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Da: didattica@duomomilano.it
Oggetto: Duomo di Milano e Duomo di Firenze insieme per un nuovo corso di formazione
Data: 31/03/2022 13:32:32

Nuovo corso di formazione
per insegnanti, educatori museali e guide turistiche,
CERTIFICATO MIUR
A.S. 2021/2022

I CASI DEL DUOMO DI MILANO E DEL DUOMO DI FIRENZE:  STORIA, ATTIVITA’ DI CONSERVAZIONE E STRATEGIE DI
VALORIZZAZIONE

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano  in collaborazione con Stazione UTOPIA per l'Opera di Santa Maria del
Fiore organizza un corso di aggiornamento e formazione online, certificato MIUR, dedicato a docenti, educatori museali e
guide turistiche volto a riflettere sul valore del patrimonio culturale come ricchezza e risorsa straordinaria nel contesto della
società attuale, fornire strumenti teorici e nuove metodologie per la comunicazione dell'arte cristiana e la lettura inclusiva delle
opere nei gruppi multiculturali e multireligiosi, attraverso esempi e testimonianze. 
Ogni attività e-learning ed esercitazione mirerà a fornire spunti e pratiche di lavoro per costruire percorsi di Educazione Civica
ed Educazione al Patrimonio in classe o presso musei e monumenti.

OBIETTIVI: 

Approfondire la conoscenza del Complesso Monumentale del Duomo di Milano e del Duomo di Firenze come risorse
educative;
Fornire ai docenti strumenti utili per operare confronti tra diverse realtà storiche e geografiche, stimolando l’adozione di
nuove metodologie didattiche;
Fornire ai docenti conoscenze e competenze per raccontare l’arte sacra cristiana, consapevoli delle differenze e analogie
culturali e religiose presenti nelle classi;

https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=2aab5k2mev3umucvbqifddepbd&i=2uo&iw=1&n=u7&p=H301802549&s=wv&sn=u7
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=1q4qiif0qb1vgo9hiqddr7ne4c&i=2uo&iw=1&n=u7&p=H301740084&s=fwdn&sn=u7
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=jgos3ij28jpanhqp9qrir517n&i=2uo&iw=1&p=H197671585&s=lp&sn=u7&z=9mq
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=3kcgeom52si1855fnoqp765hv2&i=2uo&iw=1&p=H1842862477&s=lp&sn=u7&z=9mq


Disiscrizione

Condividi:

Fornire case-history che possano rappresentare spunti per l’arricchimento della didattica e la costruzione di percorsi di
Educazione Civica ed Educazione al Patrimonio;
Riflettere sull’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e della diffusione della sua conoscenza alle nuove
generazioni.

ISCRIVITI ORA

INCONTRI ONLINE – 7.5h + AULA APERTA ONLINE - 2h
12 aprile ore 16.30 – 19.00  

“Metodologie e strumenti per un racconto inclusivo
del patrimonio culturale e per l’educazione civica”

21 aprile ore 16.30 – 19.00  
“Altri sguardi: conoscere per comunicare”

26 aprile ore 16.30 – 18.30  
Aula aperta per feedback individuali

La partecipazione è FACOLTATIVA
28 aprile ore 16.30 – 19.00  

“Progetti e prospettive di lavoro: attività di restituzione delle esercitazioni e confronto”
Visite guidate – 6h

11 aprile ore 14.00 – 17.00  
Visita al Complesso Monumentale di Santa Maria del Fiore

3 maggio ore 15.00 – 18.00  
Visita al Complesso Monumentale del Duomo di Milano

La partecipazione alle visite guidate è FACOLTATIVA
Attività individuali – 4h

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

SCOPRI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

ISCRIVITI ORA

Per avere maggiori informazioni: 
Ufficio Servizi Educativi 

Veneranda Fabbrica del Duomo  
Tel. 02 361691 int.3

didattica@duomomilano.it

Ricevi questa email all'indirizzo caps120008@istruzione.it perché hai dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni.
Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento cliccando sul collegamento disiscrizione.

https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=p5v9q0fjojcfh9s2kpmumba29&i=2uo&iw=1&p=H808321985&s=lp&sn=u7&z=9mr
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=5c6vlqo75hd01tbkrsl3ntrqq&i=2uo&iw=1&p=H221515971&s=lp&sn=u7&z=9ms
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=noml5veanpr7612qsiphtcjac&i=2uo&iw=1&p=H71887036&s=lp&sn=u7&z=9mr
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=3b9qiokanbdfq4v36kcjnp384v&i=2uo&iw=1&p=H1390901385&s=lp&sn=u7&z=9mp
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=3rit5gmafkpesknsgqmt018m94&i=2uo&iw=1&p=H2077533189&s=unsub&sn=u7
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=vfheeqhveeburpvd9fps0a5ad&i=2uo&iw=1&n=u7&p=H2077444777&s=fwdn&sn=u7
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=1sjj7u98ieg5mn95d881kccr12&i=2uo&iw=1&n=u7&p=H2077440933&s=sn&sdsc=&shimage=&shtype=&shurl=&sn=u7&soc=facebook&tit=
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=gqof7kt3rcjjt5krci1ncehjn&i=2uo&iw=1&n=u7&p=H2077437089&s=sn&shrel=&shrep=&shtag=&shtxt=&shvia=&sn=u7&soc=twitter
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=27540omkm4gh15gnffrhfdnnbf&i=2uo&iw=1&n=u7&p=H2077413064&s=sn&sdsc=&shimage=&shtype=&shurl=&sn=u7&soc=googleplus&tit=
https://mn.fabbricaservizi.it/nl/link?c=jlrd&d=13e&h=367clhm0pk6ad1j1qg0c7earhh&i=2uo&iw=1&n=u7&p=H2077410181&s=sn&shsrc=&shsum=&sn=u7&soc=linkedin&tit=

