscere ruoli e competenze diverse.

 Competenze comunicative: linguistiche e relazionali.
 Competenze operative: orientamento alla realtà professionale; riconoscimento del ruolo e
delle funzioni delle realtà museali; comprensione e rispetto di procedure operative.
 Potenziamento di competenze digitali.
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Risultati Attesi
Il risultato ultimo atteso è quello di stimolare i giovani ad una riflessione sulla attuale criticità socio economica e sulle
potenzialità che il patrimonio culturale può rappresentare quale propulsore per una ripartenza del nostro paese, non solo
dal punto di vista economico, ma anche ideale e identitario.

Descrizione Attività

1.Formazionee orientamento (ore 4 in presenza oppure online e ore 6 online)
Acquisizione di conoscenze disciplinari specifiche sul luogo della cultura, individuato in fase di iscrizione fra quelli afferenti alle Gallerie de
personale specializzato del museo e con approfondimenti sviluppati in parte in presenza, con visite al museo prescelto, e in parte online.
Per quanto riguarda la parte in presenza, verrà organizzata per i ragazzi una mattinata di scuola al museo comprensiva di due visite
approfondimento. Qualora questa modalità non sia possibile, le 4 ore in presenza saranno sostituite da una lezione online costituita da 3
formazione verrà completata da quattro interventi online condotti da un’educatrice che, non solo approfondirà alcuni aspetti relativi al m
fornire un aiuto nella scelta del soggetto da affrontare nel video e suggerimenti su quali immagini utilizzare.

2.Laboratorio (40 ore)
Realizzazione di un breve video (max 6 minuti) il cui soggetto sarà proprio il patrimonio culturale come motivo di ispirazione per la riparten
potranno declinare questo soggetto partendo da opere o motivi presenti nel museo di loro riferimento (ad esempio trattando il Tesoro d
tecniche artistiche artigianali con cui erano realizzati i manufatti oppure, considerando la Galleria d’arte moderna, si potrà prendere i
italiano, bene culturale per eccellenza, ma anche elemento attrattivo per il turismo).
Il video dovrà essere realizzato sia in una lingua straniera che in italiano per poter poi essere diffuso presso scuole e istituzioni internazion
sia in contatto per scambi o altre motivazioni.
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3. Contest
Realizzazione di un contest con i video prodotti, da pubblicare in un apposito spazio della pagina WEB delle Gallerie degli Uffiz
al giudizio di una commissione, composta da personalità del mondo dei musei e dell’istruzione. I dieci video prescelti sarann
delle Gallerie degli Uffizi e premiati nel corso di una cerimonia pubblica.

Ruolo del Facilitatore
Tutto il progetto Heroes è centrato, oltre che sulla fondamentale azione dell’educazione al patrimonio culturale, sulla
metodologia della “Peer Education”, essendo infatti lo scopo finale del processo educativo quello di formare giovani in grado
di condividere con i loro coetanei contenuti e considerazioni in merito ai beni del patrimonio culturale. Il traguardo da
raggiungere sarà quello di avere giovani “eroi” formati per comunicare ai loro coetanei, in una modalità di educazione fra
pari, contenuti e riflessioni sul patrimonio culturale, possibilmente trasmettendo interesse e provocando curiosità. Figura
chiave di questo processo sarà il “Facilitator”, il cui ruolo consisterà nel contribuire ad un’attenta formazione degli studenti,
incentivandoli a una collaborazione che travalichi le categorie di educazione formale ed informale e avvicinando anche fra
di loro le varie categorie professionali inserite in prassi educative consolidate. La metodologia della “Peer Education” si
intende infatti applicata non solo ai ragazzi, e quindi all’azione finale del progetto, ma a tutto il suo svolgersi, consolidando
così anche negli adulti un modo di lavorare innovativo ed efficace. In particolare, nel periodo di formazione il “Facilitator”
dovrà incentivare la modalità di apprendimento paritetico, stimolando il dialogo, la capacità di osservazione e di
rielaborazione dei contenuti acquisiti, facendo in modo che tali contenuti, acquisiti attraverso i canali educativi più o meno
tradizionali, quali la scuola e gli educatori museali, vengano fatti propri incentivando il dialogo interno al gruppo di formatori
e studenti, incoraggiando la condivisione di riflessioni e l’aiuto reciproco nel percorso formativo.

Materiali e strumentazione
Utilizzo dei contenuti presenti sul sito ufficiale delle Gallerie degli Uffizi (www.uffizi.it ) relativi alle collezioni e ai siti afferenti
alle Gallerie degli Uffizi, PPT tematici e materiale didattico digitale per i necessari approfondimenti.

Suggerimenti & Accorgimenti per un’attività accessibile
Per realizzare un’attività accessibile a tutti si possono innanzitutto osservare 5 regole di base: differenziare le proposte di
attività; acquisire informazioni sui futuri partecipanti prima di svolgere l’attività; far proprio un atteggiamento accogliente;
usare un linguaggio semplice e chiaro; limitare l’affaticamento. Quando è prevista la presenza di persone con disabilità o
impedimenti temporanei, o di persone di altra lingua e cultura, possiamo prevedere ulteriori accorgimenti utili a favorire
l’inclusione e, soprattutto, la partecipazione.
Per la creazione di materiali multimediali accessibili vedi l’apposita scheda di corredo all’attività 1 “Digital Art Ambassadors”.

Competenze chiave
Competenze comunicative: linguistiche e relazionali; competenze operative: quali in primis le competenze tecnologiche atte
a realizzare il video, quale prodotto finale del percorso
(EU Key Competences for Lifelong Learning: Literacy; Digital competences; cultural awareness and expression)
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AMBASCIATORI DIGITALI DELL’ARTE – Verso una progettazione accessibile di contenuti multimediali
Premessa
Prima di elencare alcune regole che possono aiutare nella progettazione di un video ad alta accessibilità, bisogna fare
alcune premesse:
- Accessibile significa “di facile accesso”
- L’accessibilità è nell’interesse di tutti: lavorare per l’accessibilità significa lavorare per garantire la massima fruibilità di
spazi, servizi, contenuti, per fare in modo che siano utilizzabili dal maggior numero di persone, anche alle persone con
disabilità. Per arrivare a ciò, l’accessibilità deve essere considerata sin dalla fase di progettazione, e non applicata a
posteriori su spazi, servizi, contenuti già predisposti.
- La ricerca dell’accessibilità non deve frenare la creatività: viceversa deve essere uno stimolo per trovare nuove soluzioni
e affrontare sfide sempre diverse. Bisogna chiedersi: come faccio a bilanciare esigenze estetiche ed esigenze d’uso? Ad
esempio: come faccio, quando devo realizzare un libro, a far convivere una grafica accattivante con le regole che
garantiscono una buona leggibilità?
- Non sempre è possibile raggiungere l’accessibilità perfetta: anzi è molto difficile creare qualcosa che sia perfettamente
fruibile allo stesso modo da tutti, anche da persone con vari tipi di disabilità. Un edificio storico, per esempio, non
sempre presenta caratteristiche architettoniche tali da consentire l’inserimento di un ascensore (che pure sarebbe utile
per le persone su sedie a rotelle); la scheda descrittiva di un’opera d’arte per le persone cieche (che amano una
descrizione precisa, soffermarsi sui dettagli, avere indicazioni di posizione e dimensioni, ecc…) risulta molto faticosa da
leggere per una persona sorda (abituata a un linguaggio più sintetico).
Non sempre dunque si riesce a far coincidere le esigenze (numerose e diverse) con ciò che è possibile realizzare sulla base
delle nostre capacità, del nostro budget, del contesto nel quale operiamo. Si può però provare a fare del nostro meglio con
ciò di cui disponiamo

Quanti tipi di pubblico esistono?
Prima di iniziare il lavoro di realizzazione di contenuti video dedicati ai musei e alle loro collezioni, dobbiamo chiederci: a chi
voglio/devo rivolgermi? La risposta dovrebbe essere “a tutti!”. Il problema è che ognuno, in realtà, ha esigenze diverse!
Tanto per fare un esempio, potremmo suddividere il pubblico in varie categorie: Studiosi, Famiglie (bambini/ragazzi + adulti),
Scuole (bambini/ragazzi + insegnanti), Persone anziane, Turisti stranieri, Turisti nazionali, Visitatori locali, Migranti.
Ognuno di questi gruppi può comprendere persone con disabilità, quindi oltre alle esigenze che contraddistinguono in
genere queste categorie, avremo anche delle esigenze più specifiche legate alla presenza di vari tipi di disabilità.

Suggerimenti per l’Accessibilità
Scelta del Linguaggio
Nei video, così come nei testi scritti, è determinante il tipo di linguaggio che si decide di utilizzare. Un linguaggio complesso
e ricco di termini tecnici è comprensibile, per esempio, agli studiosi ma è ostico per tutte le altre categorie sopra elencate.
Per questo bisogna preferire una narrazione incentrata su un linguaggio semplice e chiaro.
Che questo sia uno dei lavori più difficili lo ha riconosciuto anche il famoso scienziato Galileo Galilei, il quale scriveva che
“parlare oscuramente lo sa fare ognuno ma chiaro pochissimi”; certamente è un lavoro che obbliga a riflettere molto sull’uso
delle parole e sui costrutti della frase, ma è la prima chiave per la comprensibilità.
In generale si raccomanda di:
- preferire parole di uso comune (raro invece di peregrino)
- preferire parole concrete (figli al posto di progenie)
- spiegare i termini specialistici (non tutti sanno cosa è una predella)
Per le persone con disabilità cognitiva (autismo, ecc…) vanno considerati alcuni ulteriori accorgimenti, quali:
- preferire parole brevi (es. casa al posto di abitazione)
- evitare metafore, perifrasi, sineddochi (appesantiscono il discorso)
- evitare modi di dire
- scelte sintattiche: nel costruire la frase, preferire la coordinazione alla subordinazione, la forma attiva rispetto a quella
passiva, la forma personale rispetto a quella impersonale, per i verbi prediligere il modo indicativo.
Le persone cieche e ipovedenti, al contrario, prediligono un linguaggio molto descrittivo e ricco di particolari che gli permetta
di ricostruire con precisione l’opera o l’ambiente di cui si parla. In ogni modo questi accorgimenti non impediscono loro la
fruibilità del video.
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

5

Cura nella Dizione
Se il video che dobbiamo realizzare prevede l’audio, la dizione deve essere chiara, senza andare troppo veloce e osservando
le pause necessarie.
Una buona dizione, non disturbata da rumori di sottofondo, è fondamentale per le persone cieche e ipovedenti perché
aumenta la comprensibilità di ciò che stanno ascoltando. Come si è detto, le persone non vedenti prediligono descrizioni
molto dettagliate che possano richiamare anche delle esperienze sensoriali diverse dalla vista: se devo descrivere una
fontana, mi posso soffermare sulla descrizione della sensazione di freschezza che l’acqua zampillante comunica, sulla
freddezza del marmo della vasca, sul profumo di muschio che essa emana, ecc… Dagli anni Novanta del secolo scorso sono
state sviluppate alcune importanti regole di audiodescrizione per ciechi, principalmente grazie al lavoro dell’American
Association for the Blind.

Sottotitoli
È buona norma inserire sempre dei sottotitoli, in modo che il video sia accessibile anche alle persone sorde. I sottotitoli,
quando realizzati in una delle principali lingue internazionali (generalmente l’inglese), rendono fruibile il video anche a un
pubblico molto più ampio rispetto a quello nazionale.

Linguaggi Alternativi
Una buona parte delle persone sorde riconosce nell’uso della Lingua dei Segni un tratto distintivo che li identifica come
comunità, prima ancora che come persone con disabilità. Per questo sono molto graditi i video che presentano una
narrazione anche in Lingua dei Segni (preferibilmente condotta da una persona sorda, ma anche da un interprete) in
affiancamento alla narrazione parlata. A volte, infatti, i sottotitoli catturano tutta l’attenzione della persona sorda che,
impegnato nel leggerli, finisce per perdere la visione delle immagini che il video propone, invece la Lingua dei Segni (che è
una lingua a sé con proprie regole e non una traduzione della lingua parlata) permette loro di comprendere più agevolmente
i contenuti, essendo anche molto più sintetica rispetto alla lingua parlata.
Se si sceglie di inserire la Lingua dei Segni, bisogna tenere presente che ogni Paese ha la propria! Tuttavia è possibile utilizzare
la American Sign Language (A.S.L.) come lingua veicolare.

Montaggio
In fase di montaggio è consigliabile non eccedere con effetti particolari, in quanto questi potrebbero disturbare soprattutto
chi ha disabilità cognitive (e quindi predilige ritmi più lenti).

Formato
Il formato deve essere il più possibile leggero, in modo da essere facilmente scaricabile con un comune smartphone e apribile
con i più comuni screenreader (programmi che permettono alle persone non vedenti di navigare su Internet e accedere ai
contenuti).
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ATTIVITÀ. N. 2 FIRENZE Per Bene 2.0
Oggetto Patrimoniale
Il patrimonio artistico e culturale oggetto dell’attività è il centro storico di Firenze, racchiuso nell’antico tracciato delle mura
medievali, che ospita i più importanti beni culturali della città e, dal 1982, è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Da Piazza del Duomo, nella quale si trovano i simboli del Medioevo e del Rinascimento – la Cattedrale di Santa
Maria del Fiore, il Battistero di San Giovanni, affiancata dal celebre Campanile di Giotto, il Battistero – al quartiere di San
Lorenzo, a Piazza della Signoria, centro politico e culturale della città dove si affacciano Palazzo Vecchio e la Galleria degli
Uffizi, fino a Santa Croce e all’Oltrarno, dove sopravvivono piccoli negozi storici che utilizzano nelle loro creazioni le tecniche
del passato dando continuità all’antica tradizione fiorentina delle botteghe artigianali, elemento di forte identità locale del
capoluogo toscano.

Destinatari
L’attività vede coinvolti gli studenti delle classi Terze, Quarte, Quinte delle Scuole Medie Superiori quali Licei, Istituti Tecnici
e Professionali. Gli allievi delle scuole, dopo una opportuna formazione realizzata dai docenti tutor, saranno impegnati sul
campo nel ruolo di ‘guide/ambasciatori’ per fornire informazioni ai visitatori ed agli stessi residenti che intendano scoprire
le bellezze storico-culturali e ambientali del territorio, oltre a suggerire servizi di accoglienza, svago, ristorazione con
l’obiettivo sotteso di sensibilizzare e diffondere tra residenti, turisti e city users, buone pratiche comportamentali nella
fruizione del centro storico di Firenze. L’attività svolta dagli studenti sarà prevalentemente di tipo peer-to-peer, poichè i
ragazzi saranno in particolare formati per relazionarsi con visitatori e cittadini nella stessa fascia di età, ovvero i giovani
adolescenti (millennials). Quindi il ‘linguaggio’ della comunicazione utilizzato, sarà fortemente orientato al mondo
tecnologico: web, smartphone, social media, attraverso i quali saranno fornite informazioni pratiche (orari d’apertura dei
musei, costo dell’ingresso, ecc.) e di tipo storico-artistico, ma anche suggerimenti sulle location meno note che meritano di
essere scoperte, le curiosità per il viaggiatore giovane, i luoghi ideali e a buon mercato per una sosta o per comprare games,
musica o l’abbigliamento giusto.

