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Obiettivi
Pertanto il DIPAST si propone di:

- raccogliere e valorizzare l’ampio patrimonio di ricerche, progettazioni e attività sostenute e 
condotte negli ultimi decenni a livello nazionale e internazionale presso archivi, biblioteche, 

raccolte scientifiche, musei, pinacoteche e sedi di promozione ambientale e territoriale 
nell’ambito della didattica della Storia e dell’educazione al Patrimonio, avvalendosi e attivando le 

tecnologie più aggiornate della comunicazione e della divulgazione dei beni culturali;
- promuovere una dimensione europea in questo specifico settore della didattica;
- creare regolari occasioni di confronto tra sedi e ambiti nazionali e internazionali.

Finalità

In risposta alla constatazione di carenze e metodi ancora troppo trasmissivi e nozionistici, il 
DIPAST intende in particolare ricercare, incentivare e qualificare pratiche e percorsi didattici per 

un insegnamento motivato ed efficace della storia e del patrimonio, in grado di realizzare e 
promuovere valide e concrete forme di apprendimento e cittadinanza attivi.

Cos'è il DIPAST?
Il DIPAST - Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, nato nel 2008 

all’interno della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna ed oggi centro di 
ricerca del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin”, si propone come fulcro e luogo 

di confronto sullo studio e l’insegnamento della storia e del patrimonio culturale, sia a livello 
universitario che nell’ambito scolastico più ampio.
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A chi si rivolge?
Il DIPAST non coinvolge dunque solo 

ricercatori e mondo accademico, ma si 
rivolge agli insegnanti di tutti i gradi 

scolastici e alle figure professionali che 
operano nell’ambito storico, educativo e 

socio-culturale ad ogni livello istituzionale.

Cosa 
offre?

Consulenze sulle metodologie e le prassi più adeguate alle diverse fasi del 
curricolo.

Corsi di formazione rivolti a insegnanti di ogni ordine e grado e operatori del 
settore storico, educativo e socio-culturale.

Percorsi di “educazione” ai beni ambientali, museali, culturali e paesaggistici.

Percorsi formativi rivolti alla promozione di cittadinanza attiva e consapevole.

Iniziative di valorizzazione ed esposizione delle ricerche e dei percorsi didattici
(es. Parlamenti degli studenti ed eventi nell’ambito della Festa Internazionale 
della Storia).
Risalto e fruibilità delle esperienze condotte in ambito didattico e divulgativo 
attraverso pubblicazioni destinate ai programmi di formazione dei nuovi 
insegnanti.

Realizzazione di scambi e confronti a carattere anche internazionale.

Accesso a strumenti e opportunità come piattaforme e-learning, forum, rete di 
fonti e materiale strutturato in rete.
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Attività del DIPAST
Coerentemente con le finalità e gli obiettivi che si prefigge, il DIPAST ha avviato e 

sviluppato nel corso del tempo una varietà di attività e dunque di offerte che possono 
interessare scuole, insegnanti e studenti, tra cui qui si ricordano in particolare

Le radici per volare. Eredi e protagonisti della storia

È la “scuola didattica” del DIPAST, così identificata 
prendendo spunto da un detto dei pellerossa nativi del 

Canada in cui le radici sono contemporaneamente 
legame e orientamento con il contesto e base per 
spiccare il volo, essere liberi e creativi. Il Progetto, 

condotto con le scuole di ogni ordine e grado, intende 
dunque conferire visibilità e memoria alle attività che 

perseguono forme di apprendimento attivo ed efficace 
della Storia tese all’assunzione di una “cittadinanza 

consapevole e attiva”. 

Parlamenti degli studenti

Iniziativa nata nel 1998 per dare voce a coloro che 
partecipano alle attività di ricerca. Nel corso 

dell’evento, che si svolge al termine di ogni anno 
scolastico nelle sedi consiliari delle 

amministrazioni locali, le rappresentanze degli 
scolari che hanno svolto studi e ricerche possono 

esporne gli esiti e, sulla base di ciò che hanno 
imparato, presentare proposte di tutela, 

valorizzazione e intervento ai responsabili delle 
istituzioni deputate a tali compiti. I Parlamenti 

degli studenti permettono di far emergere il nesso 
ed il passaggio tra la ricerca/la conoscenza 

acquisita e la capacità di incidenza/la facoltà di 
fare proposte motivate.

(I Parlamenti degli studenti si svolgono indicativamente nella seconda 
metà di maggio)
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Festa Internazionale della Storia

Grande manifestazione annuale, basata sul concetto 
civico della partecipazione, che attraverso un ricco 

programma di iniziative diverse permette un raccordo 
continuo e vitale tra mondo accademico e scolastico, gli 
enti e le associazioni culturali e le intere comunità delle 
città e dei territori coinvolti. La Festa è programmata e 
realizzata infatti da un’ampia rete di soggetti uniti dalla 
volontà di promuovere e diffondere la conoscenza della 

storia quale fondamento e fattore di consapevolezza, 
responsabilità e libertà di scelta. La Festa è occasione di 
partecipazione attiva di studenti di ogni ordine e grado 
che contribuendo alle ricerche hanno la possibilità di 
presentare e confrontare i relativi esiti in convegni e 

incontri con studiosi di fama internazionale.
(La Festa Internazionale della Storia si svolge durante la penultima settimana 
di ottobre, tuttavia il calendario degli eventi si estende lungo tutto il periodo 

fra la fine di settembre e dicembre. Le proposte di eventi,  seminari, convegni, 
ecc. devono pervenire entro la fine di maggio)

Passamano per San Luca

Rappresenta uno degli eventi più significativi della Festa 
Internazionale della Storia. Attraverso la rievocazione della 
catena umana che il 17 ottobre 1677 permise di trasportare 

sul Colle della Guardia i materiali per l’edificazione del portico, 
il Passamano vede coinvolti adulti e bambini nel passaggio di 

oggetti reali e simbolici prodotti nelle attività di studio, ricerca 
e divulgazione svolte a scuola e presso le sedi museali, 

archivistiche e universitarie. Si tratta di una concreta forma di 
didattica attiva dalle forti implicazioni in termini di assunzione 

di consapevolezza e responsabilità condivisa nei confronti 
della conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico comune.
(Il Passamano per San Luca è l’evento inaugurale della Festa Internazionale della 

Storia e si svolge il sabato iniziale della settimana centrale della manifestazione ad 
ottobre)
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Contatti e riferimenti utili 
 
https://centri.unibo.it/dipast/it 
 
http://www.festadellastoria.unibo.it/ 
 
facedu.dipast@unibo.it 
 
Facebook: Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) 
                    Festa Internazionale della Storia 
 

Patrimonio in movimento. Per una didattica 
attiva della Storia e del Patrimonio

Corso di formazione permanente rivolto agli 
insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado. Il corso intende 

offrire un insieme organico ed integrato di 
conoscenze e competenze basilari per progettare 
e svolgere attività nell’ambito dell’insegnamento 
della storia e della didattica del patrimonio, otre 

che della divulgazione e promozione dei beni 
culturali.

(Nell’anno accademico 2018/2019 il Corso si è svolto tra novembre e 
marzo per un totale di 30 ore di lezione durante il fine settimana. La 
quota di partecipazione era di 300 euro e l’obbligo di frequenza pari 

al 70%)


