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Il Paesaggio raccontato dai ragazzi. Narrazioni e immagini nell'era digitale 

Progetto nazionale – seconda edizione 2011-12   
 

Paesaggio ed educazione 
Verso una fruizione democratica, plurale, consapevole 
Linee di Educazione al patrimonio culturale e al paesaggio  

 
 

• Lo specifico approccio di Italia Nostra alla lettura del  paesaggio (strumenti 
didattici per l’analisi e la lettura del territorio) 

 
Il concetto di paesaggio bene comune - così come inteso da Italia Nostra - sottolinea anche il ruolo del 
volontariato nella 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.  

 
1. Linee tematiche  
Per sviluppare un’azione educativa sul tema del paesaggio agrario, dai lavori seminariali degli esperti di 
Italia Nostra del settore Educazione, sono emersi almeno cinque ambiti di attenzione tramite i quali 
focalizzare l’analisi e le proposte educative:  
- l’edilizia rurale e l’assetto del territorio: le forme con cui esso si è espresso nel tempo e nelle geografie: 

la centuriatio, il latifondo, l’azienda agraria, la bonifica, il pascolo, e così via; il legame tra assetto del 
territorio  ed edificato rurale, risultato di una paziente e sapiente ricerca del miglior utilizzo di tutte le 
risorse locali; gli effetti sull’edilizia rurale e sull’assetto del territorio dell’innovazione tecnica e culturale 
così come dei cambiamenti sia climatici che economici; 

- le colture, l’alimentazione, le tradizioni: ovvero il legame tra risorse ed identità espresso nel 
“patrimonio immateriale” che rende ogni angolo del nostro Paese unico e peculiare; un patrimonio 
registrato nei costumi, nei proverbi, nelle favole, nelle cerimonie; un patrimonio stretto oggi tra 
“omologazione” (produttiva, culturale) e folklore;  

- l’acqua, il suo utilizzo, la difesa del suolo: l’acqua è stata ed è amica e nemica del paesaggio agrario; 
essenziale alla pratica agricola, ma è sempre più contesa dagli altri utilizzi antropici; il “governo 
dell’acqua” che ha dato luogo a “disegni” territoriali spesso peculiari dei numerosi paesaggi italiani; 
difesa del suolo e paesaggio sono resi possibili dalla permanenza della “risorsa umana” nel territorio ma, 
oggi, il “valore sociale e ambientale” che essa assicura non è né riconosciuto né tutelato; 

- il paesaggio agrario di confine: ovvero quello delle aree peri-urbane ed anche le aree “agricole” interne 
alla città; la parte di spazio rurale più soggetto alla pressione dell’espansione a macchia d’olio della città 
(lo sprawl urbano), destinato anche a funzioni urbane meno “desiderabili” (le discariche, i cimiteri, 
ovvero le favelas) la “sopravvivenza” di utilizzi agricoli all’interno dell’area urbanizzata o la loro 
“rinascita/riscoperta” (gli orti urbani); 

- il paesaggio agrario tra economia ed ecologia: fino alla rivoluzione industriale il paesaggio agrario 
coincideva con lo spazio economico e con l’intero assetto del territorio; allo stesso modo, il “tempo delle 
colture agrarie” era il tempo dell’intera società e dell’economia; oggi rendita (finanziaria) e reddito 
(agrario) hanno orizzonti temporali di riferimento differenti e i primi sembrano prevalere sui secondi 
(monocolture, chimica e genetica, bio-carburanti, uso edilizio o energetico); ogni paesaggio “lento” ha 
determinato, nel tempo, l’istaurarsi di equilibri più o meno “ecologici”; la velocità del cambiamento 
attuale non premette di esplicare forme idonee di adattamento.  
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2. Strumenti didattici 
La varietà e la complessità che il bene paesaggistico presenta nel territorio del nostro Paese, insieme alla 
molteplice articolazione degli indirizzi di studio ed alle specificità delle diverse età degli studenti,  rendono 
quasi impossibile approntare strumenti didattici validi ovunque. Tali strumenti sono quindi da puntualizzare 
ad opera dei docenti che intendano impegnarsi nella “didattica del paesaggio”, anche con il contributo degli 
esperti della nostra Associazione. Nel formulare e sperimentare questi strumenti, Italia Nostra reputa 
importante questi contenuti: 
• Le metodologie di approccio al paesaggio debbono approcciare il paesaggio come testo da leggere e 

interpretare, cercandone i significati più reconditi e valutando il “farsi di una territorialità” mediante i 
diversi tipi di approccio disciplinare, i diversi linguaggi, i riferimento valoriali e culturali, le competenze 
pratiche e tecniche, la gestione e il controllo. La riflessione attuale sulla “cosiddetta” campagna chiede 
anche di indagare la vistosa modifica del rapporto città/campagna, le campagne a rischio, il dramma del 
consumo di suolo. 

• Gli strumenti di analisi (le foto aereo fotogrammetriche, la cartografia storica, la catalogazione 
dell’edilizia rurale, ecc.) devono tener conto dei rapporti di produzione, dell’organizzazione aziendale e 
dei tipi di coltivazione; debbono anche permettere di riconoscere come avvengano progressivamente le 
trasformazioni del paesaggio, si sommino o si elidano, ma anche come (e perchè) solo alcuni segni si 
mantengano “fortissimi” sul territorio e nel tempo. 
 