Obiettivi Educativi
 Sapersi rapportare con un pubblico non conosciuto, di diverse età, di diverse culture e provenienze geografiche
 Avere un comportamento gentile, accogliente e rispettoso dell’altro
 Saper promuovere una educazione alla fruizione sostenibile e rispettosa del centro della città con i suoi innumerevoli
Beni storici e artistici
 Conoscere il centro storico della città almeno nei maggiori luoghi di interesse storico-artistico-culturali
 Saper dare al visitatore, anche in lingua straniera (almeno in lingua inglese) indicazioni stradali, anche utilizzando mezzi
di trasporto diversi, per raggiungere i luoghi di interesse storico-artistico-culturali
 Saper indicare al visitatore, anche in lingua straniera (almeno in lingua inglese) su carte del centro della città i luoghi di
interesse storico-artistico-culturali
 Saper fornire al visitatore, anche in lingua straniera (almeno in lingua inglese) brevi informazioni sugli aspetti
maggiormente significativi dei luoghi di interesse storico-artistico-culturale della città
 Saper fornire al visitare ‘junior’ tips e suggerimenti su eventi, attività, location frequentate soprattutto da ragazzi,
sempre nel rispetto delle persone, dei luoghi e del patrimonio culturale locale
 Saper comunicare al visitatore, anche in lingua straniera (almeno in lingua inglese) informazioni su infopoint, fontanelle
di acqua potabile, punti di ristoro, igienici, di soccorso, farmacie, polizia, piste ciclabili, fermate di mezzi pubblici e ogni
altro servizio essenziale presenti nell’area della piazza assegnata e comunque del centro della città.
 Saper fornire indicazioni sul corretto comportamento del visitatore (divieto di fumo, mostrare cestini per i rifiuti, avere
abbigliamento adeguato per le visite nei luoghi pubblici, ecc.).

Risultati Attesi








Consapevolezza sulla eccezionalità, unicità e della bellezza del proprio patrimonio culturale.
Sviluppo del senso civico
Potenziamento dell’autostima
Potenziamento delle capacità espressive.
Potenziamento delle conoscenze linguistiche.
Potenziamento delle conoscenze storico-artistiche-culturali.
Sviluppo delle capacità espressive e relazionali, specie nel rapportarsi con pubblico diverso per età, culture, esigenze.
EU PROGRAMME ERASMUS+ EDUCATION KA2 Strategic Partnerships
Project HEROES
HEritage, cultural ROots and innovative peer Education Strategies
Code 2019-1-IT02-KA201-062320

7

Descrizione Attività
“Firenze per Bene” è un Progetto nato dalla collaborazione fra Ministero dell’Istruzione nei suoi organi territoriali toscani,
l’Ufficio Unesco del Comune di Firenze e l’Associazione Culturale “Firenze per bene”. Il suo fine è educare i giovani delle
scuole medie superiori affinché possano diventare “ambasciatori” di una fruizione sostenibile del centro storico fiorentino,
rivolgendosi dunque sia all’occasionale visitatore che al cittadino residente, comunicando loro la bellezza, la cultura, l’arte,
le peculiarità e del valore universale del centro storico fiorentino, dal 1982 iscritto nell’elenco del Patrimonio Unesco, quale
patrimonio di tutti i popoli del mondo e che dunque da tutti ammirato, rispettato e protetto.
L’attività formativa degli studenti si compone di diverse fasi da svolgersi durante l’arco di un anno scolastico. Il tempo
necessario per queste attività può essere stabilito dai docenti della classe a seconda della valutazione che si avrà della classe
stessa. Un docente tutor coordina e segue le diverse attività. Le fasi possono essere così suddivise:
1. Spiegazione del progetto alla classe (tempo stimato 1 ora).
2. Una serie di lezioni curriculari e visite guidate per la città (circa 20-30 ore complessive) svolte dai docenti delle diverse
materie. Particolare rilevanza hanno i docenti di Storia dell’Arte, di Lingue Straniere, di Letteratura e Storia, di Diritto, Scienze
economiche, di Geografia, di Informatica. Grazie a queste lezioni, selezionate nell’ambito degli specifici programmi di
indirizzo scolastico e grazie a visite guidate mirate per la città, gli studenti acquisiscono e potenziano conoscenze curriculari
e trasversali, a iniziare dalla capacità di rendersi sensibili al Patrimonio Culturale materiale e immateriale, riconoscendone il
valore eccezionale e universale, oltre che a conoscerne la storia e l’arte, aneddoti e peculiarità. Gli studenti, anche ricorrendo
a uno studio individuale comunque seguito dai docenti, apprendono la storia, l’arte, le tradizioni dei maggiori luoghi della
città come degli aspetti cosiddetti “minori” ma in realtà ugualmente portatori di bellezza e conoscenze. Al contempo gli
alunni entrano in contatto con la realtà contemporanea. Particolare attenzione, infatti, è dedicata alle botteghe artigianali
tipiche della città e ai negozi più caratteristici. Di fatto, le lezioni in classe come le visite guidate con i docenti hanno per
obiettivo la conoscenza dei luoghi di ieri e di oggi finalizzata a vivere pienamente e consapevolmente quei luoghi, così che,
grazie a una metodologia di peer education l’alunno stesso, quando incontrerà nei maggiori luoghi fiorentini i residenti e i
visitatori, sia in grado di farsi ambasciatore di detti valori.
3. Alle lezioni curriculari sono poi affiancati incontri, anche extracurriculari, curati dall’Ufficio Unesco del Comune di Firenze
(6 ore circa) utili, non solo per entrare in contatto con un ufficio pubblico della città, scoprendone il suo funzionamento, ma
anche per conoscere il ruolo dell’Unesco nel mondo e gli aspetti distintivi di Firenze Patrimonio Mondiale Unesco (altri uffici
territoriali con mission analoga a quello dell’Unesco possono essere individuati a questo scopo). In tal modo lo studente
acquisisce ulteriormente sensibilità e responsabilità da poter poi, con maggiore convinzione, diventare comunicatore della
straordinarietà, unicità e assieme fragilità del centro storico della città se non si seguono comportamenti adeguati.
4. A seguire, in orario curriculare e/o extracurriculare, con i docenti e in collaborazione con l’Ufficio Unesco del Comune di
Firenze, gli studenti svolgono simulazioni delle diverse situazioni che potranno avvenire nel centro della città, incontrando
residenti e l’occasionale visitatore, esprimendosi nelle lingue di studio e, magari, nelle lingue anche extracomunitarie di
origine; aspetto, quest’ultimo, particolarmente da valorizzare per più efficacemente stringere la relazione di appartenenza
a una stessa comunità. Specifica attenzione sarà data alla comunicazione verso i giovani. Certi che uno studente di 16-19
anni ha capacità interlocutorie facilitate con un coetaneo, il ruolo “ambasciatoriale” dello studente di “Firenze per Bene”
svolge una particolare funzione educativa, per lui stesso e per chi riceve l’informazione.
5. Dopo tale formazione gli studenti, divisi in gruppi di 4-6 unità, sono dislocati nelle maggiori piazze cittadine e, dotati di
abbigliamento riconoscibile, di badge di riconoscimento provvisto anche con i simboli dell’Unesco, svolgono la loro l’attività
di ambasciatore di “Firenze per Bene”; attività che comprenderà dalle 20 alle 30 ore.
Durante quest’ultima attività l’alunno dovrà saper fornire, anche in lingua straniera (almeno in lingua inglese):
 indicazioni stradali e indicazioni sui diversi mezzi di trasporto sostenibili (bus, tramvia, biciclette), per raggiungere i luoghi
di interesse storico-artistico-culturali;
 su carte del centro della città, dovrà saper indicare al visitatore, anche in lingua straniera, i luoghi di interesse storicoartistico-culturali, dai musei alle botteghe artigiane, con particolare attenzione a fornire informazioni sulla fruibilità dei
diversi luoghi anche per i portatori di disabilità;
 saper fornire al visitatore, anche in lingua straniera, brevi informazioni sugli aspetti maggiormente significativi sui luoghi
di interesse storico-artistico-culturale della città;
 saper fornire al visitatore, anche in lingua straniera informazioni su infopoint, fontanelle di acqua potabile, punti di
ristoro, toilette, punti di soccorso, farmacie, polizia e ogni altro servizio essenziale presenti nell’area assegnata e
comunque del centro della città;
 saper indicare il corretto comportamento del residente e visitatore (divieto di fumo in luogo pubblico, mostrare cestini
per lo sporco, avere un abbigliamento adeguato per le visite nei luoghi pubblici, ecc.).
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L’ausilio di mappe della città stampate in lingua italiana e inglese, anche da consegnare al visitatore, e la possibilità di avere
un tablet con connessione ai diversi siti di servizi e alle diverse informazioni sulla città, permette all’ambasciatore di “Firenze
per Bene” di garantire risposta alle domande più varie che possono nascere dal visitatore occasionale come dal cittadino
residente.
Per aiutare lo studente a farsi ambasciatore di “Firenze per Bene” l’ufficio Unesco del Comune di Firenze e l’associazione
“Firenze per Bene” hanno stilato un decalogo di comportamento di cui si riportano gli aspetti principali:
1. Goditi la bellezza del centro storico con facilità. Prenditi del tempo per pensare a ciò che stai vedendo e all'importanza
delle tue azioni.
2. Non sporcare o danneggiare la città.
3. Utilizza i servizi igienici pubblici, le piste ciclabili e le fontanelle pubbliche. Non sederti sui gradini della chiesa e del palazzo
per bere e mangiare; invece rilassati comodamente divertendoti nei giardini e nelle piazze.
4. Rispetta la cultura, il modo di vivere delle popolazioni locali e le loro abitudini di sonno. Ricordarsi di dimostrare un
comportamento appropriato nei luoghi di culto e nel museo della città.
5. Ricorda che ci sono persone con disabilità. Evitare di ostruire i marciapiedi e il loro punto di accesso.
6. Trova il tempo per visitare, oltre ai più famosi, i musei minori e per vivere le vie e le piazze meno famose di Firenze: sarà
un'esperienza straordinaria
A fine esperienza gli studenti dichiarano la soddisfazione per essere stati protagonisti e partecipi della valorizzazione e
tutela del loro Patrimonio.

Ruolo del Facilitatore
Il facilitatore di questo progetto contribuisce a coordinare gli attori, le attività e le risorse, ovvero, all’inizio del progetto sarà
necessario costituire il gruppo, comunicare gli obiettivi, organizzare il materiale su cui il gruppo dovrà essere formato.
L’azione principale del facilitatore sarà quella di coordinare le attività sopra descritte. La motivazione sarà il principale
motore poiché il progetto prevede la trasmissione di valori culturali ed eccellenze della città, tenendo presente sia il
patrimonio materiale che quello immateriale della relazione. Il facilitatore di questo progetto dovrà provvedere a
trasmettere un metodo che sarà poi adattato a seconda della personalità dell’alunno/a – attore-trice protagonista
dell’esperienza.

Materiali e strumentazione
 Abbigliamento ben ordinato: giacca blu o nera, pantaloni blu o neri, anche jeans, camicia bianca (altri colori possono
essere scelti, secondo le usanze della specifica Scuola).
 Badge con il nome dello studente e il logo UNESCO e/o con il nome della scuola
 Postazione (banco con manifesti/bandiera/logo ufficiale) UNESCO che distingue gli studenti impegnati nel progetto da
altri possibili servizi ‘non ufficiali’ offerti ai turisti.
 Mappe del centro di Firenze - sia in versione cartacea che online da inviare in tempo reale sugli smartphone dei visitatori
tramite Bluetooth -, con indicati i principali servizi igienici, di ristorazione, punti informativi; ogni studente fornirà dette
mappe al visitatore gratuitamente, insistendo sul rispetto di un comportamento corretto da avere in luoghi di così alto
valore storico, artistico e umano.
 Tablet, collegati con wifi libero facilmente accessibile dalle diverse piazza della città, che consentiranno agli studenti
attraverso app di geolocalizzazione (es. Google maps, Four Square, ecc.) di cercare informazione e risolvere i diversi
quesiti posti dai visitatori, cittadini e turisti e di fornire spunti e suggerimenti sui luoghi da visitare, negozi per lo
shopping, ristoranti.

