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 Strutture radicate nel territorio possono aiutare 
gli insegnanti a integrare programmi e attualità?
 L’esempio del tema ambiente applicato a un 
museo interattivo e multimediale.
 Incontro con il Prof. Francesco De Bartolomeis e il 
prof. Fiorenzo Alfieri sul tema dell’ambiente e di un museo 
interattivo e multimediale.
 
 In allegato il programma e le informazioni per l’iscrizione.
  Prenotazione obbligatoria alla segreteria del Museo 
A come Ambiente.
 Al termine del Seminario , ai partecipanti, sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione nominativo a ogni iscritto.
Info e segreteria: TEL. 011/070.25.35; modulo di iscrizio-
ne sul sito www.museoambiente.org .
 
 Grati per la vostra partecipazione e per la diffusione presso 
gli insegnanti e gli educatori che vorrete coinvolgere, restiamo a 
disposizione per ulteriori informazioni  e materiali vi fossero neces-
sari.
 Cordiali saluti  
   

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE
AMBIENTALE TORINO S.p.A.

i soci fondatori e sostenitori

i soci ordinari

INVITO
Ai dirigenti scolastici 

Agli insegnanti di cultura scientifica e umanistica 
delle scuole di ogni ordine e grado 

Agli insegnanti referenti 
delle uscite scolastiche, salute e attività culturali 

Agli educatori di agenzie in collegamento con la scuola
 
 Con la presente vi trasmettiamo l’invito, il modulo di 
adesione e il programma del 

ore 15:00/18:30EMINARIO
QUALI INTERFACCE PROFESSIONALI
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per l’USR – MIUR
il Direttore Generale

dott. Francesco de Sanctis

per la REGIONE PIEMONTE
l’Assessore all’Istruzione 

Dott.ssa Paola Casagrande

per il Museo A come Ambiente
Il Diretore

Arch. Carlo Degiacomi
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 Il Seminario a�ronta temi generali, oggi particolarmen-
te signi�cativi, che si pongono l’obiettivo di contribuire a rifor-
mulare il ruolo della formazione, dell’educazione e della cono-
scenza, sostenendo la scuola nella selezione e nell’utilizzo di 
interfacce professionali in appoggio ai propri curricola e ai 
propri percorsi didattici.
Dal generale al particolare: come migliorare la divulgazione 
scienti�ca, sfruttare le occasioni poste dall’attualità per rivitaliz-
zare percorsi interdisciplinari, collegare tematiche sociali e 
innovazione, formazione e comportamenti intelligenti, sosteni-
bili….

 Come stimolo esempli�cativo per toccare nodi e proble-
matiche ben più ampie si porta l’esperienza concreta del 
Museo e della rete intorno al quale è nato, al cui centro si trova 
il grande tema dell’ambiente.
 
 Temi ambientali signi�cativi e presenti nei programmi 
scolastici come nella realtà quotidiana impongono alla scuola la 
necessità (e nel contempo o�rono la possibilità) di ricorrere a strut-
ture esterne in grado, per le loro caratteristiche professionali e per i 
contenuti trattati attraverso forme innovative, di aiutare i docenti a 
sviluppare percorsi coinvolgenti, capaci di unire conoscenze di 
base, con comportamenti quotidiani e con l’attualità.

Francesco  De Bartolomeis, pedagogista 
italiano  professore di pedagogia nell'Uni-
versità di Torino dal 1956. Si è occupato, fra 

l'altro, dei problemi della scuola attiva, di psicopeda-
gogia dell'infanzia e dell'adolescenza, di riforma 
della scuola. Tra le sue opere: Introduzione alla 
didattica della scuola attiva (1953); La pedagogia 
come scienza (1953); Il bambino dai tre ai sei anni e la 
nuova scuola infantile (1968); La ricerca come antipe-
dagogia (1969); Scuola a tempo pieno (1972); 
Psicopedagogia e didattica nella programmazione 
educativa (1978); Produrre a scuola (1983); La scuola 
nel nuovo sistema formativo (1998); Ri�essioni 
intorno al sistema formativo (2004). 
(dall’Enciclopedia Treccani).

Fiorenzo Al�eri assessore alla Cultura 
con la Giunta Chiamparino, insegnante, 
animatore dell’MCE, autore di libri sulla 

divulgazione e in particolare sulla divulgazione 
scienti�ca. 

(*)

(**)
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TRA SCUOLA E REALTÀ?

INVITO/ PROGRAMMA
per gli insegnanti e gli educatori
Strutture radicate nel territorio possono aiutare 
gli insegnanti a integrare programmi e attualità? 
Gli esempi di un museo sui temi dell’ambiente. 
 