3. Le esperienze delle sezioni per una didattica del paesaggio 
Su queste premesse poggiano le numerose attività che si realizzano nelle sezioni e a livello nazionale quali:  
• i progetti formativi rivolti al mondo della scuola e realizzati in partenariato con enti ed istituzioni 

pubbliche;  
• le pubblicazioni e il sito WEB;  
• la sottoscrizione di Accordi, Protocolli, Intese;  
• i concorsi scolastici;  
• i rapporti con i Ministeri.  
Da queste  esperienze si può ricavare un modello applicativo facilmente replicabile in tutti i contesti sia al 
fine di ottimizzare le risorse che per rendere facilmente riconoscibile all’esterno l’azione di Italia Nostra nel 
settore educativo. Molte di queste esperienze e riflessioni sono documentate sul sito web 
www.italianostraedu.org specificamente dedicato da Italia Nostra a quanti si impegnano per l’educazione al 
paesaggio. 
 
•  Il coinvolgimento delle giovani generazioni e dei nuovi cittadini in una società 

multiculturale e multietnica (metodologie pedagogiche)  
 
Negli anni Settanta del secolo scorso Italia Nostra entrava ufficialmente nella vita delle scuole individuando 
negli insegnanti e negli studenti, gli interlocutori privilegiati “... per chiedere collaborazione nell'opera di 
difesa dell'ambiente in cui viviamo – natura, campagna, città, aria, acque e terra - da pericoli che minacciano 
di renderlo inabitabile ...”.  
Si riconosceva infatti alla scuola un ruolo fondamentale nella definizione di una nuova qualità della vita, 
nella fruizione democratica dei beni culturali, nell’armonizzazione di sviluppo economico e di sviluppo 
civile e culturale. 
Di recente la pedagogia sperimentale ha esaminato più compiutamente il ruolo dei beni culturali come 
strumento per la formazione della persona individuando anche una metodologia operativa (definizione ed 
elaborazione degli obiettivi, individuazione delle azioni e dei mezzi educativi, il piano economico, la 
valutazione delle attività),  tenendo conto delle funzioni didattiche e delle funzioni di apprendimento. 
A questo proposito, grande valore innovativo rappresenta la Convenzione quadro sul valore del patrimonio 
culturale per la società del 27 ottobre 2005 - Convenzione di Faro – che parte dall’idea che la conoscenza e 
l’uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
Il patrimonio culturale va dunque considerato come fonte utile sia allo sviluppo umano - quindi con funzioni 
educative - che alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia a 
un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse. 

http://www.italianostraedu.org/
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Mettendo al centro la persona più che l’oggetto e l’etica dell’uso per il beneficio dell’insieme della società, il 
patrimonio è considerato come un fattore di legame sociale e di coesione che suscita un sentimento di 
appartenenza comune nella costruzione delle società 

 
• L’interazione con la realtà della struttura scolastica (programmi, status dei 

docenti, situazione economica …) 
La metodologia proposta da Italia Nostra alle scuole dell’autonomia per lo sviluppo del Progetto trova i suoi 
elementi fondativi: 
a)  nell’interdisciplinarietà, come essa si configura a seguito delle recenti normative afferenti all’istruzione; 

in particolare: 
- quanto enunciato nel D. Lgs 59/2004 dove sono prefigurate le Indicazioni Nazionali e sono definiti 

gli O.S.A. (Obiettivi Specifici di Apprendimento) considerati nodi di una rete culturale , il cui 
obiettivo è la formulazione della mappa culturale ovvero del sistema di apprendimenti, da attuarsi 
mediante le U.D.A. (Unità Didattiche di Apprendimento) cioè con un insieme di insegnamenti 
disciplinari coordinati e complementari; 

- l’obiettivo di ridisegnare l’identità  di un sistema di istruzione e formazione mediante una serie di 
interventi, tra cui la metodologia di progettazione da attuare funzionalmente al corretto 
apprendimento degli studenti (D.P.R. nn. 86, 87, 88 del 15.03.2010); 

- le possibilità offerte dalle quote orarie locali dei piani di studio, ai sensi della L. 53/2003, dell’art. 27 
del D. Lgs. 226/2005 e dal D.M. 18/12/2005 - con riferimento anche alle indicazioni UE di Lisbona 
2000 - che permettono di introdurre nel curricolo scolastico una quota significativa di obiettivi e 
contenuti connessi alla coesione sociale ed alla sostenibilità ambientale, nonchè nella prospettiva di 
opportunità occupazionali. 