Suggerimenti & Accorgimenti per un’attività accessibile
Fin dalla pianificazione dell’attività, determinante e imprescindibile è la stretta collaborazione con i docenti di sostegno per
quegli allievi con disturbi legati all’apprendimento e/o ad impedimenti (Legge 104, DSA e BES). Il principio assolutamente da
perseguire è garantire ad ogni allievo l’accessibilità e l’inclusione; pertanto, le attività in classe, come quelle esperienziali,
dovranno valutare preventivamente le specificità e le esigenze dello studente, per permettergli di trovare mansioni a lui più
consone.
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Competenze Chiave
Nell’area specifica del turismo è necessario far fronte a un continuo adattamento a numeri sempre crescenti ed esigenze
legate al differente panorama turistico con cui si ha a che fare: è indispensabile essere efficienti e versatili, pertanto l’idea
della peer-to-peer education si lega ad una metodologia indicata dal punto di vista dell’approccio (tra pari, in particolare, tra
adolescenti). La continua evoluzione del mercato del turismo, fa sì che una persona trovi più affidabile un pari. Per quanto
riguarda il lungo raggio, una volta acquisito il metodo dell’apprendimento tra pari, questo sarà spendibile dal punto di vista
dell’occupabilità poichè sarà possibile adattare questo metodo ad altre situazioni. L’apprendimento permanente, opzione
richiesta dal mondo del lavoro, di chi ha già uno strumento come quello di una metodologia acquisita in giovane età e che
riguarda l’approccio tra pari, sarà adattabile e spendibile nel corso dell’intera vita professionale. Gli studenti svilupperanno
inoltre competenze di cittadinanza digitale poiché avranno modo di sperimentare ed utilizzare metodologie di
comunicazione basate sull'utilizzo di tecnologie multimediali ed interattive (web tools, social media, applicazioni di
geolocalizzazione). Infine, gli studenti potranno rafforzare le proprie competenze trasversali quali skills relazionali, di
socializzazione ed interazione sia con target di utenti/visitatori della stessa fascia di età, sia con un pubblico adulto, con
variegata estrazione sociale, culturale e linguistica.
(EU Key Competences for Lifelong Learning: Multilingual Competence; Personal, Social and Learning to Learn Competence;
Digital competences; Cultural awareness and expression)
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LA PROPOSTA GRECA
La seguente attività è stata progettata dai professionisti del Museo della Vita Scolastica e
dell’Educazione EKEDISY, ed è stata testata durante la fase di sperimentazione del Modello HEROES
in Grecia. L’azione qui di seguito descritta è la versione “in presenza” che consiste nel tour del centro
storico di Atene, ai piedi della collina dell’Acropoli, per la scoperta del quartiere di Plaka attraverso
gli indizi della “caccia al tesoro”. Tale versione è stata testata dagli studenti delle scuole greche
coinvolte nell’Ottobre 2021 e attraverso le Learning Teacahing Training Activities di Novembre
2021, che hanno visto anche la partecipazione degli studenti italiani dell’Istituto Marco Polo nel
Novembre 2021. Nel Giugno 2021, invece, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria,
l’azione è stata testata da remoto, trasponendo online la caccia al tesoro. L’azione è stata quindi
organizzata utilizzando diversi supporti multimediali per l’esplorazione “a distanza” del territorio
(e.s. mappe satellitari online, street view, tour virtuali di musei e siti di interesse artistico,
collegamenti da remoto con educatori culturali, etc.) che hanno permesso agli studenti greci di
conoscere ed imparare molti aspetti dei diversi periodi storici e delle opere del loro patrimonio
culturale locale. Gli accorgimenti metodologici e l’utilizzo delle nuove tecnologie impiegate per la
“caccia al tesoro online”, l’hanno resa un’azione estremamente trasferibile poiché capace di
adattarsi a diversi contesti sostenendo la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di una
data area a prescindere dal luogo specifico in cui si trovino gli studenti rispetto ad essa. Partendo da
tale presupposto, l’azione può quindi contribuire anche a favorire l'inclusione, l'incontro e lo
scambio tra studenti provenienti anche dalle aree più lontane.
.
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ATTIVITÀ. N. 3 CACCIA AL TESORO NELL’ANTICA GRECIA
Oggetto Patrimoniale
Storia dell’Antica Grecia – Patrimonio tangibile

Destinatari
Studenti delle scuole superiori (L'attività può essere declinata per fasce d'età, adattando contenuti e obiettivi di
apprendimento, il che la rende adatta dai 14 ai 18 anni).

Obiettivi Educativi
Gli obiettivi educativi dell'attività per gli studenti consistono in:
 Acquisire/migliorare le proprie conoscenze del patrimonio culturale greco
 Conoscere i diversi periodi storici e la storia locale di Atene
 Sviluppare capacità di collaborazione
 Coltivare competenze digitali
 Sviluppare capacità di esplorazione, scoperta, risoluzione dei problemi, pensiero critico
 Partecipare attivamente alla ricerca storica e alla produzione di conoscenza storica.
 Imparare divertendosi

Risultati Attesi
Gli studenti:
 Impareranno la storia del quartiere di Plaka e di Atene
 Impareranno a cooperare e lavorare in gruppo
 Approfondiranno aspetti storici e conenuti artistici e culturali inerenti l’area di interesse
 Impareranno a progettare le proprie cacce al tesoro
 Impareranno a pianificare attività digitali
 Imparare a evidenziare aspetti della storia educativa e culturale locale e dell'area in cui vivono
 Apriranno la loro scuola alla comunità più ampia.

Descrizione Attività
Il quartiere di Plaka nel centro storico di Atene si trova ai piedi della collina dell'Acropoli d ha una ricca storia di secoli
dall'antichità ai giorni nostri. Aspetti della mitologia e della storia possono essere scoperti in ogni strada, edificio,
monumento. Persino per i residenti locali e per gli studenti del luogo parti della storia sono ancora sconosciute.
Attraverso questa attività gli studenti entreranno in contatto con la storia utilizzando una metodologia diversa che li renderà
partecipi attivi della conoscenza.
Gli studenti dovranno creare lo scenario in cui si svolgerà la “caccia” (l’attività di ricerca), per fare questo dovranno
contribuire a costruire la “mappa del tesoro”, identificare le varie consegne da svolgere (o prove da superare), mettere a
punto rebus ed enigmi che, ad ogni loro risoluzione, daranno la possibilità di scoprire un elemento in più della storia dei
monumenti e della zona. Il percorso di conoscenza realizzato attraverso la “caccia” diviene quindi un'avventura magica e
affascinante.
Le prove, gli enigmi e gli indovinelli che costituiscono gli indizi della “caccia” avranno come tema centrale la storia, gli
elementi culturali, artistici e mitologici propri del patrimonio locale.
Si parlerà della fondazione di Atene, di storie di antichi dei ed eroi, gli studenti vivranno come antichi ateniesi o come azionisti
del quartiere di Plaka, il quartiere degli dei.
L'avventura si concluderà nel bellissimo edificio neoclassico del XIX secolo, che ospita il Museo della Vita scolastica e
dell’Educazione EKEDISY.

Ruolo del Facilitatore
Il facilitatore fornirà il contesto storico e le informazioni sui monumenti. Ogni gruppo di studenti può creare, con l'aiuto degli
animatori, la propria caccia al tesoro unica, dato che c'è un gran numero di scelte sia per quanto riguarda il periodo storico
(mitologia, periodo classico, periodo romano, periodo bizantino, ecc) sia per quanto riguarda i monumenti e i siti archeologici
che possono permettere la loro attività. Il facilitatore aiuterà anche gli studenti a sviluppare i loro "indizi" che porteranno i
partecipanti alla fase successiva della caccia al tesoro. Gli indizi saranno carte con domande indovinello, αντικείμενα, e/o
codici qr che porteranno a un indizio digitale (foto, video, gioco online ecc.)
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Materiali strumentazione
 Carte con codici QR, indovinelli e domande
 Smartphone, Tablets
 Mappe del luogo/luoghi dove si svolgerà la caccia, oggetti vari che avranno il ruolo di indizi

Suggerimenti & Accorgimenti per un’attività accessibile
L'uso di strumenti digitali può arricchire l'esperienza degli studenti e stimolare la loro concentrazione e attenzione attraverso
l’impiego dei devices con cui sono più familiari (es. Gli smartphone possono essere utilizzati per la ricerca storica, la
risoluzione degli indizi o degli indovinelli, ecc)
L'attività può essere eseguita anche da studenti con bisogni speciali. Gli insegnanti e gli educatori museali possono rendere
gli indizi e gli indovinelli più semplici, utilizzando più oggetti nell'attività e sostituendo alcuni degli strumenti digitali con carte
stampate e fotografie. Nel complesso l'attività è progettata in modo da poter essere adattata a qualsiasi livello educativo
utilizzando diversi strumenti e diversi monumenti (più o meno conosciuti) come tappe della caccia al tesoro.
Nel caso di studenti con possibili disabilità motorie, fate attenzione che il percorso per la caccia al tesoro non presenti
ostacoli, barriere architettoniche (ad esempio scale, passaggi stretti, ecc.) e che tutti gli spazi siano facilmente accessibili per
loro.

Competenze Chiave
(EU Key Competences for Lifelong Learning: Personal, Social and Learning to Learn Competence; Citizenship Competence;
Digital competences; Cultural awareness and expression)
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LA PROPOSTA SPAGNOLA
Le seguenti attività sono state progettate dagli esperti dell’Università di Malaga di concerto con
quelli provenienti dalle varie istituzioni culturali locali con specifico riferimento agli educatori del
Museo Jorge Rando. Grazie al contributo fornito dal partner spagnolo, il Modello HEROES ha potuto
beneficiare di una proposta di azioni educative volte alla conoscenza ed interiorizzazione del
patrimonio culturale ancora più ricca. La prima attività è stata testata durante la sperimentazione
locale del Modello HEROES a Malaga ed ha visto coinvolto tre soggetti fondamentali: il Museo Jorge
Rando, il primo Museo espressionista di Spagna e dedicato all’omonimo artista vivente, la scuola
Santa Rosa de Lima and la scuola San Josè. Studenti, insegnanti ed educatori culturali hanno portato
avanti un’attività incentrata sulla “Virgen de la Victoria de Málaga”, lavorando sulla sua sacra
rappresentazione tra arte antica e contemporanea. Partendo da uno studio sul Santuario e sulla
Cattedrale di Malaga dedicati alla Vergine e sul Museo Jorge Rando, dove è custodita la
reinterpretazione contemporanea della sua immagine (ad opera dello stesso Rando), gli studenti
hanno realizzato opere originali con al centro questa figura sacra e le sue originali re-interpretazioni.
Tra le attività inserite nel Modello da parte spagnola, la seguente è stata totalmente basata
sull’attivo coinvolgimento degli studenti nella sperimentazione. Seguendo un approccio pienamente
partecipativo, infatti, essi hanno preso parte in prima persona a tutto il processo di progettazione
dell'attività educativa che li avrebbe visti impegnati in seguito, a partire dalla scelta stessa
dell’oggetto patrimoniale su cui sviluppare il loro lavoro.
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ATTIVITÀ N. 4 LA VERGINE DELLA VITTORIA DI MALAGA
Oggetto Patrimoniale
 Scultura, di autore sconosciuto del XV secolo, in legno intagliato e policromo della Vergine, conservata nella Cattedrale
di Malaga.
 Scultura realizzata dall'artista Jorge Rando: una figura di bronzo e acciaio arrugginito, che rappresenta la Vergine della
Vittoria, e che accoglie nelle sue sei cappelle la Santa Patrona di Malaga.

Destinatari
L'attività, volta alla scoperta e allo studio del patrimonio malaghegno del XV secolo e dell'arte contemporanea, si rivolge
ai gruppi del Baccalaureato (16-18 anni - ultimi anni della scuola secondaria)

Obiettivi Educativi
● Ampliare i riferimenti degli studenti in relazione al patrimonio artistico della loro città.
● Identificare l'arte contemporanea come parte integrante del patrimonio culturale attuale.
● Rafforzare l'identità individuale e di gruppo attraverso la conoscenza del patrimonio artistico di Malaga.
● Riconoscere il museo e la città come spazi di sperimentazione, interazione e apprendimento.
● Promuovere l'autonomia degli studenti e il processo decisionale in relazione al loro processo di formazione.
● Migliorare le conoscenze e i processi artistici di valutazione e interpretazione del patrimonio oggetto di studio.
● Sviluppare la capacità espressiva dei membri del gruppo per avvicinarsi alla comunicazione tra pari.
● Promuovere lo sviluppo creativo dei partecipanti, basato sulla sperimentazione e la produzione artistica in diversi
media.

Risultati Attesi
Con questa attività ci si aspetta che gli studenti delle scuole superiori siano coinvolti autonomamente nel proprio
processo di apprendimento, incentrato, in questa occasione, su un esempio del patrimonio artistico di Malaga del XV
secolo, la Virgen de la Victoria, e su un altro dell'arte contemporanea della loro città. Per questo, gli educatori (culturali
e del centro) adotteranno il ruolo di 'induttori' o 'facilitatori' dell'esperienza, e gli studenti assumeranno un
posizionamento protagonista, attivo e partecipativo, che permetterà loro di gestire i contenuti su cui lavoreranno e
decidere che tipo di incontro tra pari vogliono proporre per accedere alle opere integrate in questo compito.
Anche se, data la natura emergente del processo di apprendimento, i suoi risultati non possono essere specificati in
anticipo, ci si aspetta che gli studenti costruiscano una conoscenza significativa del patrimonio oggetto di studio e che il
riconoscimento di un'identità culturale condivisa rafforzi le relazioni tra i membri del gruppo.

Descrizione Attività
Questa attività si propone di promuovere la conoscenza di un esempio del patrimonio artistico di Malaga del XV secolo,
la Virgen de la Victoria, mettendolo in relazione con un altro di arte contemporanea che abita la città, come membro del
Museo Jorge Rando. Far scoprire agli studenti le connessioni tra i due contesti patrimoniali e le loro forme di
rappresentazione è l'idea centrale che determina la proposta.
L'attività proposta si articola in tre fasi:
1. Fase di ricerca e studio del patrimonio di Malaga legato agli oggetti del patrimonio proposto: la 'Virgen de la Victoria'
e l'omonima scultura dell'autore Jorge Rando.
2. Fase sperimentale divisa in due sottofasi:
2.a. Interazione con le opere: Visita al Santuario della Vittoria, alla Cattedrale di Malaga e al Museo Jorge Rando in cui i
membri del gruppo coinvolto assumono il ruolo di mediatori con i loro pari.
2.b. Produzione creativa: progettazione ed elaborazione di prodotti artistici degli studenti in relazione agli oggetti del
patrimonio studiati (ad esempio sculture plastiche, annegamenti, realizzazioni multimediali, e tutto può essere proposto
dagli studenti secondo la propria creatività e interessi)
3. Fase informativa: comunicazione del processo e dei risultati da parte del gruppo.
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Ruolo del Facilitatore
Durante tutto il processo l'attività sarà seguita sia dall'insegnante che dall'educatore culturale.
L'insegnante agirà come facilitatore delle varie azioni previste nelle diverse fasi dell'attività svolgendo i seguenti compiti:
1.Iniziare con il gruppo la fase di ricerca e studio, promuovendo in classe un dibattito sugli elementi patrimoniali proposti
e sostenendo la ricerca attiva da parte degli studenti della relativa documentazione (visiva e scritta).
2. Guidare l'organizzazione del gruppo per progettare e sviluppare l'interazione con le opere e il lavoro tra pari della fase
sperimentale.
3. Indurre i processi creativi artistici che nascono dallo studio e dall'interazione con le opere.
4. Fornire agli studenti risorse per la presentazione del processo e dei risultati nella fase informativa.
Insieme al personale docente, l'educatore culturale del museo faciliterà lo sviluppo dell’azione, svolgendo i seguenti
compiti:
1. Identificare i contenuti rilevanti per il gruppo per documentare adeguatamente le opere oggetto di studio.
2. Fornire, se necessario, un dossier informativo a questo scopo, che supporti la ricerca iniziale che il gruppo deve
svolgere.
3. Facilitare l'accesso al Museo/Monumento, Fornire eventuali risorse materiali relative all’oggetto patrimoniale,
sovrintendere il lavoro tra pari.

