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Ambiente Società Territorio 
 Geografia nelle scuole 

 
Pubblicazione riconosciuta dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali “di elevato valore culturale 
per il rigore scientifico con il quale viene svolta la 
trattazione degli argomenti”. 

A ssociazione 
 I taliana  
 I nsegnanti  di 
G eografia 
 
 
  



• Favorire l'incontro tra insegnanti di ogni formazione 
ed indirizzo, affinché si mantenga vivo ed operante 
il senso della comune responsabilità didattica e 
della solidarietà culturale e professionale. 
 

• Promuovere il perfezionamento e l'aggiornamento 
scientifico e didattico degli insegnanti di discipline 
geografiche e i rapporti con le altre materie.  
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•  Promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica 
al fine di rendere più efficace l'insegnamento 
nell'interesse degli alunni, della scuola e della società 
 

•  Tutelare l'insegnamento della geografia nelle 
strutture scolastiche, mantenendo rapporti con le 
autorità e gli enti competenti e favorire iniziative volte 
alla affermazione della geografia nell'arco di 
formazione scolastica e universitaria.  
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e. Diffondere l'educazione e la cultura geografica ad 
ogni livello favorendo scambi e accordi con enti e 
organizzazioni impegnati nella didattica e nella 
formazione del cittadino.  
 
f. Promuovere la conoscenza e la tutela dei beni 
ambientali e culturali nel quadro di una corretta 
educazione geografica e ambientale, in funzione di una 
più razionale gestione del territorio;  
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• Promuovere la conoscenza e la comprensione 
internazionale, il rispetto della multiculturalità e della 
diversità e il diritto di tutti i popoli allo sviluppo.  
 

• Mantenere i contatti e gli scambi di esperienze con 
analoghe associazioni italiane e di altri Paesi, con 
particolare riguardo con quelli membri dell' Unione 
europea, incoraggiare progetti transnazionali, 
soprattutto quelli rivolti allo sviluppo della dimensione 
europea.  
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LE  FINALITA’ 

• a) Offrire ai docenti l’opportunità di acquisire: conoscenze 
naturalistico-ambientali e socio-culturali della montagna 
calabrese; capacità operative di lettura del territorio; 
competenze metodologiche, trasferibili nella 
programmazione didattica curricolare.  

 

• b) Favorire esperienze didattiche trasferibili nel processo 
insegnamento-apprendimento, per un avvicinamento 
all’ambiente in chiave storica ed euristica, da svolgere in 
aula con il coinvolgimento degli alunni quali soggetti 
attivi. 
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LE FINALITA’ 

 

• c) operare  nell’ambiente (in particolare montano ) come 
laboratorio didattico ed educativo. 

 

• d) favorire l’approccio multi – pluri e interdisciplinare tra 
docenti di diverse discipline e ordini di scuola, creando 
sinergia di metodo tra attività didattiche di ambiti 
differenti. 
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e) l’educazione ambientale e alla cittadinanza attiva e 
responsabile a partire dalla conoscenza e dalla riflessione sui 
paesaggi, sugli usi e i costumi del Parco, che permettono di ripensare 
il rapporto uomo-natura in termini di capacità di mettere in atto 
buone pratiche, sia individuali sia collettive, su alcune questioni 
centrali:  
 

• la qualità della vita e la vivibilità dell’ecosistema; 
• la partecipazione e la responsabilità nelle scelte di 
trasformazione; 
• la valorizzazione delle differenze attraverso la 
dialettica identità-alterità. 
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IL TEMA 
 

  

La conoscenza, lettura e l’interpretazione dei 
paesaggio del Parco del Pollino nei suoi 
aspetti:  

• Naturalistico-ambientali,  

• Storico-culturali,  

• Rischi geo-ambientali e Impatti antropici per 
un uso sostenibile del territorio. 
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GLI OBIETTIVI 

• a) L’applicazione di metodi e strumenti per una metodologia 
didatticamente corretta da applicare su un’area montana protetta 
quale laboratorio didattico. 

 

• b) la programmazione di attività di educazione ambientale da 
svolgersi nell’arco dell’anno scolastico con gli alunni, attraverso 
attività dentro e fuori scuola. 

