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Relatore: Andrea Delpiano 



… e COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA 

PAESAGGIO 
Studi sul 

Dimensione soggettiva 
Valori estetici 

percezione 

Dimensione oggettiva 
Ambiente 

Storia dei luoghi 
Dimensione fisica 

Insediamenti 

Ecologia 

Turismo 
Economia 

Fenomeno stratificato… da indagare ed 
approfondire attraverso diversi sguardi 



PAESAGGIO 

HERITAGE BOOM 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA 

Entrambi sono esito di un lavoro comune fra discipline che opera 
sulla costruzione del senso civico, del contesto sociale e 

lavorativo 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 



Imparare ad imparare 

Progettare 
Risolvere problemi 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

PAESAGGIO 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

… e COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA 

Individuare collegamenti e relazioni 



Imparare ad imparare 

Progettare 
Risolvere problemi 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

PAESAGGIO 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

il PAESAGGIO coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del 
PATRIMONIO culturale e naturale dell'Europa, contribuendo cosi' al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e 
al consolidamento dell'IDENTITÀ europea 



Imparare ad imparare 

Progettare 
Risolvere problemi 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

PAESAGGIO 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

il PAESAGGIO svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e 
costituisce una RISORSA favorevole all'attività economica e […] può favorire la creazione di posti di lavoro 



Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

PAESAGGIO 
Individuare collegamenti e relazioni 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

le EVOLUZIONI delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in 
materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i CAMBIAMENTI 
economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le TRASFORMAZIONI dei PAESAGGI 



… Come ne parliamo a scuola? 

Tanti sguardi separati… 



… un lavoro multidisciplinare 
sulle fonti 

Il paesaggio RACCONTA… 



PATRIMONIO 

IDENTITA’ 

PAESAGGIO COME… 

insieme di storie da conoscere e per conoscersi 

STORIA/E 
ARTE 

“ […] il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni:nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di 
grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana […]” 

IL CENTRO 
STORICO LO 

HANNO FONDATO 
I ROMANI! 

QUI ABITA LA 
FAMIGLIA DI 

ANTONIO 

IN QUESTI CAPANNONI 
HANNO LAVORATO 

TANTE FAMIGLIE… SI 
FANNO MARMELLATE E 

SUCCHI DI FRUTTA 

LA NOSTRA 
CATTEDRALE È 

ANTICHISSIMA… 

IN QUESTO 
CASTELLO CI 

SONO 
AFFRESCHI 

MERAVIGLIOSI 



RISORSA 

PAESAGGIO COME… 

antico giacimento 

GEOGRAFIA  
TECNOLOGIA 

“ […] il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni:nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di 
grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana […]” 

LE INDUSTRIE 
AGROALIMENTARI 
SONO ORA TUTTE A 

FILIERA CORTA 

LA NOSTRA 
PIANURA E’ AI 
PIEDI DELLE 

ALPI 
MARITTIME 



EVOLUZIONI 

CAMBIAMENTI 

TRASFORMAZIONI 

PAESAGGIO COME… 

equilibrio fragile e dinamico 

SCIENZE 
ECONOMIA 

“ […] il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni:nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di 
grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana […]” 

IL FIUME E’ INSERITO IN UNA 
IMPORTANTE RETE 

ECOLOGICA… DI QUI 
PASSANO TRAMPOLIERI E 

UCCELLI MIGRATORI 

OGNI ANNO 
OSPITIAMO 

3.000 
TURISTI!!! 

SONO APPENA 
STATI 

INSTALLATI 
MOLTI PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 



UN LABORATORIO SUL PAESAGGIO LOCALE… 

PAESAGGIO COME… 

TESTO ARTICOLATO E COMPLESSO 

IL CONTESTO 

COMPETENZE IN INGRESSO 

Conoscere la cartografia tematica 

Conoscere alcuni esempi di pittura di paesaggio 
nella storia dell’arte 

Conoscere le principali tecniche grafiche e pittoriche 

Saper descrivere un ecosistema 

Saper comporre una cronaca 
Saper impostare un’intervista 

Saper utilizzare il pacchetto Office 

Classe III Scuola Secondaria di Primo grado 

Età 13 anni 

Numero  
alunni 21 (10 maschi,11 femmine) 