Materiali e strumentazione






Dossier documentario, preparato dal gruppo, relativo agli oggetti del patrimonio che motivano l'esperienza.
Accesso a piattaforme virtuali (Google Meet, Zoom, ecc.) per eventuali incontri virtuali.
Computer e proiettore di immagini nel centro e nel museo.
Materiali artistici.
Dispositivi mobili degli studenti per realizzare registrazioni audio-video che servano a documentare lo sviluppo e i
risultati dell'attività.

Suggerimenti & Accorgimenti per un’attività accessibile
Per favorire la motivazione del gruppo e promuovere il lavoro dei pari, è essenziale che gli studenti si sentano protagonisti
nel prendere decisioni sulle attività, che rispondano ai loro interessi e che smontino, se del caso, le esperienze precedenti
negative o di scarso valore formativo, che hanno avuto in relazione alla conoscenza del patrimonio. In questo senso, ci
riferiamo a visite culturali alle quali hanno partecipato in modo vincolato, passivo, e la cui metodologia didattica ha
generato rifiuto o disaffezione verso la cultura e il patrimonio.
D'altra parte, si tratta di una proposta essenzialmente inclusiva e accessibile anche agli studenti con bisogni speciali.

Competenze Chiave
EU Key Competences for Lifelong Learning:
 Competenza digitale, connessa con l’utilizzo delle diverse tecnologie per la realizzazione da parte degli studenti dei
contributi fotografici e video necessari per documentare la fase sperimentale e per la fase informativa.
 Competenza personale, sociale e imparare a imparare, connessa al coinvolgimento – sia individuale che a livello di
gruppo- richiesto agli studenti nelle diverse fasi dell'attività e nella gestione partecipata dell’intero processo
educativo
 Competenza imprenditoriale, promossa dal processo decisionale richiesto agli studenti per progettare e sviluppare
l'attività.
 Competenza sociale e civica, legata alla conoscenza delle regole specifiche di partecipazione proposte dagli
ambienti culturali studiati (Museo Jorge Rando, Cattedrale di Malaga e Santuario) e dalla consapevolezza rispettosa
del patrimonio generato dalle attività.
 Consapevolezza culturale e espressione artistica: trasversalmente e implicitamente affrontata in ciascuna delle fasi
di lavoro proposte il cui focus è costituito da elementi del patrimonio culturale.
 Competenza multilingue (in spagnolo e inglese) essenziale nelle diverse fasi del processo, sempre guidato dagli
studenti
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La seconda attività che viene presentata inerisce l'arte contemporanea come manifestazione
artistica che corre parallela alla vita studenti e che si collega al loro contesto storico, culturale e
sociale. La crescita esponenziale dell'offerta culturale della città di Malaga in questo senso e
l'emergere, specialmente negli ultimi anni, di numerosi centri culturali di rilevanza quali: il Museo
Picasso Malaga (MPM) nel 2003, il Museo Carmen Thyssen Malaga e il Museo Russo - entrambi
inaugurati nel 2011 - o il Centre Pompidou Málaga nel 2015, richiede una preparazione specifica dei
giovani che favorisca la loro esperienza della città da un punto di vista artistico e culturale che, in
molte occasioni, sembra loro ancora estraneo.
Riferimenti Specifici
 Gómez-Redondo, C. (2013). Processi di Patrimonializzazione nell'arte contemporanea:
progettazione di un manufatto educativo per l'identificazione. Tesi di Dottorato.
 Antoine-Faúndez, C. D., and Carmona-Jiménez, J. (2014). Musei e giovani: tra incomprensione e
disincanto. Percezioni e argomentazioni giovanili sul consumo culturale dei musei in Cile. Arte,
individuo e società, 27(2), 259-274.
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ATTIVITÀ. N. 5 SIAMO ARTISTI CONCETTUALI!
Oggetto Patrimoniale
L'arte contemporanea, come patrimonio vivente, può essere analizzata secondo due diverse prospettive per quanto riguarda
l'educazione al patrimonio. Da un lato, costituisce un quadro di riferimento al cui interno il patrimonio artistico si configura
come artefatto artistico. Dall’altro, l'approccio ai problemi sociali contemporanei che l’arte contemporanea propone,
costituisce una sfida non solo per conferire nuovo significato all'opera stessa, ma anche per la posizione dell’individuo
davanti ad essa, contribuendo così a definirne l'identità da una prospettiva locale, connessa con il presente.

Destinatari
I destinatari di questa attività di immersione nell'arte contemporanea sono studenti che frequentano l’ultimo triennio
della Scuola Secondaria Superiore (16-18 anni).

Obiettivi Educativi
• Conoscere l'arte contemporanea come patrimonio culturale vivente che consente l'analisi critica della realtà sociale
odierna;
• Sperimentare e comprendere il patrimonio culturale come legame tra la collettività e l'oggetto artistico, superando così
la concezione che lo vede limitato ad una intrinseca qualità degli oggetti (Gómez-Redondo, 2013);
• Vivere lo spazio museale come un ambiente aperto ed esperienziale cercando di superare la disaffezione dei giovani
verso il Museo (Antoine-Faúndez e Carmona-Jiménez, 2014);
• Espandere i riferimenti artistici attraverso la sensibilizzazione verso artisti internazionali e locali;
• Contestualizzare il Museo o l'ambiente attraverso la conoscenza delle interazioni che avvengono tra il museo e la città
• Prendere parte ad attività di insegnamento partecipativo e attivo in cui gli studenti sviluppano autonomia nel corso del
proprio processo di apprendimento;
• Generare esperienze educative che contribuiscano alla creazione di identità mediante l'incontro con il patrimonio;
• Offrire esperienze di formazione che forniscano una reale alternativa all'esperienza di pseudo-vita tipica degli ambienti
multimediali.

Risultati Attesi
L’attività proposta mira a far vivere un’esperienza immersiva nell'arte contemporanea, prima destrutturando la concezione
iniziale che gli studenti hanno relativamente ad essa ed al centro espositivo nel quale si svolge, poi favorendone una
personale interpretazione sia a livello individuale che condiviso. L’attività consentirà agli studenti di vivere in maniera attiva
e da protagonisti l’intera esperienza di relazione tra l'opera e il gruppo di pari. Sarà quindi possibile riformulare le percezioni
pregresse dei ragazzi favorendo nuove esperienze basate sull'apprendimento autonomo nel corso della loro vita.

Descrizione Attività
L’azione si sviluppa in due fasi distinte, la prima guidata dall’insegnante che assume il ruolo di facilitatore, la seconda in cui
gli studenti agiscono quali mediatori di conoscenze ed esperienze con i loro pari. La seconda fase fungerà quindi da “replica”
rispetto alla prima ed in questa saranno i ragazzi stessi a guidare il processo di apprendimento a partire dall’esperienza
vissuta all’interno del museo.
Fase 1. Sperimentazione (sotto l’egida del facilitatore)
1.1. Smantellamento dei miti artistici ed educativi. Prima della visita iniziale al museo, verranno predisposti set di domande
in relazione agli schemi sull'arte contemporanea. In questo modo, sarà rivisto il nostro immaginario collettivo acquisendo
consapevolezza dello sguardo riproduttivo, Eurocentrico, androcentrico e limitato al lavoro del passato.
1.2. Siamo artisti concettuali (prima visita). La sessione è organizzata in diverse fasi che includono:
- un breve intervento del Dipartimento di Pedagogia dell’Università (contestualizzazione del museo e breve visita).
- una visita libera e individuale. Sarà incoraggiato l'incontro personale con l’opera d’arte.
- incontro nello spazio del museo per condividere impressioni. Il percorso attraverso le opere proposte dal gruppo mostrerà
una selezione soggettiva e personale associata agli interessi, esperienze e il background culturale di ogni studente. Il dibattito
pubblico dimostrerà la validità delle varie letture e incoraggerà la responsabilità delle opinioni espresse.
- un'attività di gruppo basata sui lavori più significativi per il gruppo. Si tratta di interagire collettivamente con l'opera
dandole un significato condiviso che cercherà di essere rappresentato nello spazio e che una delle componenti del gruppo
documenterà attraverso la fotografia.
1.3 Ampliamento dell’immaginario. Dopo la visita, il processo vissuto sarà condiviso in classe. Attraverso piattaforme
virtuali, saranno condivise opere significative per il gruppo-classe, incluse informazioni su di loro.
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Fase 2. Replica (ad opera degli studenti)
2.1. Smantellamento dei miti artistici ed educativi. Prima della visita iniziale, si svilupperà una dinamica virtuale tra i due
gruppi in modo che il gruppo facilitatore inizi l'analisi degli schemi che il proprio gruppo di pari in relazione all'arte
contemporanea. Questo avverrà attraverso un viaggio lungo una sequenza di immagini che il gruppo facilitatore avrà
precedentemente selezionato e discusso. È anche prevista la realizzazione di un questionario online per conoscere le
esperienze precedenti e quindi adattare il contenuto al gruppo.
2.2. Siamo artisti concettuali (incontro tra pari). La sessione è organizzata in diverse fasi (come proposto al punto 1.2).
L'intervento del gruppo facilitatore sarà limitato a garantire che la sessione si svolga come previsto: l'incontro iniziale sarà
individuale, il dibattito mira ad incoraggiare la partecipazione di tutti. Nella attività di gruppo per l’interazione con l’opera
d’arte, i gruppi di lavoro saranno eterogenei. Il gruppo facilitatore documenterà visivamente il processo.
2.3. Ampliamento dell'immaginario. Dopo la visita, i pari condivideranno il processo vissuto attraverso piattaforme virtuali
incidendo su lavori significativi per i gruppi.

Ruolo del Facilitatore
La costruzione del ruolo di facilitatore si basa sulla sperimentazione e sull'esperienza in prima persona. Dopo questa prima
fase, il gruppo si dedica alla creazione di un'alternativa o "replica" di ciò che ha vissuto in prima persona condividendo la
propria esperienza con i pari.

Materiali e strumentazione
• Dispositivi mobili degli studenti
• Accesso alle piattaforme virtuali: Google Meet, Zoom

Suggerimenti & Accorgimenti per un’attività accessibile
Per incoraggiare la motivazione dei membri del gruppo dei pari, è essenziale che essi abbiano contatti tra loro prima della
visita. In questo modo, la proposta può essere adattata agli interessi ed alle esigenze specifiche di tutti degli studenti. Si
tratta di un'attività inclusiva che incoraggia la partecipazione di una varietà di ‘pubblici’. La scuola è accessibile nella
misura in cui non ha barriere fisiche e il proprio piano d'azione comprende proposte ed iniziative che coinvolgono gruppi di
studenti molto diversificati.

Competenze Chiave
EU Key Competences for Lifelong Learning
• Competenza digitale: sviluppata promuovendo l'uso della fotografia in creazioni d'autore individuali che saranno poi
condivise tra i gruppi mediante l’utilizzo di piattaforme online.
• Imparare ad imparare: sviluppata promuovendo l’attitudine al lavoro d’equipe attraverso le diverse forme di interazione
tra coetanei.
• Competenze di cittadinanza: nella fase di preparazione della visita al museo gli studenti lavoreranno sulla conoscenza delle
regole specifiche proposte dallo spazio museale e sull'attivazione di una consapevolezza rispettosa del patrimonio,
dell'ambiente museale e del resto dei visitatori.
• Competenza nella consapevolezza e nell'espressione culturale: affrontata implicitamente e trasversalmente in ciascuna
delle fasi proposte.
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La terza attività si focalizza sul patrimonio culturale immateriale rappresentato, in questo caso,
dall’esperienza della Semana Santa de Màlaga . Nello svolgimento dell’attività, tale esperienza si
concretizza nella ricostruzione da parte dei ragazzi, attraverso il proprio corpo, di scene proprie di
questo importante evento di carattere religioso, sociale e culturale che si tiene ogni anno nella città
di Malaga dalla Domenica delle Palme fino al Venerdì Santo. Le modalità di espressione corporea
individuate dagli studenti per la rappresentazione drammatica di queste scene li portano ad
incanalare i sentimenti e le emozioni legate a questo particolare evento e li muovono verso
l’interiorizzazione dei contenuti di conoscenza della tradizione socio-culturale e religiosa della loro
città.

20
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ATTIVITÀ. N. 6 LA SEMANA SANTA DE MÀLAGA: COSTRUZIONE E ESPERIENZA
Oggetto Patrimoniale
L'importanza della Settimana Santa della città di Malaga sia dal punto di vista culturale in quanto patrimonio immateriale,
che come patrimonio materiale per il valore artistico delle opere e delle sculture che ogni anno sfilano per le strade di
Malaga, dà contenuto a questa attività che si svolge tra coppie di studenti e che ha come base di lavoro la drammatizzazione
legata all'iconografia collettiva. Questa festa, dichiarata di interesse turistico e culturale, rappresenta un grande evento
annuale di carattere religioso, sociale e culturale. Dal 17 °al 19 ° secolo la scuola pittorica si è sviluppata a Malaga con artisti
del calibro di Pedro de Mena, Fernando Ortiz e Francisco Gómez de Valdivieso.
Utilizzare il proprio corpo per la drammatizzazione di sculture darà l'opportunità agli adolescenti di vivere emozioni e
sensazioni che hanno a che fare con il riconoscimento estetico dei gruppi scultorei scelti nonché di sviluppare
comportamenti empatici e di collaborazione in un progetto in gruppo.
Lavorare con l'immagine come alternativa al linguaggio verbale segue quanto è stato proposto da Augusto Boal nel 1979 e
da Motos Teruel nel 2010.

Destinatari
Studenti di Istruzione secondaria e maturità (dai 12 ai 18 anni)

Obiettivi Educativi
Conoscere l'espressione religiosa popolare come patrimonio immateriale della città.
Facilitare l'approccio all'immaginario religioso tramite le sculture più rappresentative del patrimonio barocco di Malaga.
Sviluppare abilità nell'espressione teatrale e nella drammatizzazione.
Esercitare abilità di controllo e padronanza del corpo, prendendo coscienza delle possibilità di movimento del corpo
stesso (Motos y Tejedo, 2007).
 Esercitare la facoltà di percepire l'altro per interagire con lui.





Risultati Attesi
Dal punto di vista del patrimonio immateriale l'attività è progettata per consentire agli studenti di scoprire i valori della
Settimana Santa come parte della loro cultura locale, imparando anche la proiezione culturale che tutto questo ha sulla città
di Malaga. D'altra parte, ci si aspetta che svilupperanno una conoscenza formale dell'arte figurativa di Malaga e che saranno
in grado di comprenderne e valorizzare le componenti artistiche più significative.
Eseguendo una lettura attraverso il corpo di questi gruppi scultorei ci si aspetta che sviluppino una percezione estetica
tramite l'interpretazione e la valutazione delle opere d'arte stesse.

