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La definizione sottolinea: 

• la presenza sia della natura che della cultura, superando 
ogni divisione netta tra paesaggio naturale, fisico e paesaggio 
culturale, umano; 
 
• la dimensione “relazionale” posseduta dal paesaggio, il suo 
essere una sintesi di elementi in relazione tra loro; 
 
• l’unicità di ogni paesaggio, poiché “fattori naturali e/o 
umani” agiscono e interagiscono in maniera unica in ogni 
“determinata parte di territorio”; 
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La definizione sottolinea: 

 
 
• l’importanza fondamentale della percezione 
nella definizione stessa del paesaggio:  
il paesaggio è “ciò che è visto e percepito” e 
perciò si differenzia dal concetto di spazio, 
assumendo una propria individualità. 
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Le prime misure specifiche previste  
dalla  Commissioni Europee per il Paesaggio (CEP) in cui gli Stati 

si devono impegnare  (art. 6, A e B) sono dedicate ad: 

“accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle 
organizzazioni  private e delle autorità pubbliche al valore 
dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione” 
e “a promuovere la formazione di specialisti (…), programmi 
pluridisciplinari di formazione  (…) destinati ai professionisti del 
settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria 
interessate, (…)  
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 e la sua pianificazione”.  
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La CEP propone alcune esplicite indicazioni  

 sulle attività didattiche  
nella scuola primaria e secondaria  

in merito al paesaggio. 
 

Le attività devono mirare alla promozione dei: 
 “valori connessi con il paesaggio”,  

non in maniera astratta,  
ma anche in funzione di aspetti concreti,  

relativi alla sua salvaguardia, gestione e pianificazione. 
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I valori del paesaggio: 

- valori ecologici  
 (come la biodiversità o le funzioni ecosistemiche); 

- valori e funzioni economiche  
 (valore dell’uso del suolo, valore di alcuni paesaggi 
caratteristici per il turismo, ecc.); 

- valori storico-culturali e valori del paesaggio inteso 
 come patrimonio; 
- valori emozionali, legati al luogo di vita, 
- valori identitari e valori sociali; 
- valori estetici; 
- valori relativi alla conoscenza dei processi di 
 trasformazione del paesaggio; 
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L’Educazione al Paesaggio  

non come una specifica disciplina ma come 
processo generale di crescita e di formazione della persona. 

 Non un processo di apprendimento ma di  
un’esperienza che coinvolge la persona nella sua interezza: 

  

il paesaggio diventa elemento chiave per il benessere 
individuale e sociale e  assume uno specifico ruolo 
nell’ottica dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 
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• la funzione ermeneutica,  
imparare a “leggere” dentro il paesaggio e 
attraverso i suoi segni;  
il paesaggio implica due diverse vie di lettura:  
la via sensoriale, che può essere considerata 
“un’educazione della vista e dei sensi”,  
la via cognitiva, che ha carattere “esplorativo” e 
porta ad una migliore comprensione degli aspetti 
e dei fattori naturali e antropici; 
 

Funzioni del paesaggio in un contesto pedagogico: 

Il paesaggio e i paesaggi del Pollino: dalla ricerca alla didattica 
Prof.ssa Maria Luisa Ronconi - Docente di Geografia   Università della Calabria 



• la funzione pragmatica,  
con natura applicativa e progettuale che  fa 
riferimento alla gestione responsabile dei 
cambiamenti del paesaggio;  
questa può essere anche considerata una 

dimensione etica; 
 

Funzioni del paesaggio in un contesto pedagogico 
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• la funzione sociale,  
il paesaggio appartiene a ogni persona così come 
alla comunità che vive in esso e lo percepisce; 
coinvolge e promuove lo sviluppo delle identità 
locali e l’apertura all’alterità:  
l’alterità di tempo, con riferimento ai paesaggi del 
passato,  
l’alterità di luogo, con riferimento ai paesaggi 
lontani. 