 

• c) la realizzare di un’esperienza formativa in grado di trasmettere la 
consapevolezza del patrimonio biogenetico e delle valenze 
ambientali contenuti in un’area geografica significativa, con gli 

strumenti per sviluppare nei futuri cittadini del mondo la 
cultura e la sensibilità per la tutela del territorio, inteso come 
interesse collettivo e dovere morale del singolo. 
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Educazione ambientale e alla cittadinanza: 

obiettivi  
 • favorire la conoscenza diretta del territorio montano e del suo patrimonio 

ambientale e naturalistico;  

• promuovere interventi informativi e formativi, basati su attività di supporto alla 

didattica, esperienze di attività outdoor quali uscite in ambiente montano, visite a 

luoghi d’interesse storico, culturale o naturalistico;  

• utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite in situazioni reali, per favorire un 

corretto approccio alla montagna con particolare riferimento alla conoscenza, alla 

prevenzione degli infortuni, alla sicurezza ed al rispetto dell’ambiente;  

• favorire la nascita e la realizzazione di esperienze didattiche trasferibili nella 

pratica educativa, tali da coinvolgere gli alunni quali protagonisti, per un approccio 

all’ambiente in chiave storica ed euristica, con metodologia scientificamente e 

tecnicamente corretta;  

• elaborare progetti formativi basati sull’individuazione delle metodologie e sulle 

competenze riferite all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;  

• diffondere la conoscenza e promuovere la frequentazione delle aree di pregio; 

• diffondere nelle Scuole i valori di un volontariato sensibile alle problematiche 

dell’ambiente e della tutela della sicurezza individuale e di gruppo, promuovendo i 

valori della cittadinanza attiva, della solidarietà, del rispetto reciproco e 

dell’integrazione tra culture diverse.  

 



LA METODOLOGIA 

• a) Lezioni frontali in aula.  

 

• b) Preparazione e realizzazione di escursioni 
didattiche in ambiente montano su: orientamento, 
uso della cartografia e delle norme di sicurezza 
durante escursioni di gruppo su sentieri montani. 

 

• c) Ricerca sul campo attraverso lavori di gruppo e 
forme di apprendimento cooperativo. 
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LA METODOLOGIA 

• d) Sperimentazione di metodologie applicate all’ambiente 
montano di tipo sensoriale ed emotivo, nelle quali il 
movimento e l’uso del corpo sono un mezzo di formazione 
di esperienza diretta, non solo di informazione mediata. 

• e) Sperimentazione di tecniche di gioco e apprendimento 
su elementi naturali e antropici da cercare, osservare e 
conoscere, con una visione sistemica volta a cogliere le 
rispettive interconnessioni. 

• f) Collaborazione assistita tra Docenti, con momenti di 
lavoro di gruppo in situazione . 
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Il programma prevede cinque giorni di incontri in cui si terranno 
lezioni frontali, laboratori didattici ed escursioni. 
L’approccio metodologico pone in rilievo il valore della didattica 
delle aree protette, con riferimento al Parco del Pollino,  
in una prospettiva che considera con attenzione  
le intersezioni disciplinari e lo sviluppo di contenuti in un’ottica 
di continuità formativa dalla Scuola Secondaria di primo grado e 
quella di secondo grado.  
  



I CONTENUTI 

• I caratteri naturalistici delle aree scelte come laboratori del Corso e 
lo stato delle aree protette ivi presenti, in termini di risorse, 
equilibri e pericolosità. 

• Le realtà socio-economiche dell’ambiente montano: le Terre Alte  
del Mediterraneo. 

• La fruizione dell’ambiente montano con riferimento 
all'area  geografica  della Calabria settentrionale e nello specifico      
il territorio del Parco Nazionale del Pollino.  