Descrizione Attività
Per la creazione dei quadri collettivi sarà seguita la seguente procedura:
1. Si formeranno tanti gruppi quanti sono i troni da sperimentare fisicamente. Ad ogni gruppo (circa 5 persone) verrà data
una riproduzione del trono corrispondente. In questo caso: Il gruppo scultoreo Rescue; La Discesa; L'Ultima Cena; L'arresto;
Il Calvario.
2. Ai gruppi viene detto di scoprire cosa hanno in comune le riproduzioni dei gruppi scultorei rispetto al tema, le reazioni
che provoca nei membri del gruppo, l'espressione corporale delle figure.
3. Una volta discussi e trovati i punti in comune, viene chiesto loro di formare un quadro plastico, utilizzando le posture
appropriate, in cui vengono registrate le idee fondamentali a cui sono arrivati.
La musica può essere aggiunta all'esperienza come ulteriore valore aggiunto.
Facoltativo: i partecipanti possono essere elencati. Il facilitatore dice un numero e la persona a cui corrisponde il numero
esce e propone una postura con il proprio corpo. L'immagine viene mantenuta congelata fino al completamento dell'intero
esercizio.
4. Presentare i risultati ai compagni.
5. Commentare l'esperienza.
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Ruolo del Facilitatore
Il facilitatore o animatore deve stimolare l'espressione, aiutare lo sviluppo dell'iniziativa personale e incoraggiare i
partecipanti ad esprimere le proprie idee e sentimenti in piena libertà, rispettando le proposte creative fatte dai giovani.
Dovrebbe promuovere l'idea che le opere artistiche sono un patrimonio collettivo, che deve essere rispettato e preservato.
Dovrebbe coordinare e guidare l'attuazione di questa attività.
Deve mantenere un atteggiamento flessibile e creativo.
Non perderà di vista il fatto che si tratta di un'attività teatrale basata su un'esperienza estetica provocata da gruppi scultorei
appartenenti all'immaginario barocco e neobarocco andaluso.

Materiali e strumentazione
Contributi fotografici:
 El Rescate
 El Prendimiento
 La última cena
 Dulce Nombre
 El descendimiento
 El calvario
 La sangre
Musica tradizionale

Suggerimenti & Accorgimenti per un’attività accessibile
Può essere utile ricreare l'atmosfera attraverso un'esperienza sensoriale e uditiva con la riproduzione di musiche tipiche
della Pasqua oltre che con profumi tipici di questa festa (incenso consigliato).

Competenze Chiave
EU Key Competences for Lifelong Learning
 Imparare ad imparare, in quanto gli studenti dovranno organizzare il proprio percorso di apprendimento, gestire il
tempo e le informazioni in modo efficace.
 Competenza sociale e civica, incluse le competenze interpersonali e interculturali, poichè verranno messi in pratica
comportamenti che prepareranno gli studenti a partecipare in modo costruttivo alla vita sociale.

Senso di iniziativa e spirito imprenditoriale, gli studenti lavoreranno per trasformare le idee in azioni. La creatività,
la capacità di assumersi rischi e la capacità di pianificare le fasi di un proprio progetto sono competenze
fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi pianificati
 Consapevolezza ed espressione culturale. L'apprezzamento dell'importanza dell'espressione creativa di idee, delle
emozioni verranno stimolate negli studenti attraverso l'arte visiva, la musica e le arti performative.
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I Partner del Progetto HEROES
Gallerie degli Uffizi – Dipartimento per l’Educazione
(Capofila, Firenze ITALIA)
Il Dipartimento per l’Educazione delle Gallerie degli Uffizi ha una lunga storia.
Il Dipartimento - una volta chiamato "Sezione Didattica "- è stato infatti fondato nel 1970 da Maria
Fossi Todorow e quest'anno, precisamente il 9 novembre, festeggerà i suoi primi 50 anni di attività.
A quel tempo tutti i laboratori erano indirizzati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I
grado secondo le metodologie didattiche sviluppate fino ad allora. Poi per anni questi progetti
hanno subito un'interruzione e le lezioni frontali e le visite al museo sono state le principali attività
della Sezione Didattica.
Dal 2016 il Dipartimento per l’Educazione delle Gallerie degli Uffizi – che comprende l’Area Scuola
e Giovani e l’Area Accessibilità e Mediazione Culturale, entrambe dirette da Silvia Mascalchi – ha
portato avanti svariati progetti rivolti a diversi tipi di pubblico: famiglie con bambini (divisi per le
fasce di età 7-10 anni e 10-14 anni), scuole di ogni ordine e grado (scuole dell’infanzia, scuole
primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado: e cioè alunni e studenti dai 3 ai 18 anni),
persone con disabilità sensoriali (sorde, cieche e ipovedenti) e disabilità cognitive, persone con
autismo, immigrati e persone di diversa origine sociale, economica e culturale, al fine di soddisfare
le esigenze di ognuno.
Tutte le attività didattiche del Dipartimento mirano ad essere non solo accessibili ma anche
inclusive: l'Uffizi Touch Tour, ad esempio, è stato progettato per essere un'esperienza tattile su
sculture antiche originali non solo per persone non vedenti e ipovedenti, ma anche per studenti e
visitatori. Recentemente è stato progettato un nuovo strumento per migliorare l'esperienza
museale delle persone affette da autismo: una Uffizi Activity Bag, contenente materiali didattici per
esplorare le collezioni e oggetti rilassanti per contribuire a ridurre lo stress. Tutti i progetti di
mediazione culturale mirano inoltre a stimolare la partecipazione oltre che l'inclusione: durante il
progetto Fabbriche di Storie un gruppo composto da professionisti museali e da cittadini stranieri
ha infatti sviluppato una serie di narrazioni basate sia sui capolavori degli Uffizi che su proprie
esperienze personali (tutte le storie sono state registrate e possono essere ascoltate sul sito ufficiale
degli Uffizi). È stato inoltre avviato un progetto dedicato ai minori immigrati non accompagnati al
fine di stimolare un atteggiamento positivo verso la vita attraverso l'esperienza museale e di
condividere il valore del patrimonio culturale globale. Infine, alcuni immigrati che risiedono
stabilmente a Firenze sono stati coinvolti nella conduzione di visite guidate gratuite all'interno del
Giardino di Boboli incentrate sul tema "Migrazione delle piante, migrazione delle persone"
(progetto AMIR in collaborazione con Stazione Utopia).
Per quanto riguarda le attività dedicate alle famiglie, l'anno scorso è stato inaugurato un progetto
davvero insolito rivolto ai bambini di età compresa tra gli 0 e i 5 anni. Questo progetto, realizzato
dal Quarteto Gordon e intitolato Pam Pam, ha coinvolto i piccoli in una serie di incontri tenuti alla
Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti e all'interno della splendida Grotta Buontalenti in Boboli.
Ispirato ai principi della teoria dell'apprendimento musicale di Edwin Gordon, il Quarteto Gordon
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dà vita a concerti realizzati esclusivamente con i suoni propri del linguaggio preverbale, con lo scopo
di stimolare le abilità musicali nei bambini in età prescolare.
Per quanto riguarda le attività di laboratorio, queste vengono ora sviluppate in chiave moderna sia
quando sono rivolte alle famiglie sia quando sono riservate ai gruppi di bambini che frequentano i
campi estivi organizzati dal Comune di Firenze.
Per quanto riguarda le scuole - dalle primarie alle secondarie - il Dipartimento organizza molti e
diversificati progetti (lezioni, laboratori e visite) guidati da educatori museali specializzati che
coprono vaste aree: da una prima introduzione di base al museo riservata alle scuole primarie (Il
mio primo museo) ai vari percorsi storico-artistici in tutti i musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi
dedicati alle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Inoltre ogni anno vengono organizzati eventi
speciali a conclusione di particolari progetti creativi condotti da alcuni insegnanti in collaborazione
con il Dipartimento.
Per quanto riguarda le scuole superiori, gran parte del lavoro del Dipartimento riguarda l’attività di
Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata PCTO, all’interno della quale si è particolarmente distinto
il progetto chiamato Ambasciatori d'Arte, nell’ambito del quale gli studenti delle scuole superiori
offrono ai visitatori visite guidate gratuite ai fini di un'esperienza lavorativa ed educativa all’interno
dei principali musei delle Gallerie degli Uffizi. Grazie a questa attività l'ufficio ha vinto una
sovvenzione europea per il Progetto Erasmus - KA 2, con un progetto chiamato HEROES (HEritage,
cultural ROots and innovative peer Education Strategies).
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Centro Machiavelli
(Partner, Firenze ITALIA)
Il Centro Machiavelli, fondato nel 1978, è un’agenzia di consulenza e formazione dal 2008. Il Centro
dispone di due dipartimenti corrispondenti ai suoi due principali settori di attività: la Scuola di Lingua
e Cultura Italiana per Stranieri e l’Agenzia Formativa. Quest'ultima, coinvolta in questo progetto,
nasce dalla pluriennale esperienza lavorativa dei suoi professionisti nell’ambiente delle realtà
economiche tradizionali che compongono il tessuto sociale e culturale di Firenze.
L'Agenzia per la Formazione è stata costituita con le seguenti finalità:


Promuovere la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti coinvolti nell'istruzione di alta
qualità;



Promuovere percorsi formativi e modelli di sviluppo professionale, funzionali alle esigenze locali,
che contribuiscono alla conservazione e allo sviluppo dell'innovazione in settori molto
tradizionali;



Promuovere l'innovazione metodologica e tecnologica nell'istruzione e nella formazione,
attraverso la creazione e la sperimentazione di progetti e pratiche innovative;



Promuovere la formazione di formatori, insegnanti / educatori, animatori giovanili in genere;



Promuovere l'interculturalità, l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani alla vita
democratica e civile in Europa.

Il Centro ha un'importante esperienza nell'ambito dei programmi dell'UE e delle attività di
formazione; negli ultimi 10 anni ha realizzato diversi progetti multilaterali e di mobilità (sia come
coordinatore che come partner) all'interno di programmi dell'UE come l'apprendimento
permanente e Erasmus +. Il Centro Machiavelli gestisce inoltre diverse attività per la promozione
del patrimonio della cultura, dell'arte, degli artisti e degli artigiani fiorentini. Tra questi,
menzioniamo:


Firenze nell'Arte: corsi sulle tecniche artistiche apprese lavorando con artisti e artigiani nei loro
laboratori;



visite di studio a mostre d'arte tradizionali e laboratori del centro storico fiorentino;



apprendistato e tirocinio in arte e artigianato artistico tradizionale fiorentino;