Funzioni del paesaggio in un contesto pedagogico 

Il paesaggio e i paesaggi del Pollino: dalla ricerca alla didattica 
Prof.ssa Maria Luisa Ronconi - Docente di Geografia   Università della Calabria 



Possibili percorsi dell’Educazione al Paesaggio  
(Fonte: Zanato Orlandini) 

Educazione sul 
Paesaggio 
– ABOUT 
 

Educazione nel 
Paesaggio 
- IN 

Educazione per il 
paesaggio 
- FOR 

FINALITA’ Conoscenza del 
paesaggio 
e delle sue 
dinamiche di 
generazione e 
trasformazione 

• imparare a vedere 
• imparare ad 
apprendere 
• acquisire modalità 
di ricerca empirica 
• acquisire e/o 
applicare 
conoscenze 
trasversali ai 
saperi codificati 

• conoscenze 
• motivazioni 
• consapevolezza etica 
• costruzione di identità 
• rendere possibili nuove 
attribuzioni di senso 
• competenze sociali, progettuali 
e trasformative 
• assunzione di responsabilità 
 



Educazione 
sul 
Paesaggio 
– ABOUT 
 

Educazione nel 
Paesaggio 
- IN 

Educazione per il paesaggio 
- FOR 

APPROCCIO 
DOMINANTE 

Istruttivo cognitivo, pur non 

escludendo la 
dimensione 
estetica e sociale 

modello integrato che sa 

coniugare gli assi: 
• cognitivo 
• affettivo-motivazionale 
• etico 
• estetico 
•partecipativo comunitario 

FOCALIZZAZION
E DISCIPLINARE 

sui 
contenuti: 
far acquisire 
informazioni 
corrette 
(sapere) 

il paesaggio come 
Mediatore didattico, 
propedeutico a 
• ricerca sul campo 
• conoscenze 
disciplinari 

costruire conoscenze, 
competenze, valori (sapere, 
saper essere, saper fare con 
gli altri) 

CONTESTO scuola ed 
età evolutiva 

scuola ed età evolutiva ovunque e per tutta la 
vita 



Educazione al paesaggio è 

• Educazione intellettiva 

 (orientata alla conoscenza: dominio cognitivo); 

• Educazione emozionale  

(ricerca dei sentimenti e dei valori: dominio affettivo); 

• Educazione all’azione e allo sguardo  

(imparare ad agire, a mettere in pratica:  

dominio conativo del comportamento finalizzato). 
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Le fasi del processo di sviluppo  
(Fonte: Pedroli B. e Van Mansvelt J. D.) 

DOMINIO 
COGNITIVO 

DOMINIO 
AFFETTIVO 

DOMINIO DEL 
COMPORTAMENTO 

FINALIZZATO 

SAPERE 
 
 
 
 
 

INTERIORIZZAZIONE 
DEL SAPERE 

Conoscere Ricevere Imitare 

Comprendere Rispondere Gestire 

Applicare 
Valutare  Padroneggiare  

Analizzare 

Fare sintesi Organizzare Partecipare 

Valutare Rappresentare  Impegnarsi 

Il paesaggio e i paesaggi del Pollino: dalla ricerca alla didattica 
Prof.ssa Maria Luisa Ronconi - Docente di Geografia   Università della Calabria 



 
Educazione allo sguardo significa:  

 
• indagare la complessità del paesaggio con le sue 

componenti naturali e antropiche;  

• indagare i complessi rapporti tra lo sviluppo socio–
economico e il miglioramento del paesaggio;  

• partecipare alla gestione della qualità del paesaggio;  

• favorire l’adozione di comportamenti compatibili con 
la tutela e il miglioramento del paesaggio stesso, 
collegando più strettamente processo educativo e 
realtà.  
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Disciplina Collegamento con il tema del paesaggio ed esempi di attività 

Geografia 
 
 
 

Scienze naturali 

 
Storia 
 
Lingua/ 
Letteratura 
Lingue straniere 

 
Storia dell’arte/ 
ed. artistica 
 
Matematica 
 
 
Tecnologia 
 
Economia 
 
Scienze sociali 
Educazione 
fisica 

Conoscenza delle caratteristiche dei luoghi; approccio al territorio; approccio di 
sintesi; strumenti geografici (per es. la carta); lavoro sul campo, escursioni; 
educazione allo sviluppo sostenibile. 
 
Caratteri e fattori naturali del paesaggio (scienze della terra, botanica, ecc.);  
approccio scientifico Paesaggi del passato (come vivevano le popolazioni? come 
usavano le risorse?). 
Fattori storici delle trasformazioni del paesaggio 
 
Descrizioni personali del paesaggio (comprendendo l’approccio emotivo); 
analisi di descrizioni letterarie del paesaggio; contestualizzazione delle opere  
letterarie. Paesaggi e culture dell’altrove; attività internazionali (su paesaggi lontani) 
attraverso scambi (per es. via web) con altre scuole. 
 
Produzione personale di rappresentazioni di paesaggi con differenti tecniche; analisi 
di rappresentazioni artistiche di paesaggi. 
 