Bes 
 

1 allievo Dsa 
2 allievi stranieri  
(con difficoltà linguistiche  medie) 



UN LABORATORIO SUL PAESAGGIO LOCALE… 

Il paesaggio dal finestrino 
3 lezioni di Arte e Immagine (2 ore ciascuna) 

cerca di visualizzare il percorso casa-scuola… 

disegna e colora i tre paesaggi che ritieni piu’ importanti 
in un quadrato di 12x12 cm… 

costruisci la sequenza dei “finestrini” 

quali sono i monumenti, gli edifici e gli scorci 
più ricorrenti? cerca alcune notizie su quelli che 
ritenete più rappresentativi ICONE: GLI ELEMENTI CONDIVISI 

1 

2 

3 

PAESAGGIO COME… 

TESTO ARTICOLATO E COMPLESSO 



UN LABORATORIO SUL PAESAGGIO LOCALE… 

La caccia ai tesori del territorio 
2 lezioni di Scienze e/o di Tecnologia (1 ora ciascuna) 

Alcuni ELEMENTI CONDIVISI non sono edifici ma 
RISORSE AMBIENTALI, MATERIALI o AGROALIMENTARI… 

Attraverso un webquest o in biblioteca cerca informazioni 
su di essi: sarà l’insegnante a fornirti gli indizi… 

Scarica una mappa del tuo territorio: posizionando su di 
essa delle icone individua i luoghi che rappresentano 

bene il contesto di riferimento degli ELEMENTI 
CONDIVISI 

Su www. provincia. it sono 
elencate le principali 
risorse boschive… Sai 
indicare quelle coinvolte 
nella produzione della 
carta? 

I luoghi in cui si lavora il 
legno 

PAESAGGIO COME… 

TESTO ARTICOLATO E COMPLESSO 

http://www.provincia.it/�


UN LABORATORIO SUL PAESAGGIO LOCALE… 

I testimoni privilegiati 
3 lezioni di Lettere (2 ore ciascuna) 

Conosci alcune persone che possono raccontare storie 
interessanti sui contesti che hai attribuito agli elementi 

condivisi? Attraverso un brain storming in classe con 
l’insegnante potrai facilmente individuarne alcune… 

Costruisci un’intervista da sottoporre al testimone… 
L’obiettivo è fargli raccontare storie sui contesti scelti! 

RIELABORA UN RACCONTO CHE RESTITUISCA LE INTERVISTE 

?? 
PAESAGGIO COME… 

TESTO ARTICOLATO E COMPLESSO 



UN LABORATORIO SUL PAESAGGIO LOCALE… 

Mappe e itinerari 

…ASSEMBLA I MATERIALI RACCOLTI IN UNA MAPPA O IN UNA VISTA 
IPERTESTUALE! 

ESISTONO PERCORSI CHE UNISCONO I DIVERSI ELEMENTI DELLA 
CARTA? PROVA A TRACCIARLI… 

PAESAGGIO COME… 

TESTO ARTICOLATO E COMPLESSO 



Informazioni utili 
 

 
• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail 

 
• Riceverete inoltre un’e-mail contenente le istruzioni per  
    scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi  
 

 
 
 
 
 



Prossimi appuntamenti 
 
 
 

27 novembre 2014 

Progettare Unità Di Apprendimento  
 Strumenti per sviluppare le competenze di Consapevolezza 

ed Espressione Culturale Artistica 

 Relatore: Alberto Ferrari 



Pearson Academy su Facebook 

Se avete suggerimenti o 
suggestioni che volete condividere, 
potete andare sulla pagina 
facebook di 

  

“Pearson Academy – Italia” 



Grazie per la partecipazione! 
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