il programma “Educazione Culturale”: visite a musei e città storiche italiane abbinate a corsi di
lingua italiana.
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Istituto Tecnico per il Turismo (ITT) “Marco Polo”
(Partner, Firenze ITALIA)
L’ITT Marco Polo è una Scuola Secondaria Superiore pubblica con sede a Firenze che propone un
piano di studi specifico orientato alla preparazione dei giovani studenti per l’ingresso nel mondo del
lavoro nel settore del turismo. La Scuola offre inoltre una preparazione Liceale con una
specializzazione linguistica. Per l’A.s. 2020/2021, gli studenti iscritti sono oltre 1600 ed il corpo
docente è costituito da circa 130 insegnanti.
Nel framework delle recenti evoluzioni del paradigma tecnologico Web 4.0, negli ultimi anni l’ITT
Marco Polo ha investito in modo considerevole nell’adozione di nuove tecnologie sia a livello
infrastrutturale sia in termini di approccio didattico. I docenti di Storia dell’arte, Economia del
turismo, Informatica, Matematica, Scienze e lingue straniere sono tutti profondamente coinvolti
nella promozione e nell’adozione di metodologie educative innovative. Gli studenti sono stimolati
ad utilizzare nuove tecnologie, come per esempio la realtà aumentata e la realtà virtuale, non solo
per ricercare informazioni e preparare materiali, ma anche per ‘imparare ad imparare’ in un
contesto dinamico e sfidante.
Negli ultimi anni, il piano di studi si è progressivamente orientato ad integrare i contenuti teoricoconcettuali con attività pratiche che vengono realizzate dagli studenti nell’ambito di progetti di
classe e/o trasversali, proposti e sviluppati in collaborazione con numerosi stakeholders sul
territorio (Comune di Firenze, Regione Toscana, Confindustria, Musei, Università).
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Tra le numerose attività didattiche extra-curriculari realizzate presso l’ITT Marco Polo, troviamo
diversi progetti sviluppati a partire dal 2012 in collaborazione con il Dipartimento di Educazione e
Ricerca della Galleria degli Uffizi volti a promuovere tra gli studenti la conoscenza e la valorizzazione
del patrimonio storico e artistico di Firenze. Queste attività hanno prima svolto un ruolo importante
nel miglioramento dell’apprendimento teorico da parte degli studenti di discipline quali Storia
dell’Arte, Geografia, Discipline Turistiche Aziendali, Lingue straniere, ecc., per poi diventare uno dei
fiori all’occhiello dei percorsi di formazione per le competenze trasversali e di orientamento (PCTOgià Alternanza Scuola Lavoro) della Scuola.
Le classi del Triennio sia del Tecnico del Turismo che del Liceo Linguistico negli anni sono state
coinvolte in progetti quali: “Firenze per Bene”, promosso dalla Soprintendenza Unesco di Firenze,
“Communicating Art” presso la Chiesa di Ognissanti, “Ambasciatori dell’Arte” con i Musei del
Bargello ed il Museo dei Tesori dei Granduchi a Palazzo Pitti, “Ambasciatori dell’Arte e del Verde”
con il Giardino di Boboli e “Professionalità nei Beni Culturali”. In tutti questi progetti gli studenti
sono stati formati attraverso un processo di apprendimento peer-to-peer per divenire guide
turistiche, presentando a turisti e visitatori in diverse lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco)
le principali opere d’arte esposte nei suddetti musei.
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EKEDISY - Ethniko Kentro Erevnas kai Diasosis Sholikou Ylikou
(Partner, Atene GRECIA)
Il Centro Nazionale per la Ricerca e la Preservazione del Materiale Scolastico, acronimo EKEDISY) è
un'organizzazione senza scopo di lucro il cui scopo principale consiste nel promuovere i valori della
cultura e dell'istruzione greca. EKEDISY ha fondato il Museo della Vita Scolastica e dell'Educazione
di Atene dove, le collezioni esposte, coprono un periodo di 4 secoli. Le collezioni includono un’ampia
gamma di oggetti d’uso scolastico quotidiano (tra cui una delle più grandi raccolte di libri scolastici
d’epoca, costumi, archivi storici, tipi di scrittura, fotografie) e testimonianze del patrimonio culturale
immateriale (documenti audio, testimonianze, interviste sulla vita scolastica e sull'istruzione).
Il Museo opera sotto l’egida del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi e
partecipa come membro regolare alla Rete dei Musei e delle Istituzioni Culturali di Atene, alla Rete
dei Musei Balcanici e alla NEMO - Network of European Museum Organizations (Rete delle
Organizzazioni Museali Europee).
Il Museo della Vita Scolastica e dell'Educazione ad Atene impiega uno staff stabile di 5 professionisti,
25 volontari con una vasta gamma di competenze nel campo dell’istruzione e dell’educazione al
patrimonio, collabora con 50 associati esterni ed annovera nelle sue reti di lavoro oltre 300 membri.
Ogni giorno circa 100 bambini partecipano ai laboratori e ai programmi educativi del Museo (solo
nel 2019, 15.126 bambini di 385 scuole hanno visitato il Museo), mentre nello stesso anno ai
seminari hanno partecipato 3.000 educatori, insegnanti, genitori e studenti.
Le principali attività svolte da EKEDISY riguardano:
 Progettazione e realizzazione di programmi educativi per studenti di tutti i livelli
 Progettazione e realizzazione di laboratori per bambini, per famiglie, intergenerazionali,
interculturali e ambientali
 Organizzazione di sessioni di formazione, seminari, laboratori per adulti e insegnanti. (Ad
esempio: seminario annuale sull'istruzione museale, seminario annuale sulla gestione della
classe scolastica, programma intergenerazionale di un anno che collega bambini e nonni,
seminario sulla gestione delle classi scolastiche, laboratori di arte e Dramma terapia per
l’istruzione, laboratori di giochi teatrali, ecc.)
 Organizzazione di conferenze scientifiche (collaborazione con la Società Ellenica dell’Educazione,
il Circolo del Libro per Bambini Ellenico e altre istituzioni)
 Organizzazione di visite guidate e passeggiate culturali con gruppi di adulti, studenti, associazioni.
 Organizzazione di eventi culturali, presentazioni di libri, mostre d'arte, spettacoli teatrali
 Pubblicazione di libri, monografie, atti di convegni
 Progettazione e realizzazione di Programmi Europei in collaborazione con Musei, Istituzioni
Culturali, Università e Scuole all'estero
 Networking e collaborazione col Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Affari Religiosi, Istituto di
Politiche Educative, Università, Comuni, Musei e altre istituzioni.
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Università di Màlaga – Dipartimento di Didattica delle Lingue, Arte e Sport
(Partner, Malaga SPAGNA)
La storia dell'Università di Malaga non può essere compresa senza considerare il contesto nel quale
è inserita e che ha rivestito un ruolo chiave nella sua fondazione. Grazie all’azione dell’Asociación
de Amigos de la Universidad de Málaga (Associazione degli amici dell'Università di Málaga) nel 1968
fu infatti avviato un percorso di sensibilizzazione culturale e civile a promozione della creazione di
una Università cittadina che, nel 1971, portò alla creazione del Collegio Universitario di Malaga. Il
Collegio, costituito dal raggruppamento delle già esistenti Scuole di Economia e Commercio (allora
dipendente dall’ Università di Granada), Ingegneria Tecnica e Scienze dell’Educazione, si è
formalmente costituito – insieme anche alla Facoltà di Medicina - nell’attuale Università di Málaga
(UMA) il 18 agosto 1972. Con l'obiettivo di diventare un'istituzione completa e di altissimo livello, a
partire dalla metà degli anni ’70, UMA ha sviluppato un robusto piano di espansione in termini di
rami di conoscenza e infrastrutture, concretizzatesi nel Campus El Ejido, e nel Campus Teatinos.
Quest’ultimo costituisce ad oggi una vasta cittadella universitaria dalle innumerevoli offerte
accademiche e servizi. La crescita dimensionale di UMA si è accompagnata ad una costante crescita
della qualità dell’offerta accademica e della ricerca: dalla fine degli anni '90 si è infatti
contraddistinta per il forte impegno nell’area delle nuove tecnologie divenendo un punto di
riferimento per l'innovazione e lo sviluppo scientifico per tutto il sud della Spagna fino ad essere
riconosciuta nel 2010, insieme all’Università di Siviglia, come Campus di Eccellenza Internazionale
con il marchio “Andalucía Tech.” Innovazione, dinamismo e internazionalizzazione rappresentano
quindi i principi che segnano la storia di UMA e, al contempo, le basi stabilite dall'università per
superare le difficoltà attuali e rafforzare il suo servizio a favore della conoscenza, della società e del
futuro.
In questi ultimi anni l’Università di Malaga si è inoltre distinta per il forte impulso dato alle azioni di
mobilità e per lo sforzo nell’attrarre talenti internazionali dimostrandosi un’istituzione aperta e
cosmopolita, capace di integrarsi in progetti scientifici di altissimo livello e di ampio respiro. Ad oggi
UMA conta più di 35.000 studenti, 58 lauree triennali, 53 master, 278 gruppi di ricerca e 45 brevetti
registrati (nel 2011).
Per quanto riguarda le principali azioni che affrontano la gestione e lo studio del patrimonio
culturale, svolte nell'ambito sia di Master di perfezionamento che di progetti Europei nonché di
specifici corsi di laurea organizzati da UMA, spiccano: Il Master in Gestione del Patrimonio Letterario
e Linguistico Spagnolo, il Master in Patrimonio Storico e Letterario dell'antichità, Il Master in
Gestione e Pianificazione Del Turismo - Corso Gestione e diffusione dei beni culturali, il corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria (Facoltà di Scienze dell'Educazione) con il corso di
Didattica del patrimonio e della cultura andalusa ed il Progetto Europeo “EU-CUL - Exploring
European Cultural Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher
Education”, coordinato da “Dolnoslaska Szkola Wyzsza” (PL).
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APPENDICE NORMATIVA
Principali riferimenti legislativi ed esperienze nei paesi partner per l'educazione al patrimonio
culturale
In questa sezione vengono presentati i contributi più significativi provenienti da ciascun Paese
partner in merito ai riferimenti normativi per l'Educazione ai Beni Culturali e le relative iniziative per
la sua promozione e valorizzazione. Vengono qui approfonditi anche alcuni riferimenti generali e
aspetti chiave per l'educazione al patrimonio culturale – esperienze, riflessioni, possibili prospettive
di miglioramento – così come emersi dai contributi dei testimoni privilegiati intervistati durante la
fase di mappatura preliminare.
Le evidenze raccolte mostrano molte similitudini tra i tre paesi coinvolti, prima di tutto perché tutte
le loro iniziative in questo specifico ambito si inseriscono nel più ampio e comune quadro per il
patrimonio culturale tracciato dalla Strategia Europea per il Patrimonio Culturale per il 21° secolo.
La Strategia Europea è stata definita all'interno della “Raccomandazione CM/Rec (2017)1”31 ” agli
Stati membri ed è stata ufficialmente lanciata a Limassol, Cipro, nell'aprile 2017. La
Raccomandazione rappresenta la conclusione di un percorso avviato dai ministri degli Stati Parte
della Convenzione Culturale Europea nell'aprile 2015 con la sottoscrizione della Dichiarazione di
Namur per promuovere un approccio condiviso e unificante alla gestione del patrimonio culturale,
e culminato nel febbraio 2017 con l’adozione della suddetta Raccomandazione che invita tutti gli
stakeholders del patrimonio
- politici, professionisti, organizzazioni non governative
(internazionali), cittadini - ad affrontare le sfide per il comune patrimonio europeo attraverso
un’azione di buon governo basata su una gestione interdisciplinare e partecipata. La Strategia,
quindi, oltre a fondarsi sui valori principali del Consiglio d'Europa (democrazia, rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, dialogo, rispetto reciproco) si basa sulle seguenti tre
componenti fondamentali:
A) Promozione della partecipazione sociale e del buon governo
La “componente sociale” si concentra sul rapporto tra patrimonio e società, cittadinanza,
trasmissione e condivisione dei valori democratici attraverso meccanismi di governance
partecipativa e buon governo. Tra le raccomandazioni previste da questa particolare componente
si ritrova, ad esempio l’invito a coinvolgere i cittadini e le autorità locali nella valorizzazione del
proprio patrimonio quotidiano, a rendere il patrimonio più accessibile, a valorizzarlo come mezzo
per affermare e trasmettere i valori fondamentali dell'Europa e della società europea e intenderlo
come luogo di incontro e veicolo di dialogo interculturale, pace e tolleranza.
B) Sviluppo territoriale ed economico
La componente “sviluppo territoriale ed economico” mette l’accento sul rapporto tra patrimonio
culturale e sviluppo del territorio, economia e governance locale e regionale nel rispetto dei principi
dello sviluppo sostenibile. Tra le raccomandazioni affiliate a questa componente figura invece
31

Raccomandazione agli Stati Membri CM/Rec(2017)1 per la “European Cultural Heritage Strategy for the 21st
century”, https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21; (https://rm.coe.int/16806f6a03)
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l’invito a promuovere il patrimonio culturale come risorsa e facilitare gli investimenti finanziari,
sostenere il settore del patrimonio come mezzo per creare posti di lavoro e opportunità
commerciali, incoraggiare il riutilizzo del patrimonio e l'uso delle conoscenze e delle pratiche
tradizionali, garantire che il patrimonio sia preso in considerazione nelle politiche di sviluppo,
pianificazione territoriale, ambientale ed energetica.
C) Conoscenza ed educazione
Poiché mira ad accrescere la conoscenza e migliorare la qualità dell’istruzione attraverso la ricerca
e la formazione, la componente “conoscenza e istruzione” si concentra sul rapporto tra patrimonio,
conoscenza e consapevolezza culturale. Le raccomandazioni fornite all'interno di questa peculiare
componente della Strategia dell'UE sono state pienamente recepite e combinate con le finalità del
progetto HEROES che – a loro volta - si rispecchiano pienamente negli obiettivi europei e nelle linee
di sviluppo per l'educazione al patrimonio culturale.
Tra le raccomandazioni più rappresentative che hanno ispirato la ricerca sui contenuti del Modello
HEROES, infatti, troviamo quelle riferite alla necessità di inserire più efficacemente l'educazione al
patrimonio nei curricula scolastici; attuare misure per incoraggiare i giovani a praticare il
patrimonio; fornire una formazione ottimale agli operatori del settore del patrimonio in
connessione con quelli che lavorano in altri ambiti e esplorare il patrimonio come fonte di
conoscenza, ispirazione e creatività
Per tali ragioni, le principali misure di policy nazionali per l'educazione al patrimonio culturale
presentano dunque un forte carattere strutturale e funzionale che coinvolge sia il livello centrale
che quello di governance locale. Le azioni per l'educazione ai beni culturali – infatti – sono regolate
dai singoli Piani Nazionali e prevedono forti collegamenti tra diversi ambiti governativi come quello
dei Beni Culturali e dell’Educazione e si concretizzano nell'azione sinergica dei due ministeri. La
stessa sinergia la si riscontra anche a livello locale, dove vengono gli specifici interventi o programmi
incentrati sull'educazione ai beni culturali prevedendo il coinvolgimento attivo delle istituzioni
culturali ed educative.

ITALIA
L'Italia può essere a buon diritto considerata la culla di un patrimonio culturale inestimabile grazie
al suo primato internazionale di siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità (55 nel 2019 e
41 siti candidati) e alla sua posizione geografica che, fin dall'antichità, l'ha arricchita di storia e arte.
Per questo motivo, la promozione e la protezione del patrimonio hanno da sempre rappresentato
una questione fondamentale dell’agenda politica italiana sebbene le misure e le risorse destinate al
sostegno della sua conservazione e della sua valorizzazione richiedano un’attenzione ed una cura
costanti e forti investimenti non solo nelle azioni di restauro e manutenzione, ma anche in quelle
per la diffusione delle conoscenze e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
Dal punto di vista istituzionale la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali
rappresenta l’istituzione centrale del MiBACT (Ministero dei Beni Culturali e del Turismo), che è
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responsabile di molteplici e multifunzionali azioni volte a promuovere, salvaguardare e tutelare il
patrimonio culturale nazionale (DPCM n. 169, 2 dicembre 2019, art. 15). Tra le sue principali
responsabilità, infatti, la Direzione guida e sostiene programmi di ricerca su misura nell'ambito dei
beni culturali, collaborando con enti pubblici e organizzazioni private attive in questo campo come
Istituzioni di ricerca europee e internazionali, il Ministero dell'Istruzione (MIUR) e il CNR (Centro
Nazionale di Ricerca). In particolare, la Direzione cura specifici progetti di formazione internazionale,
dove l'eccellenza italiana è universalmente riconosciuta e apprezzata, svolge attività di supporto agli
istituti centrali e periferici che ospitano stage nel settore culturale e promuove la formazione
permanente di docenti e professionisti della formazione in tandem con il MIUR.
Inoltre, la Direzione si occupa delle politiche educative in quanto coordina e gestisce a livello locale
l'intero sistema dei Servizi Educativi dei Musei attraverso il Centro per i Servizi Educativi e progetta
e realizza campagne informative integrate sulle tematiche educative incentrate sui beni culturali.
Il compito chiave della Direzione Generale consiste nel promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale italiano e nel sostenere la sua funzione civile a livello locale, nazionale e internazionale.
Questa peculiare funzione è svolta dalla Direzione essenzialmente attraverso l'emanazione e
l'adozione del Piano Nazionale per l'Educazione ai Beni Culturali32. Sin dalla prima introduzione di
tali Piani (DPCM n. 171, 29 agosto 2014, Piano 2015-2016), ogni anno la Direzione ne redige le
principali indicazioni operative e le predispone, curando lo sviluppo, la verifica e la valutazione di
tutte le azioni che vi sono incluse33.
I contenuti specifici e le principali finalità delineate dal Piano Nazionale per l'Educazione ai Beni
Culturali sono strettamente legati alla dimensione europea del Patrimonio stesso, sottolineandone
il valore innato di inclusività e la rilevanza per la pacifica e unita convivenza all'interno della
Comunità Europea.
I tre pilastri su cui si basa il Piano Nazionale per l'Educazione ai Beni Culturali e verso cui tendono
tutte le sue azioni di dettaglio sono rappresentati da:
1. L'accessibilità, fisica, socio-economica, sensoriale, cognitiva, come diritto essenziale;
2. La comunicazione come processo successivo al riconoscimento dei beni culturali;
3. La partecipazione come sancito di diritto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
(Parigi 1984) e dai principi enunciati nella Convenzione di Faro 2005.
Gli obiettivi educativi specifici legati al patrimonio e previsti dal suddetto Piano mirano
essenzialmente a promuovere:
● il costante consolidamento di una governance dell'educazione al patrimonio;

