
Il	paesaggio	siamo	noi
Il	percorso	formativo

a cura di Sara Bin 



51	insegnanti

31	classi	
(scuole	primarie	e	secondarie	di	I	grado)

11	Istituti	Comprensivi





La rete degli attori
Università di Padova Regione del Veneto

Osservatorio 
regionale per il 
paesaggio

Osservatori locali per 
il paesaggio

§ del Graticolato Romano
§ del Delta del Po
§ del Medio Piave

Istituti Comprensivi

Dirigenti Scolastici

Alunni/e - Insegnanti
Famiglie / Cittadinanza

Dipartimento di 
Scienze Storiche, 
Geografiche e 
dell’Antichità

Provincia
Comuni

Territorio



Obiettivi	

• Stimolare la diffusione di una cultura del
paesaggio tra i docenti delle scuole del
territorio di pertinenza degli Osservatori locali.

• Promuovere l’attivazione di specifici progetti
didattici.

• Attivare una più stretta collaborazione tra il
mondo della scuola e gli Osservatori.



Contenuti
• Il paesaggio in ambito educativo: teoria ed
esempi

• Le caratteristiche del paesaggio locale (anche
con modalità esperienziale, tramite escursione
guidata)

• Metodologie didattiche per l’educazione al
paesaggio (modalità laboratoriali)



Modalità	di	svolgimento	dei	
percorsi	formativi

• durata di circa 10-12 ore in totale nei mesi di settembre,
ottobre e novembre 2017;

• rivolti a gruppi di insegnanti (indicativamente min. 12 – max.
40) degli Istituti Comprensivi dei territori degli Osservatori
locali;

• insegnanti di scuola primaria e secondaria di I grado nell’ottica
della continuità che contraddistingue le progettualità degli
Istituti Comprensivi;

• al termine del percorso formativo gli insegnanti sono stati
invitati a inserire nell’attività scolastica dell’anno dei progetti
didattici sul tema del paesaggio e a condividerne i le
progettualità.



Formazione	…	ma	soprattutto	
educazione al	paesaggio

per	trasmettere	non	del	puro	sapere,	ma	una	
“cultura	che	permetta	di	comprendere	la	
nostra	condizione	e	di	aiutarci	a	vivere”	

(Morin	E.,	La	testa	ben	fatta)



Alla	base	della	proposta,	alcune	
convinzioni…

• considerare il paesaggio nella sua accezione
complessa

• avere in mente le interazioni e le retroazioni tra le
parti e il tutto

• considerare il paesaggio secondo un approccio
multidimensionale

• imparare a leggere i problemi “essenziali”
• aver chiaro che la responsabilità è di ciascuno ed è
condivisa (non è solo degli esperti)



e	alcune	scelte…
• preferire l’apprendimento collaborativo,
riconoscendo la validità delle singole esperienze
didattiche

• favorire le occasioni nelle quali fare esperienza
concreta o raccontare esperienze fatte

• favorire i momenti di apertura ai problemi, cogliere
le complessità e riflettere su di esse

• ricercare l’integrazione del sapere con le esperienze
di vita di ognuno

• proporre il dubbio e la ricerca come metodo
investigativo e di costruzione della conoscenza



Siamo	quindi	andati	a	scuola	di

emozioni	e	stupore
curiosità

scoperta	delle	conoscenze	che	portiamo	in	noi
complessità
comprensione

rielaborazione	dei	problemi
autoformazione



per	rispolverare	attraverso	il	paesaggio	
la	missione	di	insegnante:

• fornire	una	cultura	che	permetta	di	
distinguere,	contestualizzare,	globalizzare,	
affrontare	i	problemi	multidimensionali

• preparare	le	menti	a	rispondere	alle	sfide	
poste	dalla	complessità

• preparare	le	menti	ad	affrontare	le	incertezze
• educare	alla	comprensione
• insegnare	la	“cittadinanza	terrestre”	

Morin	E.,	La	testa	ben	fatta,	2000	e	
I	Sette	saperi	necessari	all’educazione	del	futuro,	2001



…tra	le	molte	considerazioni…

• è da potenziare il confronto con realtà esterne al mondo
della scuola;

• è da riconoscere che la maggior conoscenza del paesaggio in
generale e soprattutto di quello locale deve diventare una
priorità;

• ma tenendo vivo il desiderio di sperimentare strumenti
didattici che aiutino ad educare il “punto di vista” nell’ottica
della complessità;

• necessità di avere dei momenti di conoscenza reciproca, di
socializzazione e di un più diretto contatto con il paesaggio e
con i suoi attori.





