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Progetto
“Le buone pratiche per il paesaggio per uno sviluppo sostenibile”

FASE 1: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
Azioni previste per il corso di aggiornamento
• Analisi del tema del paesaggio in relazione al territorio astigiano, approfondendo i vari aspetti che lo
caratterizzano e sondando le relazioni tra di essi;
• Condivisione di strumenti di analisi e di osservazione in relazione agli elementi che caratterizzano il
paesaggio;
• Creazione di un gruppo di lavoro che porti avanti un percorso educativo sul tema del paesaggio;
• Co-progettazione di un percorso educativo con classi della scuola primaria;
Contenuti
• Verranno proposti interventi di esperti inerenti i molteplici aspetti che compongono il paesaggio:
naturali, antropico-culturali, percettivi ed in riferimento ai vari ambiti (culturale, naturalistico, storico,
artistico, geografico, …) che coinvolgono questa tematica.
• Indicazioni per la creazione di un percorso condiviso di progettazione e la strutturazione di un gruppo
di lavoro.
Fasi di realizzazione (progettazione, attuazione, verifica)
Ideazione e gestione di un corso di aggiornamento per insegnanti di scuole elementari, con individuazione
dei relatori in base agli obiettivi e ai contenuti individuati, così organizzato:
• Attività formativa frontale comprendente 3-4 interventi di esperti in materia paesaggistica;
• Workshop per rielaborare quanto trattato dagli esperti, forum di discussione;
• Creazione di un gruppo di lavoro composto da insegnanti e educatori, che individuino le linee guida del
progetto, che verrà definito e realizzato in un secondo momento con gli educatori del CEA.
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SCANSIONE DEL CORSO
8.45 registrazione
9.00 saluti delle autorità e presentazione del progetto
9.30-10.00 - Franco Correggia (Associazione TBGM): elementi e caratteristiche del paesaggio
naturale
10.00-10.30 - Alessandro Boano (Arpa Piemonte): il paesaggio e l’urbanizzazione (topografia e
cartografia) le possibilità dei nuovi mezzi
Coffe break
10.45-11.15 - Alessandro Boano laboratorio di cartografia.
11.15-11.45 - Marco Devecchi – (Osservatorio del paesaggio): la multidisciplinarietà e le
problematiche legate al paesaggio e gli agro ecosistemi
11.45-12.45 – Paesaggio tra arte storia e cultura
Laboratorio “i colori della terra”
Operatori del CEA (Luca di Giandomenico)
13.0 – 14.00 Pranzo verde
14.00 – 15.30 – Fabio Viarengo: rapporto scuola e paesaggio a seguire laboratorio fotografico
(Fabio Viarengo)
Conclusioni
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