32

https://dger.beniculturali.it/educazione/piano-nazionale-per-leducazione-al-patrimonio/
Oltre al Piano Nazionale, la Direzione ha anche il compito di dare periodicamente evidenza attraverso appositi report
dello stato di attuazione dell'art. 9 Cost. (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e
tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”).
33
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● il sostegno al seyore educazvo e dell’istruzione in generale, in modo da rendere sistemica l'oﬀerta
per l'educazione al patrimonio e innovarne continuamente le strategie e le pratiche;
● il costante miglioramento dell'acquisizione, dell'analisi e della diffusione dei risultati ottenuti dalle
politiche educative e dagli interventi per i beni culturali.
Tutti questi obiettivi sono perseguiti attraverso apposite convenzioni con le Regioni, gli enti locali,
le università e le istituzioni/organizzazioni private senza scopo di lucro attive in campo culturale che
attuano il Piano.
Un ulteriore interessante riferimento legislativo italiano per l'Educazione ai Beni Culturali è
rappresentato anche dalla Legge 107/2015 cd "La Buona Scuola", che sistematizza ufficialmente e
rende obbligatoria - durante la Scuola Secondaria di secondo grado - l'esperienza formativa di
"Alternanza Scuola-Lavoro", oggi chiamata PCTO a seguito degli aggiornamenti portati dalla Legge
n. 145 del 30 dicembre 2018.
All'interno del Sistema Duale italiano quest’esperienze costituisce un importante banco di prova,
complesso ma utilissimo, per stabilire e ampliare partnership educative innovative tra Scuola e
istituzioni culturali, individuando originali percorsi sinergici per la loro reciproca collaborazione.
Questa particolare attività - infatti – favorisce l'attuazione di diversi programmi e progetti incentrati
sul valore educativo del patrimonio culturale e sulla sua rilevanza come contributo alla coesione
sociale, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. Attraverso le loro esperienze
all'interno del settore culturale, gli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado possono
assaporare le molteplici opportunità offerte sia per il proprio progresso personale che per il loro
possibile (futuro) sviluppo professionale, sperimentando diverse posizioni lavorative, ambienti e
ruoli in questo ambito. Proprio per queste caratteristiche e per gli obiettivi sottesi all’attuazione di
tale pratica, possiamo affermare che il programma di "Alternanza Scuola-Lavoro" contribuisce ad
una maggiore apertura della partecipazione culturale tra i giovani.
In aggiunta alle azioni sviluppate attraverso i programmi di Alternanza, possiamo trovare numerose
attività e progetti incentrati sull'Educazione ai Beni Culturali rivolti agli studenti più giovani anche
all'interno delle iniziative sostenute dal Ministero dell'Istruzione (MIUR) attraverso il PON
(Programma Operativo Nazionale), un particolare piano d'azione – finanziato attraverso i Fondi
Strutturali Europei – volto allo sviluppo di sistema scolastico di alta qualità e basato sulle priorità
sancite dall’Unione Europea per l’Istruzione.
A partire dai risultati ottenuti nell'ambito dell'Anno Europeo dei Beni Culturali (2018), nel giugno
2019 (20-21/06/2019) si è svolto a Roma la prima edizione del convegno Internazionale dal titolo
“Convegno di studi Italia Europa. Le nuove sfide per l’educazione al patrimonio culturale”. Il
convegno è stato organizzato dalla Direzione Generale del MiBACT (vedi sopra) in collaborazione
con: Università di Roma “La Sapienza”, Consiglio d'Europa, Scuola di Specializzazione in Beni Storico
Artistici e ICOM ITALIA – International Council of Museums (principale network italiano di musei e
professionisti museali), ed ha costituito una preziosa occasione per riaffermare l’importanza del
ruolo civile delle politiche educative e formative nazionali per l'educazione al patrimonio e la
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necessità di realizzarle attraverso scelte programmatiche compiute all'interno di un comune
scenario europeo. I numerosi esperti intervenuti al Convegno hanno inoltre sottolineato
l'importanza della costante ricerca metodologica in questo ambito, tenendo conto delle specifiche
esigenze formative dei professionisti, da accompagnare ad un capillare lavoro di rete. La creazione
o l’allargamento delle partnership lavorative (ed educative) a favore di nuove strategie di
governance partecipativa per la corretta promozione dell'educazione ai beni culturali risultano
infatti indispensabili all’efficace coinvolgimento di tutti i livelli educativi secondo le proprie
caratteristiche e obiettivi pedagogici.
Quanto alle considerazioni generali provenienti dai testimoni chiave, vi è unanimità nell'attribuire
un valore fondamentale all'educazione ai beni culturali come mezzo imprescindibile per
promuovere la coscienza, la partecipazione e il pensiero critico, soprattutto tra i più giovani. La
conoscenza del patrimonio culturale, infatti, consente la piena consapevolezza del reale ruolo della
Cultura per la genesi storica e sociale di una Nazione e - più estesamente - di un'unione di nazioni
come l'Unione Europea. La consapevolezza del valore storico, estetico e sociale del patrimonio e la
conoscenza del patrimonio stesso sono il presupposto per il coinvolgimento attivo dei giovani
cittadini, non solo nella "res-publica", ma anche nei processi di tutela e trasmissione del patrimonio:
non c'è protezione senza conoscenza, non c'è identità senza radici. Patrimonio materiale ed
immateriale concorrono infatti a fondare l'identità culturale di un popolo. Per quanto riguarda
soprattutto il patrimonio immateriale, dai contributi dei testimoni è emerso un altro interessante
aspetto relativo in particolare alla realtà italiana: è necessario conferirgli una maggiore dignità e
rilevanza, poiché troppo spesso rischia di essere posto in secondo piano rispetto a quello tangibile.
Il patrimonio immateriale deve essere considerato come parte integrante dell'intero patrimonio
culturale nazionale (o locale) e contribuisce ugualmente alla costruzione dell'identità e alla storia
della comunità e, per questo, merita di essere conosciuto e apprezzato dai più giovani.
Pertanto, all'interno del Modello HEROES vengono proposte attività riguardanti il patrimonio
culturale sia materiale che immateriale, in modo da rendere consapevoli i giovani dell’importanza
di queste valenze tangibili ed intangibili, perchè abbiano agli occhi dei ragazzi pari valore e rilievo.
Per questo è fondamentale promuovere il più possibile sinergie tra istituzioni culturali ed educative
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale, cercando di superare le possibili difficoltà
burocratiche che potrebbero costituire un ostacolo ad una effettiva cooperazione. Sappiamo bene
infatti che spesso le norme amministrative per la collaborazione tra Scuola ed istituzioni culturali
tendono a rallentare i progetti educativi, rischiando di far prevalere gli aspetti formali su quelli
sostanziali e sottraendo tempo prezioso a scapito degli studenti.
L'apertura verso il patrimonio culturale dovrebbe passare attraverso diversi approcci all’istruzione,
non solo percorsi tradizionali e formali, ma anche non formali, ricordando così il concetto
fondamentale di accessibilità (nel suo significato esteso di inclusività) al patrimonio artistico e
culturale. Tra le sfide più importanti che un'istituzione culturale - ad esempio un Museo - dovrebbe
affrontare troviamo per esempio la lotta all'ignoranza e, al tempo stesso, paradossalmente, allo
snobismo culturale, molto diffuso in Europa e soprattutto in Italia. Superare l'idea che il patrimonio
sia solo "qualcosa destinato ad una élite" è uno dei principali obiettivi che una corretta educazione
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al patrimonio culturale dovrebbe promuovere e perseguire. Una efficace educazione al patrimonio
culturale dovrebbe catturare l'attenzione dei destinatari e trasmettere incentivi e strumenti per
comprendere, godere e apprezzarne i relativi benefici. Ciò diventa sempre più rilevante quando il
target è rappresentato dalle giovani generazioni. Essere educato al patrimonio, per un giovane
significa avere una visione interdisciplinare di quest’ultimo (sia che si tratti di pittura, architettura,
letteratura oppure tradizioni popolari, celebrazioni, tecniche artigianali) e di poterla collegare agli
eventi contemporanei.
Queste considerazioni sono perfettamente in linea con la filosofia che sta alla base del progetto
HEROES e con le caratteristiche del metodo di apprendimento non formale per avvicinare i giovani
studenti - indipendentemente dal proprio curriculum educativo - a questioni culturali.
Inoltre, come sottolineato con forza da diversi stakeholders, è davvero importante che gli studenti
non siano destinatari passivi di azioni di formazione, ma che diventino essi stessi protagonisti attivi
nei percorsi educativi e nelle attività di promozione del patrimonio culturale, anche come strumento
di lotta contro eventuali atteggiamenti razzisti e autoritari. Il ruolo di protagonista riconosciuto agli
studenti si riflette pienamente nel Modello HEROES che si fonda proprio sulla Metodologia Peer
Education.

GRECIA
Il primo grande e sistematico esempio di educazione alla cultura è stato il programma "MelinaEducation and Culture", promosso dai Ministeri della Pubblica Istruzione e dal Ministero della
Cultura (1994-2004), dal nome di ‘Melina Merkouri’ che fu Ministro dell’Istruzione e pioniere
nell’avere introdotto il concetto di patrimonio culturale e delle arti nell'istruzione.
Per la prima volta, gli insegnanti sono stati sistematicamente formati all’uso delle arti
nell'educazione (teatro, musica, danza e movimento, espressione visiva e audiovisiva), per poter
utilizzare e promuovere la dimensione culturale dell'istruzione. Lo studio e la progettazione del
programma hanno avuto inizio nel gennaio del 1994 sotto la Presidenza greca dell'Unione Europea
e sono proseguiti in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e delle Religioni ed il Ministero
della Cultura, mentre l'attuazione pilota del programma è iniziata nel settembre del 1995 in 46
scuole primarie del paese34.
In Grecia, se da un lato esiste una forte rete di protezione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, dall’altro non troviamo un piano strategico nazionale per l'istruzione. Tuttavia,
l'importanza di stabilire una strategia di valorizzazione della cultura sul piano educativo emerge
chiaramente pensando al tema scelto per la celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio
Culturale, che si celebrano dal 25 al 27 settembre di ogni anno e che nel 2020 hanno visto come
tema comune in tutta Europa il "Cultural Heritage and Education". L'anniversario del 2020 è stato

34

https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2583
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onorato
con
eventi
progettati
da
50
organizzazioni
(https://www.culture.gov.gr/DocLib/EHPK_%202020_dameep.pdf)

e

musei.

Il MInistero della Cultura ha sviluppato un framework di programmi educativi pubblicati e rinnovati
ogni anno (https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/education.aspx).
"Follow Odysseus"35 è un ulteriore nodo del Ministero della Cultura creato nel 2015 nell’ambito
dell’"Aggiornamento e digitalizzazione del materiale educativo culturale per migliorare il processo
educativo", attuato dalla Direzione dei musei nell'ambito del programma operativo "Istruzione e
apprendimento permanente" e cofinanziato dall'Unione europea (Fondo sociale europeo) e dalle
risorse nazionali greche. Le quattordici unità tematiche del nodo si basano sul materiale didattico
progettato dal Dipartimento dei Programmi Educativi e della Comunicazione della Direzione dei
Musei dal 1985 ad oggi, aggiornato nell’ambito della suddetta legge.
Inoltre, la Direzione del Patrimonio Culturale Moderno insieme ad istituzioni culturali ed educative,
musei, Università, organizzazioni scientifiche, ha creato materiale didattico per la conservazione del
patrimonio culturale immateriale introducendo esempi di buone pratiche per facilitare gli insegnanti
nell'inserimento di varie attività nel proprio curriculum relativo al patrimonio culturale.
http://ayla.culture.gr/educational-material/
La sezione greca di ICOM organizza, inoltre, molti programmi di formazione, tra i quali per esempio
un gruppo di lavoro sulle attività educative nei musei (CECA). La CECA opera dal 1986 come forum
per lo scambio di idee, esperienze e opinioni sulle varie forme di educazione museale, su problemi
esistenti, possibilità e prospettive.
Dal 1988 al 2002 il seminario formativo “Museo-Scuola” è stato organizzato, in collaborazione con i
Ministeri dell’Istruzione e della Cultura, in una diversa prefettura del paese. Questo programma ha
contribuito in modo significativo al legame fra istruzione e cultura. La filosofia del programma si
basa su seminari, workshop, e altri eventi organizzati a livello regionale su iniziativa dei musei, del
Ministro delle Direzioni delle Antichità, dell’Istruzione, e le istituzioni culturali locali.
Nel 2011, è stato lanciato dal Ministero della Pubblica Istruzione greco un programma nazionale di
formazione dal titolo “Major Training Program”, rivolto ad insegnanti di istruzione primaria e
secondaria. Nella fase pilota del programma sono stati coinvolti 8.000 insegnanti ed è stato
realizzato del materiale educativo ausiliario. Tra le unità tematiche del programma ed il materiale
didattico creato troviamo:
 Programmi culturali (un manuale di 200 pagine).
 Utilizzo delle arti nell'istruzione (un manuale di 300 pagine).
 Dimensione europea nell'istruzione (manuale di 200 pagine)

