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PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE (di ogni ordine e grado) 

 IL CONCORSO:  Il Paesaggio raccontato dai ragazzi - Narrazioni e immagini nell'era digitale   

 

Agli studenti viene proposto, tramite i loro docenti, di impegnarsi nell’analisi critica di un paesaggio agrario 
del proprio territorio e nella comunicazione dei risultati (e delle eventuali proposte) tramite un prodotto 
multimediale. La proposta vuole essere una opportunità di educazione partecipata e di cittadinanza 
responsabile.  

1. La partecipazione al Concorso che porta lo stesso titolo del progetto di Educazione al Patrimonio “Il 
Paesaggio raccontato dai ragazzi - Narrazioni e immagini nell'era digitale”. Il Concorso è articolato in 
quattro aree correlate alle chiavi di trattazione proposte ai docenti nel Corso di aggiornamento: 

- il tempo del paesaggio 
- il paesaggio come sintesi di culture ed ambito di identità 
- il paesaggio bello ed utile 
- il paesaggio come bene comune 

Al Concorso possono partecipare classi o gruppi di studenti (anche interclasse). Condizione preferita per 
l’adesione delle classi (o del gruppo di studenti) è la partecipazione del docente referente al Corso di 
aggiornamento. E’ anche gradita (ma non vincolante) l’adesione della classe ad Italia Nostra con la formula 
associativa riservata appunto ai gruppi-classe (vedi sito nazionale www.italianostrra.org , pagina “unisciti a 
noi”). 
Per partecipare al Concorso le classi debbono inviare un prodotto multimediale, accompagnato da una 
“presentazione” del docente referente che documenti il percorso didattico seguito ed i risultati didattici 
raggiunti. La pubblicizzazione del lavoro svolto costituisce il momento di verifica finale e di confronto tra gli 
studenti. Lo scambio di esperienze e di conoscenze relative alle molteplici realtà locali, diverse ma 
complementari, contribuisce alla formazione della coscienza di appartenenza ad un patrimonio culturale 
comune per origine e tradizione.  

2) La ricerca-azione condotta dagli studenti con l’aiuto dei loro insegnanti per la partecipazione al 
Concorso, prevede:  
a. l’esame del paesaggio nelle sue diverse caratterizzazioni e i suoi elementi di connotazione (chiese, 

complessi monastici, giardini storici, masserie, antichi tratturi, centri storici “rurali”, corsi d'acqua, 
boschi e prati d'altura, terrazzamenti coltivati, alberate…); mediante l’uso di schede di osservazione e 
studio appositamente predisposte (sul sito “edu” saranno pubblicate schede – tipo); 

b. la ricognizione diretta sul territorio, ivi compresi l’indagine sulla percezione del paesaggio presso la 
popolazione locale, l’interazione con gli Enti locali interessati al territorio ed alla sua amministrazione; 

c. l’acquisizione ed archiviazione dei dati paesaggistici tramite la schedatura delle diverse componenti, 
naturali e manufatti, e la realizzazione di una banca dati georeferenziata; 

d. l'inquadramento storico generale (le fonti storiche, i riferimenti letterari, l’iconografia storica);  
e. la rappresentazione del paesaggio con le diverse tecniche: il disegno, il rilievo fotografico, la 

videoripresa, la cartografia tematica, ecc; 
f. l’elaborazione di un giudizio critico di sintesi sul contesto paesaggistico studiato; 
g. l’eventuale proposta per la tutele e/o valorizzazione e/o fruizione del paesaggio studiato. 

3) La produzione di un prodotto multimediale di sintesi: un audiovisivo originale (un “corto”) oppure una 
presentazione ipertestuale, fruibile in non più di cinque minuti che presentino in sintesi, ma 
esaurientemente, l’esperienza sviluppata ed i risultati raggiunti nello studio del paesaggio prescelto. A 
partire dallo studio del paesaggio prescelto e dalla chiave di trattazione selezionata gli studenti – 
coordinati dal docente referente ed affiancati se necessario da esperti nelle tecniche TIC - elaboreranno 
una “sceneggiatura” per la realizzazione di un prodotto concreto e coerente con il progetto iniziale e, 
chiaramente, procederanno alla “produzione” dell’elaborato multimediale. Le esperienze condotte negli 
anni passati hanno dimostrato la validità di una attività di progettazione, realizzazione (e diffusione) di un 
prodotto video finalizzato in particolare alla comunicazione dell’esperienza verso altri giovani.  

4) I prodotti multimediali di sintesi, pervenuti in tempo presso la sede nazionale di Italia Nostra, saranno 
esaminati dalla Giuria del Concorso che terrà anche conto dell’ordine e grado della scuola partecipante. 
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bando di concorso, criteri di valutazione e composizione della Giuria saranno tempestivamente pubblicati 
sul sito “edu”. La cerimonia di premiazione rappresenterà una occasione di festa e di riconoscimento 
dell’impegno culturale e civico di tutte le scuole partecipanti, rappresentate idealmente da quelle 
premiate. Italia Nostra invita tulle le scuole partecipanti, al di là del risultato concorsuale, a realizzare un 
evento pubblico di presentazione del percorso realizzato, secondo la creatività e le possibilità di ciascuna 
scuola. 

Le attività di studio ed approfondimento, proposte agli studenti, debbono trovare diretta corrispondenza i 
contenuti delle materie curricolari nella misura più ampia possibile, favorendo anche approfondimenti sia 
disciplinari che interdisciplinari. Una particolare attenzione va mantenuta nel far sì che il protagonista primo 
delle attività sia lo studente, singolo o in gruppo, in modo da sollecitare l’acquisizione delle competenze e la 
dimensione “sociale” dell’apprendimento. 

 

PER GLI STUDENTI MATURANDI 

La partecipazione al Corso di aggiornamento è aperta anche agli studenti delle classi conclusive 
delle scuole superiori. Le modalità di partecipazione sono uguali a quelle elencate per i docenti delle 
scuole, salvo quanto previsto al punto c) che in questo caso diviene il seguente: 
c) formulare la “scaletta” di una tesina interdisciplinare sul paesaggio agrario, da presentare in sede di esami 
di maturità; la scaletta, accompagnata dalla valutazione di un docente di riferimento, sarà pubblicata sul sito 
“edu”. 
La conclusione del percorso può dare luogo al riconoscimento di crediti scolastici utili per la maturità, previo 
accordo tra Italia Nostra e il Dirigente Scolastico dell’Istituto di frequenza. 


