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la considerazione

la scuola è un servizio essenziale e il suo 
mantenimento nelle zone interne è una 
condizione per invertire la rotta dello 
spopolamento 

la domanda

come la lettura e la conoscenza del paesaggio 
può aiutare la resistenza delle piccole scuole 
in chiave innovativa e di qualità educativa. 



 I numeri

Comuni 
Area Progetto:  
Carpineti, Casina, Castelnovo ne Monti, Vetto, Villa MInozzo, 
Ventasso  (Collagna, Ramiseto, Ligonchio) 

Area Strategica:  
i comuni dell’area progetto a cui si aggiungono, Frassinoro (Mo), 
Vezzano sul Crostolo, Canossa (Re), Langhirano Lesignano De 
bagni Neviano Degli Arduini Palanzano Tizzano Val Parma Berceto 
Calestano Corniglio Monchio delle Corti (Pr) 

5 Istituti comprensivi, alcuni con pluriclassi sia alla primaria che 
alla secondaria di primo grado, 
per un totale di circa 2700 studenti, 
due istituti superiori con circa 1500 studenti. 

Contenuti speciali: 
Parco Nazionale Appennino tosco emiliano 
Area Mab Unesco 
Area Snai 
Osservatorio locale del paesaggio 



Prima azione:Perché 
educare al paesaggio

processo  
generale  

di crescita e 
formazione

esperienza 
che coinvolge 

la persona

si impara  
ad osservare

si impara a 
provare 
emozioni

si impara  
ad ascoltare si impara  

a rimanere 
 sorpresi

si instaurano 
relazioni

si diventa 
custodi di un 

patrimonio bene 
comune

si diventa 
testimoni di 
una cultura

Si diventa  
consapevoli 
del ruolo di 

abitanti

Si diventa 
responsabili di 

quel luogo



Seconda  azione: 
Perché imparare a 
leggere il paesaggio

com’è il paesaggio 
nella sua componente 

materiale? 
lettura denotativa

riconoscere i diversi 
elementi del paesaggio e 
le relazioni che li legano, 
riconoscere l’unicità di 

ciascun paesaggio

com’è il paesaggio 
nella sua componente  

immateriale? 
lettura connotativa

riconoscere le capacità del 
paesaggio di offrire 

sensazioni e suscitare 
emozioni, individuare i valori 

e significati del paesaggio

com’era il paesaggio 
nel passato e come 

sarà nel futuro. 
lettura temporale

Perché il paesaggio è 
così? 

lettura interpretativa

comprendere le 
trasformazioni del 

paesaggio e raccontarne la 
sua storia, immaginare il 
suo cambiamento futuro

produrre una spiegazione dei 
caratteri del paesaggio in 

relazione ai fattori naturali e 
antropici



la Convenzione europea del 
paesaggio

ART.1……perché il paesaggio è una parte di territorio 
come è percepita dalla popolazioni. 

ART.5….. il paesaggio è componente essenziale del 
contesto di vita delle popolazioni espressione della 
diversità del loro comune patrimonio culturale e 
naturale  e fondamento delle loro identità. 

ART.6…..ogni parte si impegna ad accrescere la 
sensibilizzazione della società civile…..e 
promuove….degli insegnamenti scolastici e universitari 
che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei 
valori connessi con il paesaggio e delle questioni 
riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione, la sua 
pianificazione. 

Il paesaggio deve diventare un tema politico  di 
interesse generale , perché contribuisce  in modo molto 
rilevante al benessere dei cittadini  europei  che non 
possono più accettare di subire i loro paesaggi quale 
risultato  di evoluzioni tecniche ed economiche decise 
senza di loro 

La convenzione esige un atteggiamento rivolto verso il 
futuro da parte di tutti i protagonisti le cui decisioni 
hanno influenza  sulla salvaguardia, la gestione o la 
pianificazione dei paesaggi 



la Convenzione di Faro

ART.2……l’eredità culturale è un insieme di 
risorse ereditate dal passato……che sono il 
risultato dell’interazione nel corso del tempo 
fra le popolazioni ed i luoghi. 

