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SCHEDA  DI SINTESI  

PROGETTO DI ISTITUTO  DI CITTADINANZA DEMOCRATICA ED 

ESTETICA  

  

 

 

Discipline 

coinvolte  

Educazione Civica e Storia dell’ Arte 

Nome del 

Progetto 
 

“ARTE E LEGALITA’ ” per una educazione civica al patrimonio 

culturale 

 

Competenza da 

costruire riferita 

al PECUP ed 

inserita nel 

curricolo 

verticale di 

Istituto  

Educare al rispetto del patrimonio culturale e dei beni comuni 

per acquisire strumenti normativi, culturali e critici volti a 

formare generazioni attente alla loro identità culturale.  

 

  

  

Breve 

descrizione del 

progetto 

Consapevoli dell’immenso potenziale valoriale che il patrimonio 

culturale custodisce, fermamente convinti della importanza di 

attuare una didattica innovativa che permetta di formare 

cittadini che non solo conoscono e comprendono il mondo 

dell’arte e della cultura, ma ne abbracciano i valori civici ed 

identitari, abbiamo voluto proporre un progetto di educazione 

civica al patrimonio culturale che permetterà ai nostri studenti di 

acquisire sentimenti di appartenenza e rispetto. La storia 

dell’arte supportata dal contributo fondamentale del diritto dei 

beni culturali, formerà generazioni educate alla bellezza .  Il 

presente progetto strutturato in modo  piu’approfondito ed 

articolato nelle classi del liceo artistico, ma proposto anche per 

gli altri indirizzi, si prefigge altresi’ di formare ed orientare gli 

studenti  che vorranno proseguire studi e attività professionali 

nell’ambito dei beni culturali. 

Contenuti La normativa nazionale dei beni culturali   
Il patrimonio storico, artistico e culturale italiano ed il valore 

della nostra cultura. 

Sintesi storica della normativa a tutela dei beni culturali. 

L’articolo 9 della Carta Costituzionale e la tutela della bellezza. 



Il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. 

Concetto di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio 

culturale. 

Il  bene culturale. Tipologie e la disciplina del vincolo. 

Reati contro il patrimonio culturale. Il nuovo diritto penale 

dell’arte. 

La Governance dei beni culturali 

 Ministero e Soprintendenze 

Il Corpo dei Carabinieri Tutela del Patrimonio culturale 

 

La normativa internazionale dei beni culturali  
Agenda Nazioni Unite 2030 Obiettivo 11. 4 e impegno 

internazionale a proteggere e salvaguardare il patrimonio 

culturale nel mondo. 

Principi fondamentali della legislazione internazionale relativa ai 

beni culturali. 

Il diritto alla bellezza nel diritto internazionale :  

Dichiarazione universale dei diritti   umani 1948  

Convenzione di Faro  2005 ( ratifica italiana settembre 2020 ) 

Convenzione AyA 1954  e recenti protocolli .L’arte e gli eventi 

bellici  

Le opere d’arte trafugate durante il secondo conflitto e le 

relative Convenzioni per la restituzione 

Bellezza, giustizia e libertà: i monuments men. Eroi del 

patrimonio.  

Le illecite importazioni ed esportazioni: Convenzione Unesco 

1970 e UNIDROIT 1995 ,ultime disposizioni 

Il problema della restituzione delle opere d’arte agli Stati cui 

appartengono. Diplomazia e cause di restituzione. 

Il Patrimonio della Umanità e le grandi Convenzioni Unesco 

1972, 2001  e 2003  e 2005 

La Convenzione di Faro del 2005 e gli ultimi risvolti della tutela 

dopo la ratifica italiana (settembre 2020).  

 

Arte fragile 
Gli attentati terroristici al patrimonio culturale e la Sentenza 

della Corte Penale Internazionale del 2016: distruggere l’arte è 

un crimine contro la umanità 

Il mercato nero dell’arte. I traffici illeciti.   

Il Corpo speciale dell’arma dei Carabinieri del Patrimonio 

culturale: missioni nazionali ed internazionali. Le banche dati 

dell’arte.  

L’impatto sul patrimonio culturale del cambiamento climatico 

 

 

 



Cittadinanza estetica 
Musei e cittadinanza estetica 

ll diritto all’arte e alla cultura tra i diritti umani  

L’arte che denuncia : La street art tra vandalismo e tutela  

Le Signore dell’arte: Artemisia Gentileschi (Il coraggio di 

denunciare )  

Charlotte Salomon ( Giornata della memoria) 

La dignità del lavoro attraverso la storia dell’arte  

Il valore identitario del patrimonio storico e artistico  

L’arte nell’epoca del digitale  

Cultura digitale ed arte interattiva  

 

Abilità Cogliere il valore identitario, culturale ed economico del 

patrimonio culturale italiano  e mondiale.  

Comprendere la fragilità del patrimonio culturale e la 

necessità che il cittadino ad ogni livello, pratichi il rispetto e 

la cura del bene comune. 

Cogliere il significato e le implicazioni storiche della tutela 

dei beni culturali durante il secondo conflitto mondiale e in 

epoca più recente, dopo gli attentati terroristici e di fronte 

agli episodi di incuria e civiltà. 

Confrontare il concetto di tutela e quello di valorizzazione.  

Comprendere significato, l’importanza  e i recenti contributi 

della normativa internazionale a tutela dei beni culturali.   

Riflettere sul significato della cittadinanza estetica ed 

applicare nella propria esperienza di vita, i principi della 

Convenzione di Faro sul diritto alla cultura. 

Analizzare criticamente le vicende storiche ed umane che 

hanno portato alla reazione della comunità internazionale di 

fronte alla distruzione del patrimonio culturale 

La Sentenza della Corte Penale Internazionale e 

Convenzione NICOSIA 2017. 

Cogliere il ruolo dell’Unesco e la sua azione a tutela e 

valorizzazione del Patrimonio della Umanità anche 

attraverso la propria esperienza personale e culturale.  

Comprendere il significato e l’importanza dei criteri che 

permettono l’inserimento dei beni culturali nella lista 

Patrimonio della Umanità. 

Sperimentare, raccontare e vivere il museo come uno 

spazio dove apprendere competenze di cittadinanza 

estetica e democratica  

Individuare e sperimentare  esperienze artistiche sostenibili  

rispettose dell’ ambiente  anche sul proprio territorio. 

Riflettere sulle nuove espressioni artistiche e sul messaggio 

educativo che veicolano.  

 



Scansione  I e II quadrimestre secondo la programmazione di cui a 

scheda allegata 

Metodologia Web Quest, Field Trip, Cooperative Learning, EAS. Lezione 

frontale dialogata 

Per educazione civica lettura critica delle fonti richiamate 

Prodotto / 

Restituzione 

A seconda delle classi la restituzione delle attività didattiche 

potrà includere report, newsletter, schemi, mappe concettuali, 

fotografie, podcast, brevi filmati, presentazioni, disegni, 

database, ecc. 

 

 


