
Debriefing

Nelle attività di apprendimento esperienziale, il debriefing è il
momento in cui, completato il percorso, il gruppo con la guida
dell’insegnante/formatore/facilitatore torna riflessivamente su
quello che è accaduto per acquisirne consapevolezza e fissare
alcuni aspetti o concetti espliciti. È anche un momento per
riflettere su cosa si è fatto, cosa è accaduto e quali significati ha per
ognuno dei partecipanti.
È importante dare spazio a sentimenti ed emozioni, all’analisi e
ricerca di analogie con la propria esperienza, e alle possibili
applicazioni/usi di quanto fatto.
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La nostra uscita sul terreno…

Debriefing

Cosa abbiamo fatto?
Come pensi sia andata?

Come ti sei sentita/o?
Che cosa è mancato?

Cosa ritieni sia applicabile con la tua classe?
Qual è la cosa più importante che hai imparato dall’esperienza fatta?

Lavoro di gruppo e a seguire discussione in plenaria













L’uscita sul terreno in chiave 
didattica…

OBIETTIVI che si possono raggiungere (brainstorming in aula)

Conoscenza diretta (andare a vedere, …)
Fissare le conoscenze apprese
Offrire degli stimoli per l’apprendimento
Fare ricerca
Stimolare la curiosità
Conoscenza del territorio
Riflessione sulle relazioni uomo—territorio
Approfondimenti ambientali
Indurre l’osservazione
Collaborare e socializzare
Educare alla bellezza e alla tutela del paesaggio (luogo)



L’uscita sul terreno in chiave didattica…
OBIETTIVI e capacità disciplinari (legate nello specifico alla geografia)

§Riconoscimento del percorso (orientamento, individuazione itinerario con l’utilizzo di
carte)
§Capacità di inserire l’area visitata in una regione più ampia
§Localizzazione (in termini spaziali e temporali) dei fenomeni fisico-geografici
individuati e delle località visitate nei confronti del resto del territorio
§Capacità di collegare tra di loro tali fenomeni in un sistema di relazioni (connessione
di scale tra locale e globale)
§Capacità di osservare e descrivere il paesaggio
§ …



1. Riconoscere i diversi elementi del paesaggio e le relazioni che li legano;
riconoscere l’unicità di ciascun paesaggio (lettura denotativa -
orizzontale: com’è il paesaggio nella sua materialità?)

2. Riconoscere che il paesaggio suscita emozioni in se stessi e negli altri e che
ciascuno attribuisce significati in modo diverso (lettura connotativa -
orizzontale: com’è il paesaggio nella sua immaterialità?)

3. Cercare una spiegazione dei caratteri del paesaggio, in relazione a fattori
naturali e antropici (lettura interpretativa - verticale: perché il paesaggio
è così?)

4. Comprendere le trasformazioni del paesaggio e “raccontarne la storia”;
immaginare e progettare il suo cambiamento futuro (lettura temporale:
com’era il paesaggio nel passato e come sarà nel futuro?)

Quattro tappe per la lettura del paesaggio
(esercizio di osservazione durante l’uscita didattica)



Landscape literacy

• funzionale (comprensione del significato letterale): conoscenza
oggettiva degli elementi del paesaggio, dei contesti in cui sono
inseriti e delle dinamiche da cui traggono origine

• culturale (le conoscenze relative a “ciò che tutti devono sapere”):
conoscenza del “paesaggio istituzionale”, quello appunto dei
monumenti riconosciuti e tutelati esplicitamente come patrimonio,
ma che non prevede un coinvolgimento diretto

• critica (capacità di dare senso in termini personali al testo, di reagire ad
esso): concerne la dimensione del cambiamento e delle dinamiche
attuali di trasformazione; che cosa ciò significa per me, per noi, per gli
altri? Quali sono le conseguenze se continuiamo a comportarci così?
Dovremmo comportarci diversamente? Come?



•1- Imparare a leggere e a scrivere: atteggiamento 
attivo, non passivo

•2- Dimensione sociale e politica della literacy : 
riappropriazione di uno spazio condiviso

•3- Atteggiamento critico nella lettura: porre 
domande più che cercare risposte

•4- Anticipare il possibile, immaginare, scegliere e 
dare forma al futuro



Esempi di domande per una lettura
complessa del paesaggio e delle sue 
trasformazioni

- Perché ritengo questo luogo importante?
- Che cosa c’era che oggi non c’è più? Che cosa c’è di 

nuovo? (che valutazione possa dare di questo 
cambiamento?)

- Potrebbe tornare com’era prima?
- Può restare così com’è?
- Come sarà?

- “indizi” di futuro
- come sarà se…
- come vorrei che fosse?