Incontro con:

Prof. Francesco De Bartolomeis(*)
Prof. Fiorenzo Alfieri(**) 
Presentazione di proposte didattiche della rete del Museo 
A come Ambiente (***) 
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LA RETE INTORNO AL MUSEO: 
Proposte alle scuole dei soci e di altri enti, associazioni e 
imprese, in collaborazione con il Museo:
1. ARPA PIEMONTE: Porte Aperte presso i laboratori 

dell’ente sul territorio regionale (marzo 2012);
2. SMAT:
A. al Museo – percorsi didattici tematici sull’acqua; 
B. Impianti Aperti – visite guidate alla fabbrica dell’acqua (nell’ambito di 
Impianti Porte Aperte in collaborazione con Confservizi - maggio 2012);
3. PROVINCIA DI TORINO: 
A. “A scuola camminando” - concorso sulla realizzazione di buone pratiche
B. concorso i migliori progetti di riduzione rifiuti e raccolta differenziata;
4. TRM: 
A. al Museo – attività presso l’aula didattica dedicata al termovalorizzato-
re;
B. sul territorio - laboratori sulla termovalorizzazione e la raccolta differen-
ziata;
5. ENVIRONMENT PARK: visite a laboratori di ricerca, innovativi e in 
campo ambientale (nell’ambito del corso di formazione per insegnanti 
“TOUR - ITINERARI D’AMBIENTE”);
6. COOP: 
A. visita all’ipermercato e attività di laboratorio sul consumo consapevole 
(in abbinamento con la visita al Museo);
B. coupon ai bambini e ragazzi per la visita al Museo con la famiglia;
7. CiAl e CO.MI.ECO. sui temi dell’alluminio e della carta nella raccolta 
differenziata:
A. (CO.MI.ECO) RICICLOAPERTO, in primavera, attività per le scuole, con 
visita tematica al Museo;
B. (CI.Al.) attività di sensibilizzazione nella modalità del concorso sulla 
raccolta dei materiali;
8. REGIONE PIEMONTE - Assessorato all’Ambiente  e  CONAI
A. agevolazioni per la circolazione sul territorio piemontese dell’exhibit 
“Chi ha rapito Mister RIC? – La vera storia della raccolta differenziata”, in 
collaborazione con Progetto Recupero;
B. il making off di exhibit interattivo e multimediale l’esempio di “D come 
degradazione del suolo” (in collaborazione con Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Economia e IPLA);
9. REGIONE PIEMONTE - Assessorato all’Istruzione laboratori 
itineranti del Museo, sul terriotorio, sui temi del risparmio energetico;
10. REGIONE PIEMONTE - Scuola del Consumo Consapevole: 
declinazione del tema dell’alimentazione, nella forma di concorso e/o di 
aule didattiche distribuite presso scuole superiori della regione, accessibili 
anche agli altri istituti e al pubblico (in collaborazione con Università degli 
Studi di Torino e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo); progetto “il vizio dello spreco” con Cinema Ambiente e Cascina 
Roccafranca.
11. REGIONE PIEMONTE - Settore Affari Internazionali - 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale: Des Alpes au 
Sahel, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea per la creazione 
di una rete transfrontaliera di scuole, parchi, città, ONG, associazioni del 
Piemonte e di Rhône-Alpes sui temi Educazione ambientale, Sviluppo 
sostenibile e Solidarietà internazionale; inserimento dei percorsi didattici 
del Museo all'interno del sito realizzato nell'ambito del progetto.
12. Cartesio/Arcobaleno: visite, con madalità didattiche, alla linea di 
trattamento fine vita di prodotti complessi e all’impianto di energia rinnova-
bile (solare fotovoltaico);
13. Città Possibile e Liceo Artistico “R. Cottini”:
A. progettazione e realizzazione di “Zone 30” intorno alle scuole;
B. lezioni di sicurezza stradale con visita al padiglione del Museo dedicato 
a “Muoversi con leggerezza” e altre proposte.
14. AGORÀ SCIENZE: sui temi di innovazione e di approfondimento di 
nuove tematiche inedite come le nanotecnologie;
15. FORTE CHANCE sui temi dell’innovazione legata ai temi della 
sostenibilità ambientale  ed efficienza energetica con particolare riferimen-
to al tema della bioedilizia, con creazione di collegamento tra scuole e 
aziende e visite insegnanti a simulazioni;
16. XKÉ? il laboratorio della curiosità: raccordo di argomenti e 
contenuti per rafforzare la divulgazione scientifica tra musei nell’ambito del 
progetto promosso dalla Compagnia di Sanpaolo - Fondazione per la 
Scuola di coordinamento tra realtà museali che si occupano di scienze e 
tecnologie per allargate l’offerta di cultura scientifica; 
17. Museo dell’Automobile: rapporto congiunto e complementare sui 
contenuti tra due musei di Torino;
18. Unione Musicale: percorso congiunto tra temi musicali e temi 
ambientali. Un esempio: Le Stagioni;
19. AMIAT: sul tema rifiuti (al Museo – percorsi didattici tematici per le 
secondarie di primo grado di Torino);
20. AUCHAN: coupon per ingresso omaggio alle famiglie che effettuano 
acquisti ecologici;
21. Polo Formativo sull’Energia delle scuole secondarie di secondo 
grado  (che fa capo all’Istituto Maxwell) progetto di integrazione dei 
percorsi didattici;
22. Parco  Nazionale Gran Paradiso: far conoscere l’uso del 
territorio, la sua protezione e le buone pratiche di un 
parco fuori città;
23. CITTÀ DI TORINO - Assessorato al Sistema 
Educativo inserimento dei percorsi didattici del 
Museo all’interno di Crescere in Città (offerte per la 
scuola primaria).