35

http://followodysseus.culture.gr/
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Tra il 2011 e il 2013, il Ministero della Pubblica Istruzione greco ha commissionato lo sviluppo di
nuovi programmi di studio volti ad introdurre le arti e la cultura nell'istruzione. Nuovi programmi
scolastici sono stati progettati, senza essere tuttavia riusciti a raggiungerne l’attuazione.
Nella struttura del sistema educativo greco, troviamo a norma di legge la presenza di un
Responsabile Programmi Culturali all’interno di ogni Direzione dell’Istruzione. Tra le sue
responsabilità vi è quella di informare ed educare gli insegnanti su questioni culturali e di migliorare
il coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti nei progetti culturali e artistici. Infine i programmi
educativi che vengono attuati in tutti i musei greci devono essere approvati dal Ministero della
Pubblica Istruzione
SPAGNA
L'educazione al patrimonio culturale e artistico in Spagna è una disciplina relativamente recente e
deriva da una consapevole preoccupazione tesa a migliorare la protezione del patrimonio culturale.
Fontal (2014) parla di ‘disciplina emergente’ facendo riferimento alla dispersione di ricerca, azioni,
risorse e materiali che invece richiedono iniziative di raccolta, categorizzazione e coordinamento.
Tuttavia, la necessità di un'educazione al patrimonio nel contesto di cui ci stiamo occupando è una
reale richiesta considerata l'immensa ricchezza del patrimonio culturale inclusa nella lista mondiale
elaborate da UNESCO, la quale dimostra come "actualmente España ocupa la tercera posición,
ascendiendo el número de bienes culturales protegidos a un total de 61.352 y 46 bienes Patrimonio
Mundial” (Fontal, 2018, p. 8).
Al fine di gestire questo enorme patrimonio culturale, due importanti iniziative sono state lanciate
negli ultimi anni con il sostegno dei Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Ciencia e
Innovación36, cercando di articolare l'educazione al patrimonio secondo un approccio olistico, in
modo che i suoi diversi concetti fossero considerati dalla prospettiva della diversità dei beni che
costituiscono il patrimonio culturale, degli stakeholders coinvolti e della popolazione locale.
Da un lato, spicca la progettazione di un piano d'azione specifico, il Plan Nacional de Educación y
Patrimonio (PNyP)37 (Domingo, Fontal, Cirujano y Ballesteros, 2013). Questo, da un punto di vista
molto ambizioso, cerca di coniugare l'educazione al patrimonio culturale con la realtà attuale,
individuandone i punti di forza e di debolezza. Dall’altro lato, i progressi in questo settore sono stati
consolidati grazie al lancio nel 2010 dell'Observatorio di Educación Patrimonial en España (OEPE)38,
che consente la raccolta di ricerche, materiali e risorse determinanti per il miglioramento,
evoluzione e diffusione dell'Educazione al Patrimonio artistico e culturale.
Como podemos advertir, los dos grandes instrumentos con que cuenta España en materia de
Educación Patrimonial -Plan Nacional y Observatorio-, se generan desde el ámbito institucional,
concretamente desde dos Ministerios del Gobierno (Educación, Cultura y Deporte, en el caso del plan;
Ciencia e Innovación, en el caso del Observatorio) y se sitúan en órganos que coordinan al Estado
36

Ministero dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport e Ministero della Scienza e dell'Innovazione.
PNyP: Piano nazionale per l'istruzione e il patrimonio.
38
OEPE: Osservatorio spagnolo sull'educazione al patrimonio.
37
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con las Comunidades autónomas (Consejo del Patrimonio Histórico, Comisión de Seguimiento del
PNEyP, grupo interuniversitario de investigadores del OEPE, etc.), de manera que afectan a dos
niveles de legislación y concreción39. (Fontal e Ibáñez, 2015, p. 18).

Figura 1. Sintesi degli strumenti a disposizione della Spagna nel campo dell'educazione al patrimonio.
Fonte: Fontal e Ibáñez (2015)

L’attuale Piano Nazionale di Educazione e Patrimonio (Plan Nacional de Educación y Patrimonio PNEyP) nasce dopo diversi piani nazionali del patrimonio culturale (Planes Nacionales de Patrimonio
Cultural) emanati a partire dagli anni ottanta ed a seguito di una serie di revisioni degli stessi iniziata
nel 2010 (Domingo et al., 2013). Il Piano propone una serie di obiettivi che contemplano la
dimensione formale ed informale dell’educazione e che prevedono:





La definizione di basi teoriche e criteri sulla disciplina dell'educazione al patrimonio in Spagna.
L'implementazione dei regolamenti educativi, per favorire l'inserimento curricolare di contenuti
relativi al Patrimonio Culturale, alla sua conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica.
La creazione di strumenti di coordinamento che garantiscano la collaborazione tra educatori e
responsabili del patrimonio culturale nel campo dell'educazione al patrimonio.
La promozione della cooperazione spagnola in programmi e azioni internazionali di educazione
al patrimonio, sostenendo la sua incorporazione in politiche e reti di natura sovranazionale.
(Domingo et al., 2013) .

39

“Come si vede, i due grandi strumenti che la Spagna ha in termini di Educazione al Patrimonio -Piano Nazionale e
Osservatorio-, sono generati dalla sfera istituzionale, in particolare da due Ministeri di Governo (Istruzione, Cultura e
Sport, nel caso del Piano; Scienza e Innovazione, nel caso dell'Osservatorio) e sono dislocati in enti che coordinano lo
Stato con le Comunità Autonome (Consiglio del Patrimonio Storico, Commissione di Monitoraggio PNEyP, Gruppo
interuniversitario di ricercatori OEPE, ecc.), in modo da incidere su due livelli di legislazione e specificazione”.
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Per raggiungere questi obiettivi, il piano si basa su tre linee d'azione che cercano di garantire un
lavoro globale sull'educazione al patrimonio: ricerca e innovazione nell'educazione al patrimonio;
formazione di educatori e gestori di beni culturali; diffusione delle proposte.
L’ Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE) è lo strumento essenziale per conoscere
lo stato attuale dell'Educazione al Patrimonio in Spagna. Se, in un primo momento, si è concentrato
nel delineare e analizzare lo stato dell’arte dell’Educazione al Patrimonio, successivamente ha
realizzato ed è stato coinvolto in diversi progetti che gli hanno permesso di strutturarsi in modo
molto più complesso e di occuparsi di: sistematizzare i processi, contribuire alla diffusione
scientifica, generare reti di lavoro o valutare i programmi. Ciò ha rappresentato una vera e propria
pietra miliare decisiva per l'evoluzione dell'Educazione al Patrimonio in Spagna. Il sito dell’OEPE
(www.oepe.es) si distingue come punto di incontro e per la diffusione e la generazione di reti in
relazione al patrimonio.
Le azioni di educazione al patrimonio culturale nel contesto spagnolo sono molto varie e, come
evidenziato dall'OEPE, comprendono sia azioni formali che non formali che, grazie all'Osservatorio,
possono essere registrate.
Desde 2010, el observatorio ha generado una base de datos (BdD OEPE) con más de 1.200 entradas,
que inventaría hasta 19 tipologías educativas de programas sobre educación patrimonial diseñados
e implementados en España y en el ámbito internacional especialmente en la última década, aunque
hay referencias desde 199840. (Fontal e Ibáñez, 2015, p. 24)
Nella Comunidad Autonónoma de Andalucía41 le azioni relative all'Educazione al Patrimonio
vengono gestite, nell’ambito de contesto nazionale sopra descritto, attraverso Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico42. Tra le azioni più significative si distingue – ad esempio - il Programma
Culturale “Vivir y Sentir el Patrimonio” che fa parte dei "Programas para la Innovación Educativa43"
della Consejería de Educación y Deporte44 e del piano educativo del patrimonio spagnolo (PNEyP).

Dal punto di vista locale, non si può non fare riferimento, oltre al suo ricco patrimonio storico, alla
crescita esponenziale dell'offerta culturale proposta dalla città di Malaga negli ultimi anni. IL
processo di crescita è iniziato con l'apertura del Museo Picasso Málaga (MPM) nel 2003. A questa
prima pietra miliare si sono aggiunti progetti specifici come il Proyecto MAUS e soprattutto,
l'insediamento in città di sedi museali internazionali o, di quelle che Silva e Fernandez (2017) chiama
i loro “mini-franchising”. Tra queste ricordiamo l’apertura del Museo Russo e del Centro Pompidou

“A partire dal 2010, l'Osservatorio ha creato un database (BdD OEPE) con più di 1.200 voci e che cataloga fino a 19
tipologie di programmi di educazione al patrimonio e di progettati e realizzati in Spagna e a livello internazionale,
soprattutto negli ultimi dieci anni, ma con riferimenti che risalgono fino al 1998”. (Fontal e Ibáñez, 2015, p. 24).
41
Comunità Autonoma dell’Andalusia.
42
Istituto per il Patrimonio Storico Andaluso.
43
Programmi per l’innovazione in educazione
44
Ministero Andaluso per l’Educazione e lo Sport.
40
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Málaga nel 2015, del Museo Carmen Thyssen Málaga nel 2011 e del Museo de Málaga nel 2016
l'apertura del situato in un edificio storico.
L'impegno nel turismo culturale a Malaga negli ultimi anni è noto (García y García, 2015):
all’aumento del numero di musei - attualmente 40 - si accompagna una strategia di valorizzazione
del marchio Málaga Ciudad de los Museos come azione strategica dell'assessorato comunale al
turismo.
Para ello han alentado la instalación de una serie de museos, no articulados entre sí, pero con
significado conjunto. Entre ellos destacan los museos de mini-franquicia como símbolos de la nueva
imagen urbana; estos generan un potente bloque de recursos culturales que, unidos al Museo
Picasso Málaga (con más publicidad y resonancia simbólica que fondos estables propios), expresan
el nuevo carácter cultural de Málaga; carácter que no solo viene reforzado por este nuevo
patrimonio, sino que se legitima en su convivencia con monumentos tradicionales, algunos de ellos
redescubiertos o resignificados en el nuevo momento histórico y con una vocación global. (Silva y
Fernández, 2017, p. 97)45
Le caratteristiche specifiche di questo nuovo contesto, oltre a contribuire alla notevole
diversificazione dell'offerta artistica e culturale della città, richiedono uno sviluppo di piani d'azione
specifici basati sulle sinergie tra le istituzioni in modo da favorire un trattamento differenziato e
coerente del patrimonio. Il consiglio comunale di Malaga – ad esempio – all’interno della propria
offerta educativa propone un piano di interventi specifici e integrati che includono: visite scolastiche
nei diversi musei, centri e ambienti della città (Programma Málaga para los Escolares).
Riferimenti Legislativi
La legislazione spagnola sull'educazione al patrimonio è sufficiente e mostra un interesse speciale
per questo settore, tuttavia, sembra che “la realidad educativa no responde a esa extensión de la
normativa y por lo tanto es necesario que se implemente la normativa” (Fontal, 201446).
Alla luce dell'evoluzione della legislazione sul patrimonio educativo in Spagna registrata negli ultimi
anni, di particolare interesse sono la Ley Orgánica de Educación (LOE - Legge 2/2006 del 03 Maggio
206), e la sua successiva proposta di miglioramento sviluppata attraverso la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE – Legge 8/2013 del 9 Dicembre 2013) .
En la LOE se ofrece una visión completa y compleja del patrimonio cultural, especialmente centrada en la
dimensión artística e histórica, sin olvidarse de la dimensión contemporánea. El enfoque incorpora tanto la
dimensión tangible como intangible del patrimonio, de acuerdo con un enfoque de corte internacional,
especialmente derivado de los tratados de la UNESCO. [...] Con la LOMCE ya en el RD 126/2014, de 28 de
45

“Si è deciso di installare una serie di musei, non articolati tra loro, ma con un significato congiunto. Tra questi spiccano
i musei di mini-franchising come simboli della nuova immagine urbana; questi generano un potente insieme di risorse
culturali che, uniti al Museo Picasso di Malaga (con più pubblicità e risonanza simbolica dei fondi propri), esprimono il
nuovo carattere culturale di Malaga; carattere che non solo viene rinforzato da questo nuovo patrimonio, ma che si
legittima nella sua convivenza con i monumenti tradizionali, alcuni dei quali riscoperti o maggiormente valorizzati nel
nuovo momento storico e con una vocazione global”e. (Silva y Fernández, 2017, p. 97)
46
" la realtà educativa non risponde a questa estensione della normativa ed è pertanto necessario che la normativa sia
implementata"
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febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, encontramos un incremento en
la presencia del término patrimonio con un total de 14 entradas, una más que el RD 1513/2006, al que
modifica. (Fontal e Ibáñez, 2015, p. 28)47

Recentemente, già nel 2020, Isabel Celaá, Ministra dell’Educación y Formación Profesional , ha reso
nota l'imminente elaborazione parlamentare di un progetto di legge organica per una nuova legge
sull'istruzione (LOMLOE) , e che comporterà l'abrogazione della precedente LOMCE.
Nello specifico, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) in Andalucía, è regolata attraverso l'Orden
de 14 de julio de 2016 , che sviluppa il curriculum per l'istruzione obbligatoria di secondo grado
prevedendo il trattamento dell'educazione al patrimonio soprattutto nel campo dello sviluppo della
competenza chiave Coscienza ed espressioni culturali (Conciencia y expresiones culturales), l’attuale
versione della competenza culturale e artistica di base a cui si faceva comunque riferimento anche
nella normativa precedente (LOE) (Fontal e Ibañez, 2015): En la ESO, aún refiriéndonos a la LOE,
numerosas materias se ocupan explícitamente del patrimonio, también en su contribución a la
consecución de la Competencia básica cultural y artística, entre sus objetivos, contenidos y criterios
de evaluación: Biología y geología, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación Física,
Educación para la Ciudadanía, Educación Plástica y Visual, Latín, Lengua Castellana y Literatura. Por
tanto, la LOE contempla amplia y suficientemente el patrimonio en sus diferentes etapas educativas,
especialmente en primaria y secundaria. La siguiente cuestión es en qué medida se está cumpliendo
lo establecido en dichas normas48. (p. 29).
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“Nella LOE si offre una visione completa del patrimonio culturale, specialmente centrata sulla dimensione artistica e
storica, senza tralasciare la dimensione contemporanea. L'approccio incorpora tanto la dimensione tangibile quanto
quella intangibile del patrimonio, in accordo con un approccio di corte internazionale, specialmente derivato dai trattati
dell'UNESCO. [...]Con la LOMCE già al RD 126/2014, del 28 febbraio, che stabilisce il curriculum di base dell'istruzione
primaria, troviamo un aumento nella presenza del termine patrimonio con un totale di 14 ingressi, una in più rispetto al
RD 1513/2006, che modifica”. (Fontal e Ibáñez, 2015, p. 28)
48 Nell'ESO, pur riferendoci alla LOE, numerose materie si occupano esplicitamente del patrimonio, anche nel suo
contributo alla realizzazione della Competenza di base culturale e artistica, tra i suoi obiettivi, contenuti e criteri di
valutazione: Biologia e geologia, Scienze Sociali, Geografia e Storia, Educazione Fisica, Educazione alla Cittadinanza,
Educazione Plastica e Visiva, Latino, Lingua Castellana e Letteratura. Pertanto, la LOE si occupa ampiamente e a
sufficienza del patrimonio nelle sue diverse fasi educative, in particolare nelle scuole primarie e secondarie. La questione
successiva è in che misura si stia rispettando il disposto di tali norme. (pag. 29)
47
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UFFIZI GALLERIES
Education Department
IT – Firenze Italy
www.uffizi.it

CENTRO MACHIAVELLI
Training Agency and EU Projects Dept.
IT – Firenze Italy
www.centromachiavelli.it

MARCO POLO
Istituto Tecnico per il Turismo
IT – Firenze Italy
www.ittmarcopolo.edu.it

EKEDISY
School Life and Education Museum
GR – Athens Greece
www.ekedisy.gr/en

UNIVERSIDAD DE MÀLAGA
ES – Malaga Spain
www.uma.es
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