
 

 

 

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail: papm04000v@istruzione.it 

Circ. n. 248               Ai Docenti 

        Loro Sede 

 

Oggetto: DeA Scuola: WEBinArt tre conversazioni per la scuola di domani. 

 

La DeA Scuola, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui 

mission è aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società di 

domani, proponeUn Ciclo Di Tre Incontri Online Gratuiti, rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di 

secondo grado con l’obiettivo di dare indicazioni e suggerimenti per affrontare al meglio le sfide 

future, nella scuola e nella realtà di tutti i giorni. 

L’arte e la storia dell’arte possono avere un ruolo decisivo nella definizione di quei concetti di 

cittadinanza attiva e di identità culturale recentemente introdotti nell’insegnamento dell’Educazione 

Civica. Concetti che inducono a considerare il Patrimonio artistico, i beni culturali e ambientali, il 

territorio, i musei e l’arte del nostro tempo come aspetti di un capitale materiale e immateriale la cui 

valorizzazione è affidata ad ogni cittadino consapevole. 

Incontri: 

1°“Musei come spazi di cittadinanza: rappresentazione, identità, diritti”28 Gennaio 2021 – Attraverso 

una serie di casi di studio tematizzati e letti in chiave storica, il webinar fornisce delle chiavi di lettura 

aggiornate per una relazione più consapevole con il museo nelle sue potenzialità educative e sociali. 

2° “UnknownUnknows: 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano”11 Febbraio 2021  

Questa pandemia ci lascia la sensazione di una fragilità di specie.  Il tema è come trasformare questa 

fragilità non in disperazione, ma in una ragione per immaginare un rapporto diverso con il mondo, con il 

futuro, con la natura. 

3° “Il Patrimonio artistico. Educazione all’eredità culturale: una risorsa per il bene comune”  

22 Febbraio 2021 Il webinar presenterà due percorsi di consapevolezza per la protezione e il godimento 

dell’eredità culturale nel territorio che l’ha espressa: dalla tutela dei beni culturali come adempimento alla 

tutela come diritto; dalla conservazione come rinuncia alla conservazione come investimento. 

Per iscriversi ai WEBinArt cliccare su:  

https://blog.arte.deascuola.it/articoli/webinart-tre-conversazioni-per-la-scuola-di-

domani?fbclid=IwAR2ZJ5BcAvldD5j6HmvCDoXxFOJqdMk3AO2yiXCo-rYNjyoo9OJuD4GqbXk 

 

Il  Dirigente Scolastico  

Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con 

firma autografa. 
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