Cosa	avresti	voluto	approfondire	maggiormente?



Alcune	progettualità	delle	scuole…
• Abitare	il	Delta	

a	cura	di	Lorenza	Lazzarin	(IC	Porto	Viro	- RO,	scuola	primaria)	

• Attiviamoci	per	un	futuro	migliore	
a	cura	di	Luciana	Comunian	(IC	Salgareda	- TV,	scuola	primaria)	

• Il	Delta	e	la	Camargue	
a	cura	di	Chiara	Duo’	(IC	Ariano	Polesine	- RO,	scuola	secondaria	di	I	
grado)	

• Il	paesaggio	ideale,	senza	rischi	
a	cura	di	Virginia	Maiellaro	e Antonio	Toscano (IC	Santa	Giustina	in	Colle	-
PD,	scuola	secondaria	di	I	grado):

• Camminando	sui	sentieri	dell'Ostiglia	
a	cura	di	Elisabetta	Lamon	(IC	Loreggia	- PD,	scuola	primaria)



EDUCAZIONE	al	
PAESAGGIO

Escursione: 
l’outdoor 
education

Emozioni, 
coinvolgimento 
personale, alterità

Oltre la classe: 
scuola e territorio Passato, 

presente e futuro



Andiamo…	



1.	Il	paesaggio	in	escursione:	
l’outdoor	education

Punti	di	forza
• Attivare	attenzione,	relazioni	e	interazioni	(con	il	paesaggio,	e	

con	le	persone	che	vivono	nel	paesaggio)
• Attivazione	dei	sensi,	
• Abituare	l’ascoltare,	il	sentire,	la	percezione

Problemi/soluzioni
Perdita	didattica	attiva	nel	percorso	scolastico
Docenti	più	partecipi	(non	affidarsi	solo	alla	guida)
Mancanza	di	risorse	
Vincoli	delle	normative





2.	Il	paesaggio,	le	emozioni,	il	
coinvolgimento	personale	e	l’alterità

Punti	di	forza/competenze:
• Differenza	tra	vedere	e	guardare (fermarsi,	
osservare,	prendere	tempo,	angolature	
diverse)	->	imparare	a	guardare

• Differenza	tra	sentire	e	ascoltare persone	e	
cose,	ma	anche	se	stessi	(consapevolezza)	->	
imparare	ad	ascoltare

• Immedesimarsi	nell’altro	





3.	Oltre	la	classe:	scuola	e	territorio

Occasione	per/competenze:
Progettare	e	riprogettare	lo	spazio	in	ottica	
transcalare	

Raccontare	la	pluralità	del	territorio	in	ottica	
sistemica

Costruire	capacità	politica	come	capacità	di	cura	
del	bene	comune





4.	Passato,	presente	e	futuro
Paesaggio	come	contesto	dei	fatti	storici	e	quindi	come	contesto	

dei	fatti	futuri
(paesaggi	di	guerra	->	paesaggi	di	pace)	->	dipende	da	

noi/nell’incontro	che	già	c’è!
Paesaggio	nella	storia,	ma	anche	la	storia	nel	paesaggio
Cibo	come	occasione	per	raccontare	il	passato,	il	presente	e	il	

futuro
Non	solo	ricostruzione	delle	tappe	della	storia,	ma	come	queste	

tappe	si	mantengono	nella	percezione	del	presente	e	nella	
costruzione	del	futuro

Come	da	tanti	passati	costruire	un’immagine	di	futuro?
Quali	criteri?	Quali	scelte	per	quale	futuro?	(senso	di	impotenza	

di	fronte	a	certe	driving	force)



Manifesto	delle	competenze	per		
l’educazione	al	paesaggio

• ….
• ….
• ….


