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Proge&o	  educa,vo	  nazionale	  2016-‐2017	  “Le	  pietre	  e	  i	  ci*adini”Conoscere	  per	  riconoscersi	  

III	  Corso	  di	  FORMAZIONE	  E	  AGGIORNAMENTO	  per	  docen9	  -‐	  Sezione	  
di	  Palermo	  

DI PAESAGGIO IN PAESAGGIO  

Il	  patrimonio	  culturale	  e	  paesaggis,co	  come	  risorsa	  di	  iden,tà	  sociale	  e	  
culturale,	  premessa	  alla	  ci&adinanza	  consapevole	  

SEZIONE	  DI	  PALERMO	  

PRODOTTO DEL CORSO 



Il	  corso	  di	  formazione	  e	  aggiornamento	  Di	  Paesaggio	  in	  paesaggio	  si	  propone	  di	  
esplorare	  almeno	  parte	  delle	  componen,	  del	  paesaggio,	  con	  par,colare	  riferimento	  al	  
paesaggio	  siciliano	  e	  cos,ero,	  e	  di	  offrire	  un	  esempio	  di	  metodo	  e	  nuovi	  strumen,	  di	  
le&ura	  per	  favorire	  il	  riconoscimento,	  la	  comprensione	  e	  l’interpretazione	  di	  alcuni	  
conceB	  base	  (dal	  proge&o	  educa,vo	  nazionale	  IN	  –	  M.	  Rosaria	  Iacono):	  

• il	  territorio	  e	  le	  sue	  risorse,	  
• l’opera	  dell’uomo	  e	  la	  conseguente	  formazione	  dei	  diversi	  9pi	  di	  paesaggio	  e	  di	  beni	  
culturali	  
• saper	  u9lizzare	  il	  territorio	  e	  il	  paesaggio	  come	  risorse	  cogni9ve	  e	  motori	  di	  
ciIadinanza	  aJva	  





ProdoIo	  del	  corso	  

Si	  tra&a	  di	  una	  aJvità	  di	  ricerca	  -‐	  azione	  a&raverso	  la	  quale	  sperimentare	  con	  gli	  alunni	  alcune	  
delle	  indicazioni	  sulla	  le&ura	  ed	  analisi	  del	  paesaggio	  emerse	  durante	  il	  corso.	  

L'aBvità	  deve	  essere	  sviluppata	  entro	  il	  28	  febbraio,	  inviata	  all’indirizzo	  mail	  del	  corso	  ed	  esposta	  
da	  ciascun	  docente,	  o	  da	  un	  rappresentante	  in	  caso	  di	  gruppo	  di	  docen,	  della	  stessa	  scuola,	  al	  
seminario	  finale	  di	  marzo.	  



il prodotto del corso è un percosso didattico da attuare con le proprie classi, 
possibilmente multidisciplinare ed inserito nella programmazione di classe e/o 
disciplinare che, partendo dalla lettura di un paesaggio, anche attraverso gli 
strumenti di lettura detti schede, attraverso l'attuazione di UdA, la discussione 
critica con gli alunni, le verifiche opportune (si possono utilizzare le verifiche 
fornite dal corso) porti la classe del docente-corsista alla realizzazione di un 
prodotto finale (filmato, presentazione, schede, tavole grafiche ecc. ) che il 
corsista presenterà all'ultimo incontro del corso. 	  

ProdoIo	  del	  corso	  

Tale attività complessa ai fini del 
conteggio delle ore varrà 12h, le 
rimanenti 4h saranno effettuate 
nei modi consueti (invio di 
schede, segnalazioni, forum); chi 
non desidera sviluppare il 
"Prodotto del corso" può 
comunque utilizzare gli altri 
sistemi per accumulare ore ai fini 
del corso.	  	  



ProdoIo	  del	  corso	  
Si	  potrà	  par,re	  dalla	  le&ura	  di:	  

 Ambiente	  urbano,	  	  
 Osservazione	  dire&a	  del	  paesaggio,	  	  
 Immagine	  ar,s,ca,	  	  
 Fotografia,	  	  
 Testo	  le&erario,	  	  
 Territorio	  geografico.	  



Scheda-‐guida	  
per	  l’aJvità	  di	  
ricerca-‐azione	  	  

La	  scheda	  guida	  prevede,	  oltre	  
a	  ,tolo	  e	  obieBvi,	  un	  percorso	  
completo	  di	  aBvità	  ed	  un	  
prodo&o	  finale.	  	  



schede	  di	  leIura	  del	  paesaggio	  	  

Le	  schede,	  elaborate	  appositamente	  per	  questo	  corso,	  sono	  strumenti da far 
utilizzare agli alunni durante lʼosservazione: "

-‐ scheda	  di	  leIura	  elaborata	  da	  Italia	  Nostra	  
-‐ 	  scheda	  di	  leIura	  di	  un'immagine	  	  	  
-‐ 	  scheda	  di	  analisi	  di	  un	  ambiente	  urbano	  
-‐ 	  scheda	  di	  leIura	  di	  un	  ambiente	  urbano	  
-‐ 	  scheda	  di	  osservazione	  direIa	  di	  un	  paesaggio	  
-‐ 	  verifiche	  

Le	  schede	  possono	  essere	  modificate	  ed	  ada&ate	  alle	  esigenze	  didaBche	  delle	  vostre	  
classi	  e	  potranno	  essere	  u,lizzate	  per	  il	  vostro	  lavoro	  con	  gli	  alunni	  ai	  fini	  
dell'elaborazione	  del	  prodo&o	  finale	  del	  corso	  



Schede	  di	  leIura	  Italia	  Nostra	  
Invito i corsisti a far compilare agli alunni le schede complesse 
predisposte da Italia Nostra Educazione e formazione, 
intendendole come il passo successivo alla semplice lettura del 
paesaggio già fatta con le schede-strumento all'interno del 
percorso didattico.   	  







Vi invito a partecipare con la vostra classe al concorso nazionale 

“Le pietre e i cittadini” 
A. Il Paesaggio raccontato dai ragazzi 
B. Il viaggio tra cultura e sostenibilità 
C. Agire bene per ben-essere 

Ogni gruppo di partecipanti deve iscriversi al Concorso entro il 
30/11/2016, compilando il modulo di partecipazione 

Gli elaborati vanno spediti entro il 15/4/2016 



BUON	  LAVORO	  


