
 

PROGETTO EDUCATIVO 2011-2012  
“Il Paesaggio raccontato dai ragazzi. Narrazioni e immagini nell'era digitale” 

 

Il progetto, in attuazione del protocollo d’intesa con il MIUR del 9 marzo 2010, propone a docenti e 
studenti delle scuole italiane di misurarsi con il tema del Paesaggio Agrario mediante offerte di formazione 
per i docenti e gli educatori, e il concorso destinato agli studenti. 
Prosegue, così’,  la collaborazione tra Italia Nostra e le scuole di ogni ordine e grado sul tema del Paesaggio 
- inteso come bene comune in accordo all’Art. 9 della Costituzione - quale opportunità di riflessione e di 
definizione di un nuovo modello di vivere in cui il perseguimento del bene-essere è necessariamente  
collegato al mantenimento dell’equilibrio  dinamico tra l'opera dell'uomo e la natura, così come si è 
realizzato nel corso  della storia. 
 

Ai  docenti e agli studenti vengono proposti cinque ambiti di attenzione sul paesaggio agrario: 

 l’edilizia rurale e l’assetto del territorio;  

 le colture, l’alimentazione, le tradizioni;  

 l’acqua e  il suo utilizzo, la difesa del suolo;  

 il paesaggio agrario di confine;  

 il paesaggio agrario tra economia ed ecologia. 
 

Intorno a questi ambiti le sezioni Italia Nostra, le scuole, gli organismi territoriali, gli enti culturali, gli istituti 
di ricerca ed il mondo produttivo, in una forma concreta di partenariato, costruiranno un’offerta formativa 
che partendo dal riconoscimento del paesaggio come ambito identitario tra memoria e futuro, solleciti i 
giovani ad acquisire conoscenze e competenze atte a favorire la loro partecipazione e l’assunzione di 
comportamenti di cittadinanza attiva. 
 

Operativamente il progetto propone: 

- Il  corso di aggiornamento per i docenti: “Educazione al paesaggio: dalla conoscenza alla 
creatività”: I seminari si svolgeranno nel mese di novembre 2011 e nel mese di aprile 2012, 
decentrati in nove regioni per facilitare la partecipazione dei docenti; il corso è aperto anche ad 
educatori professionali ed agli studenti che affronteranno la prossima maturità; 

- Il Concorso: “Il Paesaggio raccontato dai ragazzi. Narrazioni e immagini nell'era digitale” per il 
quale gli studenti, dopo aver studiato il proprio paesaggio di interesse, dovranno produrre un 
elaborato multimediale o un “corto” video con cui presentare il risultato conseguito; i migliori tra i 
prodotti presentati saranno selezionati da una Giuria composta da rappresentanti dei Ministeri e da 
persone di cultura e saranno premiati a fine maggio 2012 durante una cerimonia pubblica; il premio 
è destinato alla scuola (libri, apparecchiature, ecc.) mentre la classe vincitrice sarà riconosciuta 
come classe IN e potrà affiggere la targa di riconoscimento sulla propria porta; 

- un sito web dedicato www.italianostraedu.org quale spazio di documentazione, di disseminazione 
delle buone pratiche e di interazione (forum tra docenti; blog per gli studenti). 

 

Nella precedente edizione 2010-11: 
 hanno partecipato ai seminari 336 docenti e hanno svolto le loro relazioni 128  esperti; 
 hanno aderito al concorso 140 scuole e 80 di esse hanno inviato un proprio elaborato digitale; 
 hanno preso parte alla premiazione 12 classi. 

 

Maria Rosaria Iacono (consigliere nazionale e responsabile per il settore Educazione) 
Aldo Riggio (coordinatore nazionale per il settore Educazione) 

http://www.italianostraedu.org/