L’Educazione al paesaggio:
• È importante non solo per una salvaguardia del paesaggio e 

per un miglioramento della qualità dei paesaggi, ma anche in 
sé stessa, nel favorire la crescita globale della persona

È utile per:
• sviluppare sia la capacità di analisi sia la capacità di 

considerare le relazioni e di fare sintesi (innanzitutto tra 
natura e cultura)

• promuovere una crescita equilibrata della persona nella 
dimensione emozionale insieme a quella della razionalità 

• promuovere l’acquisizione di senso di responsabilità 
(dimensione pragmatica del paesaggio)



Paesaggio come strumento per la
formazione di cittadini responsabili

• La lettura dei segni del passato aiuta a situarsi nel tempo
(oltre che nello spazio), riallacciando legami con le
generazioni precedenti e recuperando il senso dell’identità
dei luoghi

• “leggere il paesaggio è anche anticipare il possibile,
raffigurarsi, scegliere e dare forma al futuro” (Spirn, 2005,
pag. 400), sulla base dei valori attribuiti da tutta la
comunità (?)

• Il paesaggio è un tavolo attorno a cui sedere per costruire
nuove identità, con l’apporto di sguardi diversi e culture
diverse



• non esiste una sola “lettura corretta”

• “la lettura comprende sempre la percezione critica, 
l’interpretazione e la riscrittura di ciò che si è letto” 
(Freire e Macedo, 1987, p.36):

imparare a leggere il paesaggio serve per imparare a 
“scriverlo”.

Landscape literacy



Educazione al 
paesaggio

Educazione al patrimonio

Educazione interculturale Educazione allo sviluppo 
sostenibile



Obiettivi didattici/ competenze Alcuni strumenti 

Riconoscere i diversi elementi del paesaggio 
e le relazioni che li legano; riconoscere 
l’unicità di ciascun paesaggio 

Escursione, disegno, schizzo, racconto di storie 
(scritto e/o orale), fotografie, 
composizione/scomposizione di puzzle, discussione in 
gruppo, carta geografica, fotografie aeree (anche on-
line), …

Riconoscere che il paesaggio suscita 
emozioni in se stessi e negli altri e che 
ciascuno attribuisce significati in modo 
diverso

Escursione, testi (lettura e redazione, prosa e poesia), 
discussione in gruppo, interviste a persone diverse, 
disegno con tecniche varie

Cercare una spiegazione dei caratteri del 
paesaggio, in relazione a fattori naturali e 
antropici

Attività di ricerca attraverso diverse fonti, come 
riferimenti bibliografici, carte attuali o storiche, 
fotografie aeree, dati statistici, informazioni 
economiche, ricerca d’archivio, semplici GIS, web, 
interviste a esperti, …

Comprendere le trasformazioni del 
paesaggio e “raccontarne la storia”; 
immaginare e progettare il suo 
cambiamento futuro 

Fotografie e carte del passato, vecchie descrizioni, 
interviste ad anziani (per es. i nonni), discussione in 
gruppo,  disegno di ”piani” del paesaggio, 
fotomontaggi,  racconti sul passato e sul futuro del 
paesaggio



Disciplina Collegamento con il tema del paesaggio ed esempi di attività

Geografia 
Conoscenza delle caratteristiche dei luoghi; approccio al territorio; approccio di sintesi;
strumenti geografici (per es. carta); lavoro sul campo, escursione; educazione allo sviluppo
sostenibile

Scienze naturali Caratteri e fattori naturali del paesaggio (scienze della terra, botanica, ecc.); approccio
scientifico

Storia Paesaggi del passato (come vivevano le popolazioni? Come usavano le risorse?); fattori
storici delle trasformazioni del paesaggio

Lingua/ Letteratura Descrizioni personali del paesaggio (includendo l’approccio emotivo); analisi di descrizioni
letterarie del paesaggio

Lingue straniere Paesaggi e culture dell’altrove; attività internazionali (su paesaggi tra loro lontani)
attraverso scambi (via web) con altre scuole

Storia dell’arte/   ed. 
artistica

Produzione personale di rappresentazioni di paesaggi con differenti tecniche; analisi di
rappresentazioni artistiche di paesaggi

Matematica  Analisi quantitativa di alcuni caratteri del paesaggio (elaborazione di dati statistici,
produzione di grafici,…)

Tecnologia 
Strumenti per l’analisi del paesaggio (GIS, informatica e telematica, …); strumenti per la
riproduzione di paesaggi (modelli 3D, ...); evoluzione tecnologica come fattore delle
trasformazioni del paesaggio

Economia Fattori economici delle trasformazioni del paesaggio

Scienze sociali Fattori sociali e culturali delle trasformazioni del paesaggio; valori culturali del paesaggio

Educazione fisica Approccio globale al paesaggio; escursioni

Religione Ricerca di elementi culturali legati ad esperienze religiose o simboli della spiritualità;
ricerca di tali elementi/simboli in altri territorio; attività di confronto