b) nella partecipazione attiva dello studente e del gruppo-classe al percorso formativo ed educativo. Italia 
Nostra propone a docenti e studenti di affrontare il tema del paesaggio – bene comune – mettendo in 
gioco le conoscenze, le competenze e le capacità di ciascuno nell’ambito di un progetto per il cui 
successo complessivo del quale ogni studente assuma un compito / ruolo (e una responsabilità), 
chiaramente definiti e riconoscibili, e comprenda e sviluppi le interazioni con gli altri studenti/compiti 
mantenendo chiaro il quadro complessivo. Il compito/ruolo di ciascun studente può svilupparsi 
nell’ambito di un insegnamento disciplinare o fra più insegnamenti: in tal modo l’interdisciplinarietà dei 
docenti può diventare “interazione consapevole” (e competente) degli studenti. In quest’ottica gli allievi 
diventano soggetti attivi della propria formazione. Il docente diventa facilitatore, coordinatore, tutor - 
anche mediatore – nell’indirizzare ed accompagnare l’alunno (e il gruppo classe) nell’individuazione e 
nello sviluppo di strumenti e competenze idonee al raggiungimento degli obiettivi sia individuali che 
collettivi.  

c) nella educazione come responsabilità sociale, espressione specifica della sussidiarietà (art. 118 della 
Costituzione). Il processo educativo non è più solo (o prevalentemente) appannaggio della famiglia e 
della scuola. Tra i numerosi soggetti, che direttamente o indirettamente concorrono alla “proposta 
educativa”, è doveroso ritenere che alcuni siano particolarmente interessati alla formazione del 
cittadino. Proprio a partire da questo “interesse (bene) comune” è auspicabile e necessario che a fianco 
della scuola - cui compete il ruolo primario dell’istruzione - si costituisca una rete di sinergie e 
complementarietà composta dai soggetti territoriali dell’associazionismo, del volontariato, delle 
istituzioni locali, degli altri enti di formazione. Una rete che conosca e riconosca il contributo che può 
apportare nel processo educativo inserendosi proficuamente nel Piano dell’Offerta Formativa verso la 
formazione di quelle “competenze di vita” (life skills) riconosciute come indispensabili per affrontare, 
appunto, la vita e domani il mondo del lavoro e del sociale. Italia Nostra propone (sollecita) a costruire 
questa “rete” affinchè la scuola torni ad essere “elemento qualificante” del contesto territoriale e sociale 
e la “cura delle giovani generazioni” sia nuovamente oggetto di attenzione e di impegno societario.  

 
•  L’uso delle nuove tecnologie e delle metodologie applicative anche in campo 

pedagogico  
 

− Le nuove tecnologie dell’informazione e della Comunicazione assumono un ruolo fondamentale 
soprattutto alla luce di alcuni fattori “problematici” per i modelli didattico-pedagogici “tradizionali”: la 
maggiore ricettività dei ragazzi all’innovazione (ed alle mode), la velocità nel cambiamento e nel 
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“consumo” delle proposte (anche valoriali) avanzate all’ “attenzione” dei giovani, la possibilità 
(estesissima) di recepire dati e informazioni e anche di acquisire conoscenze e competenze offerta dai 
media (ma la velocità e la quantità comportano anche il rischio della acriticità), la difficoltà (in senso 
lato, linguistica) della comunicazione inter-generazionale, l’estendersi degli “spazi esperienziali” molto 
al di là del locale e la contestuale esigenza di radicamento (e le distorsioni, dal localismo esasperato, al 
bullismo, al razzismo). 

− Pertanto la presenza nel Web dei Beni Culturali e ambientali deve essere considerata un’opportunità  per 
promuovere un processo di osmosi culturale partendo dal senso di appartenenza e dalle capacità di 
codificare e decodificare un territorio o un paesaggio. 

−  I social media, opportunamente impiegati, integrano l’esperienza fisica della realtà  con quella virtuale 
della multimedialità, socializzando le conoscenze, rielaborando significati e valori simbolici, stabilendo 
nuove relazioni tra i materiali. Quest’ultimo aspetto pone le basi per superare la fase della pura fruizione  
di contenuti a favore di quella creativa e collaborativa in contesti fluidi che il social networking modella 
attraverso lo scambio di conoscenze  e di saperi e la costituzione spontanea di gruppi. 

 
• La ricerca-azione degli studenti per la conoscenza e la fruizione sostenibile del 

patrimonio culturale  
 

La costruzione di conoscenze, e ancor più di capacità e competenze in riferimento al paesaggio, inteso come 
bene comune, comporta sia la maturazione culturale che la possibilità di sperimentare il precorso educativo e 
le sue componenti partecipative di cittadinanza attiva. 
Agli studenti, opportunamente sollecitati e coordinati dai propri docenti, Italia Nostra vuole proporre 
occasioni di ricerca-azione che, partendo dalle metodiche di analisi del paesaggio li conducano anche a 
formulare proposte di tutela, di valorizzazione e di fruizione sostenibile. 
E’ soprattutto l’elaborazione di tale proposta da parte degli studenti con la relativa progettazione, 
organizzazione e promozione di itinerari di visita da effettuare in treno, a piedi, in bicicletta ecc. che 
favorisce la sensibilizzazione alla responsabilità sociale nell’ottica della sostenibilità e introduce la 
riflessione su un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza e la creatività, sulla qualità e non sulla 
quantità, sulla cooperazione e la solidarietà piuttosto che sulla competizione e lo sfruttamento terminale dei 
beni comuni.  