Analisi quantitativa di alcuni caratteri del paesaggio (elaborazione di dati 
statistici, produzione di grafici,…) . 
 
Strumenti per l’analisi del paesaggio (GIS, informatica e telematica, …); strumenti 
per la riproduzione di paesaggi (modelli 3D, ...); evoluzione 
tecnologica come fattore delle trasformazioni del paesaggio. 
Fattori economici delle trasformazioni del paesaggio 
 
Fattori sociali e culturali delle trasformazioni del paesaggio; valori culturali del 
paesaggio; Approccio globale al paesaggio.  
Escursioni 



Da “Educare al paesaggio metodo Castiglioni” 

Tappe e obiettivi strumenti verifica 

1 
 

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

Escursione, disegno, schizzo, 
racconto di storie (scritto 
e/o orale), fotografie,  
composizione/ 
scomposizione di puzzle, 
discussione in gruppo, carte 
geografiche, semplici GIS 

Attenzione e accuratezza 
nelle descrizioni (con le 
diverse tecniche); 
capacità di identificare 
elementi e relazioni non 
pertinenti 

2 
 

Riconoscere la capacità 
del paesaggio di offrire 
sensazioni e suscitare 
emozioni in se stessi e 
negli altri 

Escursione, testi 
(lettura e redazione, 
prosa e poesia), 
discussione in gruppo, 
interviste a persone diverse, 
disegno con tecniche varie 

Espressione dei 
sentimenti attraverso 
testi, disegni, 
drammatizzazioni, ecc. 
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Obiettivi e strumenti per la lettura del paesaggio 

Tappe e obiettivi Strumenti Verifica 

3 
 

Cercare una spiegazione 
Dei caratteri del paesaggio, 
in 
relazione a fattori naturali e 
antropici 

Attività di ricerca 
utilizzando fonti diverse: 
riferimenti bibliografici, 
carte attuali o storiche, 
fotografie aeree,  
Dati statistici,  
Informazioni economiche, ricerche 
d’archivio,  
semplici GIS, 
Internet, interviste a esperti, 
ecc. 

Comprensione di collegamenti  
ipotesi/controllo e  
di alcune catene causali. 
Acquisizione di alcuni 
contenuti 

4 
 

Comprendere le 
trasformazioni del 
paesaggio e “raccontarne 
la storia”; immaginare 
e progettare le 
trasformazioni future 

Fotografie e carte del 
passato, vecchie descrizioni, 
interviste ad anziani (per 
es. i nonni), discussione in 
gruppo, disegno di “piani” 
del paesaggio, fotomontaggi, 
racconti sul passato e sul 
futuro del paesaggio 

Saper disporre sulla linea del 
tempo alcune tappe delle 
trasformazioni del paesaggio. 
Prima comprensione delle 
questioni relative alla 
domanda: quali sono le 
trasformazioni “giuste”? 
Che cosa è giusto fare? 
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Modello Concettuale del Paesaggio 
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Lettura del paesaggio riguarda:  
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- il Paesaggio come complesso di caratteri fisici (scienze della 

Terra, biologia, ecologia, …) 

 

- il Paesaggio come intreccio relazioni economiche e sociali (es. 

paesaggio agrario) 

 

- il Paesaggio come processo di trasformazione paesistica (es. 

studi sulle dinamiche del paesaggio agrario) 

 

- il Paesaggio come elemento di identità collettiva, memoria 

storica, collegamento tra generazioni. 

 

 



Sono quindi necessarie diverse strategie di 

 “lettura del paesaggio” 
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1 - Una scomposizione del quadro paesistico  

attraverso l’individuazione dei suoi elementi  

e delle loro interrelazioni . 

 

Consiste nella ricerca di “dove” i caratteri sono distribuiti e 

 del “come” i fattori del territorio determinano 

 i caratteri del paesaggio.  

 

Questo itinerario di lettura è “descrittivo” o 

“orizzontale”. 
 



2 - Una lettura del paesaggio  “verticale”,  
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Un itinerario di lettura “interpretativo”,  

che consiste nella sintesi del quadro paesaggistico 

con la ricerca delle ragioni e  

dei “perché”  

alla base dei diversi caratteri del paesaggio. 

 



3 - Una terza chiave di lettura del paesaggio 
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è quella del percorso “temporale” ,  

poiché il paesaggio è un’entità dinamica 

quindi in continua trasformazione.  



individuando zone omogenee,  
tramite le quali rappresentare e descrivere  

le peculiari e specifiche caratteristiche  
dei paesaggi. 

