
Con la collaborazione di:
Osservatorio Locale del paesaggio del Delta del Po
Osservatorio locale del paesaggio del Graticolato Romano
Osservatorio locale del paesaggio del Medio Piave

Con il patrocinio di:
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Sezione Veneto

2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale
#Europeforculture #sharingheritage #Patrimonio2018

Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro

L’educazione al paesaggio
tra formazione e ricerca
Giovedì 14 giugno 2018 - Padova, Piazza Bardella 2, Sala della Provincia



i corsi di formazione per docenti
negli Osservatori locali del paesaggio

Margherita Cisani
DiSSGeA - Università di Padova



1 – ricerca e formazione

2 – i territori 

3 – i corsi

4 – monitoraggio e sperimentazione

5 – restituzione e condivisione



1 – ricerca e formazione

Assegno di ricerca “Il paesaggio come oggetto e come strumento nei contesti 
educativi: riferimenti teorici, strumenti e metodologie nella didattica e nella 
formazione degli insegnanti”

• approfondire e applicare il concetto di landscape literacy

• quali contenuti/metodologie/strumenti/obiettivi vengono messi in campo?

• è possibile democratizzare il paesaggio anche attraverso l’educazione e la 
formazione degli insegnanti?

raccolta dati a scala nazionale + sperimentazione e monitoraggio diretto



2 – i territori 



GRATICOLATO ROMANO



MEDIO PIAVE



DELTA DEL PO



3 – i corsi

• Università di Padova e Osservatorio Regionale per il Paesaggio

• Ottobre-Novembre 2017

• 12 scuole (primarie e secondarie di primo grado)

• 45 docenti

• 3/4 incontri per corso

• 3 escursioni



METODOLOGIE:

• lezione frontale
• lavori di gruppo
• attività di co-valutazione
• escursione
• lettura del paesaggio
• discussione
• questionari

FEEDBACK:

• elevato livello di soddisfazione nei partecipanti, molto (56,3%) o moltissimo (37,5%) soddisfatti.

• L’aspetto del corso che ha suscitato maggior interesse è stata la possibilità di confrontarsi con realtà esterne
alla scuola, seguita dalla possibilità di approfondire il tema del paesaggio in generale e di sperimentare
nuovi strumenti didattici. In coda la conoscenza del paesaggio locale (in controtendenza con le aspettative) e
il confronto con i colleghi.



ELEMENTI DI CRITICITÀ: 
• Complessità del percorso, impegno e tempo
• Difficoltà nell’inserire un percorso strutturato e complesso dedicato al paesaggio all’interno dei programmi 

scolastici: le intenzioni dei docenti si scontrano con la mancanza di tempo e di risorse nonché alla paura di 
essere banalizzanti, di lasciare troppo spazio all’aspetto connotativo (alle emozioni) o di cadere nei cliché.

• Aspettative diverse (richiesta di nozioni e strumenti da parte di esperti)

4 – monitoraggio e sperimentazione



PUNTI DI FORZA: 
• Prossimità
• Attivazione degli Osservatori locali e confronto tra mondo universitario, esperti locali e mondo della scuola.
• Promozione della conoscenza degli Osservatori del paesaggio
• Coerenza metodologica e possibilità di sperimentare direttamente gli strumenti e i metodi descritti
• Importanza dell’uscita sul campo e del confronto con gli “attori” del paesaggio.
• Attenzione nei confronti delle diverse dimensioni del paesaggio (ambientale, storica ma anche emotiva e

soggettiva)
• Apertura verso il futuro



5 – restituzione e condivisione

paesaggioeducazione.wordpress.com

mediaspace.unipd.it



paesaggioeducazione.wordpress.com



mediaspace.unipd.it





grazie per l’attenzione!