ART.8….promuovere un approccio integrato 
alle politiche che riguardano la diversità 
culturale, biologico, geologica e 
paesaggistica…… 

ART.9….promuovere il rispetto per l’integrità 
culturale, assicurando che le decisioni 
riguardo Ale modifiche siano basate sulla 
comprensione dei valori culturali ad essa 
connessi. 

ART.13……..facilitare l’inserimento della 
dimensione dell’eredità culturale  in tutti i 
livelli di formazione……



perché la scuola

Perché è quella componente di popolazione più facile 
da raggiungere, ma soprattutto perché i più piccoli 
sono ancora privi di quei filtri mentali che abitualmente 
condizionando le idee e le opinioni degli adulti. 
Cominciare dalla scuola perché il lavoro di dettaglio che 
si può attivare  attraverso questo punto di osservazione 
generalizzato e diffuso deve considerarsi la 
circostanza-opportunità di partenza per imparare a 
leggere il paesaggio. Senza questa fondamentale 
azione di socializzazione con ciò che ci circonda 
non è possibile attivare nessun processo educativo sul 
paesaggio 

….E proprio inciampando nei 
suoi ruderi che si avverte 

quanto il passato…contamini 
ancora il presente…. 

(da Spaesati di Antonella Tarpino) 



il metodo Appennino

Formazione continua dei docenti. 

Produzione di curricoli verticali per tutto il 
percorso formativo dalla materna alle superiori. 
Dove il  paesaggio è uno strumento per 
imparare,  considerandolo un ipertesto. 
In questo modo si sposta l’asse dell’educazione 
dalla trasmissione del sapere del docente  
all’apprendimento attraverso  attività 
esperienziali. 
Attività che andranno svolte nel  
“laboratorio territorio”  
In alternativa 
“nell’aula all’aperto”. 
Una didattica verticale che viene  sviluppata  
attraverso schede, tracce per svolgere un 
lavoro  suddiviso nei diversi ordini di scuole in:  

a)educazione al paesaggio 
b)lettura del paesaggio 
c)analisi dei fattori che hanno portato a 
quel paesaggio  e pensare a come dovranno 
essere i paesaggi del futuro. 



una scuola innovativa?

È una scuola dove bisogna ancora fare lezione? 
Si, proponendo un approccio diverso, una scuola dove è necessario far si 
che chi fa il regista (insegna) e chi apprende (allievo) possa cogliere dal 
paesaggio quella parte di sapere e conoscenze che ci riporta alla 
dimensione concreta e applicativa data dal vivere esperienze. 
Del porsi domande per cercare le risposte, attivando attraverso 
l’esplorazione  dello spazio geografico, 

la VOGLIA DI SCOPRIRE, la CURIOSITA’ e…………… 

Modelli: 
Maria Montessori: il processo dell’apprendimento è un’avventura cognitiva 
ed esplorazione dell’ambiente. 
Mario lodi:  la scuola della conversazione della pratica e dell’esplorazione 
del territorio. 
Danilo Dolci:….per educare , meglio non inizi dalla grammatica e 
dall’alfabeto: inizia dalla ricerca del fondo interesse dell’imparare a 
scoprire….. 
Giuseppina Pizzigoni: la Scuola Rinnovata ha [...] orti in giardino e ne 
tiene in classe; ed ha modo, dato il suo orario lungo e la sua ubicazione 
all’aperto, di assistere a tramonti meravigliosi, di provocare la 

considerazione attenta di foglie, d’insetti d’ogni specie. insieme a questo 
si pone l’attenzione per la bellezza del luogo educativo curato in ogni 
suo particolare, dedicata ai bambini delle più differenti estrazioni sociali, 
con una pre-valenza di origine popolare, vista la collocazione periferica 
della scuola. 

l’altro  
sguardo



………racconta, il maestro, di questo bambino che arriva a scuola la mattina 
con una curiosità ed un desiderio da appagare: Attilio, con i suoi pacchetti 
di polvere colorata e quella strana richiesta: “Maestro, posso dipingere?”Il 
maestro non propone modelli da copiare, solo fornisce un foglio di carta 
grande, pennelli, leganti per i colori. accade così l’inaspettato: questo 
bambino, senza alcuna indicazione, racconta il suo mondo, il suo papà che 
munge la mucca. da questo episodio scaturisce la decisione: niente più 
modelli da copiare, ma libertà di raccontare con il disegno. (Mario Lodi)
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