 
Queste zone omogenee,  

“unità di paesaggio”, 
 sono definite in maniera più o meno complessa, 

con criteri di approssimazione 

Lettura del paesaggio: 
 

scomposizione del quadro paesistico  
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 1° Livello - Unità di paesaggio regionale 
 modalità di associazione delle informazioni:  

 esclusivamente spaziale con macrochiavi di lettura. 
 

2° Livello - Sottounità di paesaggio regionale 
modalità di associazione delle informazioni:  

 sub-spaziale per tipologia strutturale. 
 

 3° Livello - Unità di paesaggio base 
modalità di associazione delle informazioni:  

         di tipo spaziale, strutturale e funzionale. 

Lettura del paesaggio 
 

Livelli gerarchici delle Unità di Paesaggio 
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1) Zona alpina 
2) Zone montane 
3) Zone collinari 
4) Zone pianeggiante 
5) Zone fluviali 
6) Zone lacustri 
7) Zona costiera 
8) Zone insulari 
 
 
 Il paesaggio e i paesaggi del Pollino: dalla ricerca alla didattica 

Prof.ssa Maria Luisa Ronconi - Docente di Geografia   Università della Calabria 

 
1° Livello 

 



 

- Sistema del Massiccio dell’Aspromonte 

- Sistema delle Dorsali delle Serre 
- Sistema del Monte Poro  
- Sistema della Catena Costiera Paolana 
- sistema dei Monti dell’Orsomarso 

- Sistema del Massiccio del Pollino 
- Sistema dell’Altopiano della Sila 
 

- Sistema della Piana di Gioia Tauro 
- Sistema della Piana di Sibari 
- Sistema delle Piane S. Eufemia-Squillace 
 

- Sistema del marchesato Crotonese 
- Sistema della Valle del Crati 

2° Livello Calabria_Subunità  
Per tipologia di paesaggio regionale  
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- Paesaggio costiero ad alta antropizzazione 
- Paesaggio vallivo - agricolo a media antropizzazione 
- Paesaggio vallivo - agricolo a bassa antropizzazione 
-  Paesaggio collinare - boschivo - a bassa antropizzazione  
-  Paesaggio collinare pedemontano - agricolo –  
 a media antropizzazione 
-  Paesaggio collinare pedemontano - agricolo –  
 a bassa antropizzazione 
- Paesaggio pedemontano - a media antropizzazione 
- Paesaggio pedemontano - a bassa antropizzazione 
- Paesaggio pedemontano - boschivo 
- Paesaggio montano – boschivo 
- Paesaggio montano 
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3° Livello - Sistema del Massiccio del Pollino 
Modalità di associazione:  

 di tipo strutturale e funzionale 
 



Leggere un paesaggio significa 
 

1°  Individuare e Comprendere  le diverse UP  

 (elementi e fattori) e loro funzioni relazioni orizzontali. 
2°   Leggere la storia naturale e antropica 

 e la dimensione temporale di ogni singola UP. 
3°  Individuare le attività umane coglierne  

 le relazioni verticali con il locale ed il contesto. 

Lezioni di Maria Luisa Ronconi 

Il paesaggio e i paesaggi del Pollino: dalla ricerca alla didattica 
Prof.ssa Maria Luisa Ronconi - Docente di Geografia   Università della Calabria 



 
 
Un filare alberato, un bosco, un coltura 
possono essere: considerati, tutelati, usati e 
riprogettati in relazione a diversi valori e 
funzioni: 
 

• naturalistico e ambientale,  
• storico-culturali,  
• funzionale ed economico 
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Analizza gli  impatti  
delle attività antropiche sul territorio. 
Impatti Positivi: 
Salvaguardia e tutela. 
 
Impatti Negativi: 
cave, aree degradate, in frana o alluvionate, …  
Tracce di declino o abbandono 
Criticità ambientali. 
Inquinamento. 
…  

Quali attività umane si possono identificare ? 
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Esprimi la tua opinione  

da un punto di vista estetico 
E funzionale.  

 
Vi sono aspetti che valorizzeresti  

in modo particolare?  
Come e perché? 
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Ipotesi e proiezioni di trasformazione :  
Multifunzionalità dell’agricoltura 
Agriturismo 
Turismo enogastronomico 
Fattorie sociali 
… 
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Le due dimensioni dell’Educazione al Paesaggio 

       SENSIBILITA’                       RAZIONALITA’ E PENSIERO CRITICO 
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