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Corso di formazione a.s. 2022/2023 

 
Il Centro Studi Judicaria intende proporre anche per il prossimo anno l’ormai consueto corso di 

formazione destinato ai docenti degli Istituti scolastici del proprio territorio di appartenenza e ai propri esperti 
della Sezione scuola. Questo corso, offerto gratuitamente ai docenti, rientra nell’attività della sezione Scuola 
e Formazione del CSJ, unitamente ai percorsi didattici svolti direttamente nelle scuole sulle tematiche dettate 
dal suo statuto.  
 

Per l’anno scolastico a venire, il CSJ inoltra dunque questa proposta di formazione 
 

“Museologia a scuola: i musei tra memoria e futuro” 
 
Il percorso si prefigge i seguenti obiettivi: 

 

 Approcciare il tema della museologia nell’ottica di un inserimento all’interno delle linee guida 
ministeriali inerenti l’Educazione Civica e alla Cittadinanza, con particolare riguardo al secondo nucleo 
tematico ovvero lo “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio” 

 Attivare la conoscenza degli enti della Judicaria che si occupano delle tematiche oggetto del corso  

 Promuovere una rete territoriale di riferimento per possibili coinvolgimenti in progetti didattici di 
Educazione Civica e alla Cittadinanza 

 Fornire spunti di lavoro pratici utili alla programmazione didattica dei singoli docenti  

 
Destinatari:  Insegnanti degli Istituti Comprensivi del bacino della Judicaria 
  Esperti del CSJ, sezione Scuola 
 
Formatori:  Docenti e ricercatori universali, responsabili delle istituzioni territoriali negli ambiti indicati  
 
Luogo di svolgimento: sede del Centro Studi Judicaria a Tione 
 
Tempi:           prima decade di settembre 2022 per un totale di 10 ore (orientativamente nelle giornate di  
                       sabato)  
 
Iscrizioni:      entro il 15 luglio 2022 (vedi allegato) 
 
Il CSJ si accolla il costo complessivo della formazione e l’organizzazione, mette a disposizione locali e 
materiale d’archivio, materiale didattico, si occupa della certificazione delle presenze e della partecipazione 
del singolo docente. A carico delle scuole rimane la procedura di iscrizione e le eventuali ulteriori fotocopie 
del prodotto dei lavori di gruppo.  
 
Il corso sarà attivato con almeno 25 iscrizioni e le date saranno comunicate appena possibile, 
unitamente al programma dettagliato degli interventi.  
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