Come aumentare il proprio bagaglio cognitivo 
scoprendo anche quello che si ha “sotto il 
naso”? Come uscire dalla scuola con obiettivi 
mirati? Come stimolare gli studenti a studiare e 
approfondire in modo non superficiale temi 
complessi? Come sviluppare una vera e propria 
formazione scientifica, proponendo un metodo 
che a partire dall’individuazione di problemi 
specifici cerchi soluzioni nella ricerca? Come 
agganciare contenuti alla memoria? Come 
utilizzare i nostri sensi in rapporto 
all’interattività e alla multimedialità? Come 
mettere in comunicazioni emozioni e studio? 
Come applicare schemi di analisi e di ragiona-
mento a temi concreti? Come utilizzare le tecno-
logie informatiche per creare progetti? Gli 
studenti come possono essere portatori, in fami-
glia, di nuove informazioni e conoscenze? 
Come smontare luoghi comuni per sostituirli 
con nuovi contenuti e con la cultura del dubbio? 
Come costruire le base per una formazione 
culturale e professionale aggiornata?

 
Il programma del seminario

 

 

Al termine del Seminario viene rilasciato un 
attestato di partecipazione nominativo a ogni 
iscritto.

Iscrizione obbligatoria. 
Info e segreteria: TEL. 011/070.25.35
modulo di iscrizione su www.museoambiente.org 

(***)

Introduzione a cura del dott. Francesco 
de Sanctis Direttore Generale 
dell’USR-MIUR per il Piemonte 

Presentazione del tema dell’arch. 
Carlo Degiacomi, Direttore del Museo A 
come Ambiente.

Incontro con:
1. prof. Francesco De Bartolomeis 
2. prof. Fiorenzo Alfieri

Sono previsti i saluti del dott. Alberto 
Cirio, Assessore all’Istruzione della Regio-
ne Piemonte, del dott. Roberto Ronco, 
Assessore all’Ambiente della Provincia di 
Torino, della dott.ssa Mariagrazia 
Pellerino, Assessore all’Istruzione della 
Città di Torino e del dott. Francesco 
de Sanctis, Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte.

Schede e brevi presentazione delle propo-
ste didattiche della vasta rete relazionale 
sulla didattica del Museo A come Ambiente.
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Museo A come Ambiente - Corso Umbria 90, 10144 Torino - Tel. 011.070.25.35 - info@museoambiente.org - www.museoambiente.org

LA PROPOSTA È RIVOLTA A TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI

IL SOTTOSCRITTO ________________________, CHIEDE DI ISCRIVERSI AL:

Il presente modulo è da inviare compilato alla Segreteria del Museo A come Ambiente 
e.mail: segreteria@museoambiente.org - FAX 011/070.25.32 - TEL. 011/070.25.35

Scuola

Indirizzo (via)                 Città

TEL.         FAX        e.mail

L’insegnante di riferimento (nome e cognome) 

Contattabile al TEL.* CELL.* 

e.mail diretta*

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 3 NOVEMBRE 2011

NOTA: il presente modulo, di pre-iscrizione, non da diritto automaticamente alla 
possibilità di partecipare al seminario, ma necessita di una conferma scritta della 
segreteria del Museo.
Le iscrizioni sono valide FINO A ESAURIMENTO dei POSTI disponibili, secondo 
l’ordine di arrivo dei moduli di pre-iscrizione.

* campi NON obbligatori

SEMINARIO
QUALI INTERFACCE PROFESSIONALI TRA SCUOLA E REALTÀ?

Strut ture nel  terr i tor io possono 
aiutare gl i  insegnant i  a in tegrare 
programmi e at tual i tà?
L’esempio di  un museo sui  temi 
del l ’ambiente.  

MODULO DI ADESIONE/PRENOTAZIONE (FINO A ESAURIMENTO POSTI)

EMINARIO
QUALI INTERFACCE PROFESSIONALI

TRA SCUOLA E REALTÀ?
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