• L’educazione ambientale: studio interattivo e metodologia  
della scoperta scientifica  nella didattica  rivolta  al   preadolescente  
e   all'adolescente. 
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Giorgio Braschi    Guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino 



 
 
Arch. Bruno Niola – Arch. Rosanna Anele  Un Parco: Atlante dei Paesaggi 

in hotel 
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Parco Nazionale del Pollino 
192.565 ha 
2 Regioni: Basilicata e Calabria 
3 Provincie: Cosenza, Matera e Potenza  
56 Comuni 
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Versante Calabro  32 comuni 
 

Acquaformosa, Aieta, Alessandria del Carretto, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, 
Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino 
Castello, Lungro (Ungra), Maierà, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, 
Papasidero, Plataci, Praia a Mare, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San 
Sosti, Sangineto, Santa Domenica Talao, Sant'Agata d'Esaro, Saracena, Tortora, Verbicaro 

Versante Lucano 24 comuni 
 

Viggianello, Valsinni, Terranova di Pollino, Teana, Senise, San Severino Lucano, San Paolo 
Albanese, San Giorgio Lucano, San 
Costantino Albanese, Rotonda, Noepoli, Lauria, Latronico, Episcopia, Chiaromonte, Carbone, 
Castelluccio Superiore, Castelluccio 
Inferiore, Calvera, Francavilla in Sinni, Fardella, Cersosimo, Castronuovo Sant'Andrea, 
Castelsaraceno 
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L’ambito territoriale si estende lungo la 
catena montuosa dell’Appennino 
Meridionale a confine tra la Basilicata e la 
Calabria. 
Comprende tre diversi rilievi montani: 
 il Massiccio del Pollino, cuore del parco, 
con le vette più alte,  
Serra Dolcedorme (2267 m), Monte 
Pollino (2248 m), Serra del Prete (2181m), 
Serra delle Ciavole (2127 m) e Serra di 
Crispo (2053 m);  
il complesso dei monti dell'Orsomarso 
verso sud ovest;  
 
le ultime propaggine dell’Appennino 
Lucano nel settore settentrionale,  
dove si erge isolato il Monte Alpi 
(1.893m). 



Atlante  
dei paesaggi locali  

del Pollino 
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Il corso propone metodi e strumenti per l’insegnamento e 
l’apprendimento del paesaggio:  
una  lettura del paesaggio con la connessione ai concetti  
di ambiente e territorio. 
 
 Gli strumenti e i metodi di lavoro proposti possono essere intesi 
come “strategie didattiche” replicabili nell’insegnamento e nello 
studio dell’evoluzione di qualsiasi paesaggio, sia a livello locale (il 
paese, la città, il luogo di appartenenza), sia a livello globale 
(paesaggi altri, lontani nello spazio o nel tempo).  
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I paesaggi, intesi come spazi di vita percepiti da bambini e  
ragazzi sono parte integrante della percezione sociale  
di un territorio, e trascurare il loro punto di vista  
significherebbe ritenere che il paesaggio  
sia uno spazio riservato agli adulti. 
 
 I ragazzi, infatti, sono portatori di proprie conoscenze, 
aspettative e preferenze sugli spazi della loro vita,  
che esprimono nella misura in cui è data loro  
la possibilità di farlo. 
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Il corso ha quale finalità  
l’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile  
a partire dalla conoscenza  
 e dalla riflessione sul paesaggio. 
 
Il paesaggio, infatti, rappresenta  
lo spazio della nostra vita e  
dalla sua qualità dipende   
la qualità della vita di una comunità  
e delle sue generazioni future.  
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Il concetto di paesaggio permette  
di ripensare il rapporto uomo-natura in termini di  
capacità di mettere in atto buone pratiche,  
sia individuali che collettive, su alcune questioni centrali: 
  
• la qualità della vita e la vivibilità dell’ecosistema;  
• la partecipazione e la responsabilità nelle scelte  
 di trasformazione; 
• la valorizzazione delle differenze attraverso  
 la dialettica identità-alterità. 
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Per la Convenzione Europea sul Paesaggio  
“il Paesaggio  designa una determinata parte di territorio,  

così come è percepita dalle popolazioni, 
 il cui carattere deriva  

dall’azione di fattori naturali e/o umani  
e dalle loro interrelazioni” (art.1)   

 
dichiarando, quindi, la necessità di includere  

nella definizione di paesaggio  
tutte le componenti  

sia ambientali sia antropiche.  
 
 
 



  I paesaggi del Pollino come “bene comune”: 
ambiente e natura frutto  

 di scelte individuali e collettive. 
 I paesaggi come “fattori di identificazione”, 
capaci di raccontare le comunità 

 che li disegnano e costruiscono  

 e che li abitano. 
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