
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il percorso offre l’opportunità di sviluppare la capacità di apprezzare l’espressione individuale culturale 
e creativa attraverso lo studio e la sperimentazione dei principali mezzi di comunicazione espressiva - 
poesia, teatro, arte, pittura, musica (pop / hip hop, techno), scultura, religione, sistemi filosofici, ordini 
politici e sociali, storia, leggende, generi, letteratura, arti plastiche -, perseguendo i seguenti obiettivi 
formativi: 
1. dimostrare un comportamento personale che apprezza il significato delle espressioni culturali indi-
viduali all’interno della società europea e nazionale 
2. analizzare ed espandere i propri punti di vista creativi ed espressivi e coltivare impegni progressivi 
con gli altri 
3. descrivere e delineare l’impatto positivo dell’espressione culturale individuale e degli sviluppi eco-
nomici per attività multi-culturali ed ambientali 
4. ricercare ed esprimere diversi modi in cui organismi, istituzioni educative, enti di volontariato e 
della comunità possano creare interesse crescente per valorizzare l’espressione culturale individuale. 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 
  
UF 1 - IDENTITA’ STORICA 
• Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica 
• Concetti di traccia-documento-fonte 
• Componenti delle società organizzate 
• I processi fondamentali 
• Concetti storiografici 
UF 2 - PATRIMONIO CULTURALE ED ESPRESSIONE ARTISTICA 
• Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità 
• Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte 
• Principali forme di espressione artistica 
UF 3 - ESPRESSIONE MUSICALE E CORPOREA 
• La musica e gli strumenti 
• La musica e la voce 
• La musica e il movimento 
UF 4 - CULTURA E NEW MEDIA 
• I new media a sostegno dei processi di creazione, condivisione, partecipazione 
• Creatività e innovazione 
• Reti della conoscenza ed economia della Bellezza 
• Creatività e sinestesia di linguaggi 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

La didattica sarà attenta alla presentazione di precisi contenuti tecnici e al confronto tra i partecipanti, 
assicurandone coinvolgimento e motivazione alla formazione.  
L’impostazione metodologica sarà di alternanza di: 
• lezioni frontali 
• discussioni di casi 
• esercitazioni individuali e di gruppo 
• role play 
Ogni modulo affronterà prima la base teorica e approfondirà in seguito l’argomento, grazie ad analisi 
di casi reali supportati da esercitazioni individuali o di gruppo. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE 
  
Al fine di accertare l’effettivo possesso delle Competenze da parte dell’allievo si provvederà a sommi-
nistrare un esame interno finale configurato in tre prove consistenti in: 
• prova scritta  
• prova pratica o simulazione 
• colloquio 
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