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non lo conosco molto ma credo sia interessante da scoprire



campagna e case 
con traffico medio



campagna con 
piccolo borgo 
abitato



Abbastanza vivibile 

È un paesaggio urbano con alcuni elementi naturali  

Monotono 
Monotono 
Monotono



Parte integrante della vita anche scolastica 

Cittadino, con molto traffico 

     Di pianura

                                     è un paesaggio di pianura 

Piuttosto trafficato, la scuola si affaccia sulla strada. 

            Rilassante (paesaggio di campagna)



Antropizzato e trasformato dall'intervento umano

                                     Antropizzato



Diverse possibilità di risposta …

• Descrizione degli elementi (campagna, case, borgo abitato, traffico)


• Categorie (cittadino, rurale, antropizzato..)


• Giudizio (monotono, rilassante, vivibile…)


• Rapporto personale (non lo conosco, parte integrante della vita 
scolastica)

… diversi modi di leggere il paesaggio



Anche se non lo conoscevi prima, 
quale ritieni sia la sua funzione?

Osservare

Studiare MonitorareVerificare

Educare Promuovere

Tutelare Proteggere Recuperare

Osservare come si modifica il paesaggio

Osservare il paesaggio La tutela del paesaggio

la funzione è quella di approfondire il tema del paesaggio
Studiare il territorio locale

osservare il territorio ed educare alla conoscenza ed al rispetto

Verificare lo stato delle cose e di salute e vivibilità del territorio

monitorare l'evoluzione dell'ambientemonitorare le condizioni del paesaggio, salvaguardarlo

Monitorare l'evoluzione paesaggistico e proporre occasioni di incontro per e sul territorio

Promuovere attività relative la conoscenza del territorio locale, educare al rispetto del territorio.
tutelare e promuovere il paesaggio monitorandone i cambiamenti

Osservare - conoscere - proteggere - promuovere il territorio locale

il recupero del territorio



Come mai hai scelto di partecipare al corso di formazione?

Conoscere il paesaggio/territorio

Leggere in maniera diversa il paesaggio

Approfondire la conoscenza del territorio


Proporre attività significative

Interesse verso gli argomenti

Trasmettere le conoscenze

1°
2°

3°4° 5°

Moltissimo

Molto

Abbastanza



Cosa ti aspetti da questo corso?



Quando pensi ad un paesaggio, pensi a…



Quanto secondo te il paesaggio ha a che fare con i seguenti ambiti della
formazione di una persona?

Educazione alla 
sostenibilità

Educazione 
ambientale

Educazione al 
patrimonio 
culturale

Educazione 
all’interculturalità

Educazione alla 
cittadinanza

Educazione 
all’affettività

Educazione 
alla salute

1°2° 2°3° 4°
5°6°

Moltissimo

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente





Quanto ha a che fare il tema del paesaggio con i seguenti insegnamenti scolastici?

MoltissimoMoltoAbbastanzaPocoPer niente



storia 
geografia 
musica 

arte 
tutela e rispetto del territorio 

In riferimento a quali contenuti?

Negli ultimi 3 anni hai proposto il tema del paesaggio nel programma svolto con le 
tue classi?



Interessare gli alunni e coinvolgerli in modo attivo

non conosco il paesaggio locale
a volte perché non conosco bene il territorio

tempi sempre troppo stretti e altro

Reperire materiale

Quali difficoltà hai incontrato?

per le inferenze numerose che rende possibile

perché il paesaggio parla dell'uomo.. ci racconta il passaggio dell'uomo ... e tutto ciò che riguarda l'uomo e la società mi interessa 
particolarmente.

È piaciuto agli alunni ed è stato molto interessante 

per promuovere la realizzazione di ricerche, attività laboratoriali per formulare il concetto di paesaggio e approfondimento dei vari tipi di paesaggio.

la tematica è pregnante per la formazione e ancor prima per l'educazione dell'individuo!

Importanza di conoscere l'ambiente e di tutelarlo, sviluppare interesse e attenzione

perché presenta dei collegamenti con molte discipline

perché è vita quotidiana
L'entusiasmo con il quale le attività sono state accolte e i risultati positivi raccolti.

Cambio attività in base ai bisogni educativi dei gruppi classe con cui mi relaziono.

Come mai?


