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Roma, 28 giugno 2011 

 

Oggetto: Progetto Nazionale 2011-2012 di Educazione al Patrimonio Culturale e Paesaggistico:  

“Il Paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazioni e immagini nell’era digitale” - II edizione 
Programma delle attività e richiesta di adesione al progetto 

 

In attuazione del Protocollo di Intesa tra l’Associazione ed il MIUR, aggiornato e firmato il 9 marzo 

2010, anche per l’anno scolastico 2011-2012 Italia Nostra propone ai docenti ed agli studenti delle Scuole di 

ogni ordine e grado percorsi ed attività formative sul tema del paesaggio con un focus speciale sul paesaggio 

agrario, tematica della campagna nazionale PAESAGGI SENSIBILI 2011-12 dell’Associazione. 

Il presupposto della campagna nazionale è che “si cura ciò che si conosce e si ama”.  

Italia Nostra ritiene urgente richiamare l’attenzione dei cittadini – giovani ed adulti, nati in Italia o che 

in essa vivono e lavorano - sulla unicità e sulla specificità del patrimonio e del territorio del nostro Paese, 

sulla cultura che esso esprime, sulla sua storia e sulle sue caratteristiche, premesse indispensabili per un 

futuro sostenibile. Lo ritiene particolarmente urgente oggi, perché il paesaggio, specie quello agrario, è più 

che mai minacciato dall’abbandono, dal consumo urbano di suolo, dalla sostituzione di colture e produzioni, 

dalla occupazione degli impianti per le energie rinnovabili. 
 

Dopo i lusinghieri risultati di partecipazione ed impegno di numerosissime scuole e docenti alle 

proposte formulate per lo scorso anno, Italia Nostra conferma il Progetto nazionale “Il paesaggio raccontato 

dai ragazzi: narrazioni e immagini nell’era digitale”, quale percorso educativo che, muovendosi dalla 

Conoscenza e dalla Consapevolezza, solleciti docenti e studenti alla Creatività ed alla Competenza. 

Con riferimento prevalente – ma non esclusivo – al paesaggio agrario, il progetto propone le seguenti 

linee di attuazione: 

- l'individuazione delle diverse tipologie di paesaggio agrario che derivano nelle diverse epoche 

storiche dal rapporto tra l’uomo e la natura, dalle forme di proprietà, dall’organizzazione sociale e dal 

progresso delle tecniche; 

- la ricerca sul territorio - svolta dagli alunni con il sostegno dei loro insegnanti - come occasione di 

concreta sperimentazione di concetti e conoscenze, di approfondimento, di acquisizione di capacità e 

competenze. Ricerca da condurre in contatto diretto con il territorio, mediante la ricognizione, il rilievo, la 

documentazione, la schedatura, la rappresentazione;  
- la fruizione culturale del patrimonio artistico e paesaggistico e la sensibilizzazione alla responsabilità 

sociale nell’ottica della sostenibilità (progettazione,organizzazione e promozione di itinerari di visita in 

treno, a piedi, in bicicletta ecc.) 

- la comunicazione del bene culturale tramite le opportunità oggi offerte dalle nuove tecnologie 

(presentazione multimediale, “corto” ecc.); 

- il confronto e la verifica con il contesto territoriale indagato, tramite la realizzazione di un evento 

pubblico locale (mostre, pubblicazioni, seminari, visite guidate) che sia anche occasione di protagonismo per 

i giovani. 

Tramite il Progetto nazionale 2011-2012 Italia Nostra, intende contribuire ai Progetti di Offerta 

Formativa delle diverse scuole mettendo a disposizione le competenze degli esperti delle proprie sezioni 

locali e collaborando alla costruzione di reti locali di partenariato. 

mailto:direzione-abruzzo@istruzione.it


 

 

 

Il Progetto nazionale prevede tre ambiti di attività: 

 Per i docenti, il Corso Nazionale di aggiornamento “Il paesaggio agrario, sintesi di uomo e 

natura” in modalità blended e che prevede due incontri in presenza presso nove sedi territoriali, 

integrati dalla formazione on line attraverso il sito di Italia Nostra.  

 Per gli studenti il Concorso nazionale, rivolto alle classi o a gruppi di alunni, che costituirà per i 

docenti l’occasione per una attività di ricerca-azione collegata ai contenuti del Corso di 

aggiornamento. La partecipazione al Concorso scolastico, giunto alla quarta edizione, potrà costituire 

un’utile integrazione delle attività didattiche e contribuire alla formazione nei giovani del senso di 

appartenenza al proprio patrimonio culturale e di adesione consapevole alle complesse problematiche 

relative alla sua tutela, conservazione e valorizzazione. A conclusione del Concorso Italia Nostra 

consegnerà un premio alle classi meglio qualificate. Condizione per la partecipazione al Concorso è 

l’iscrizione ad Italia Nostra come “classe scolastica” per il 2012. 

 Produzione e pubblicazione di materiali didattici e di percorsi esemplificativi già realizzati, per 

mezzo del sito di Italia Nostra dedicato all’educazione – www.italianostraedu.org - ove saranno 

raccolti diversi materiali (saggi, buone pratiche, sitografia, bibliografia ed altro), proposti anche dai 

docenti aderenti al Corso, utilizzabili sia per la formazione a distanza che per lo sviluppo delle attività 

concorsuali. 
 

Per ulteriori informazioni si può contattare la dott.ssa Maria Rosaria Iacono, responsabile nazionale per 

l’Educazione al Patrimonio Culturale (mariarosaria.iacono@gmail.com ) e il prof. Aldo Riggio, coordinatore 

nazionale (educazioneformazione@italianostra.org , tel. 06-85372735) e consultare il sito associativo 

www.italianostra.org, oltre al sito dedicato. 

 

Il calendario delle attività del Progetto è il seguente: 

 15 ottobre 2011: adesione al Progetto nazionale inviando ad Italia Nostra la scheda allegata (per e mail 

o per fax 06-85350596);  

 20 ottobre 2011:  comunicazione, da parte di Italia Nostra, del calendario dettagliato degli incontri 

seminariali di avvio del Corso di aggiornamento con l'indicazione delle sedi di svolgimento; 

pubblicazione del Bando del Concorso scolastico nazionale 

 30 novembre 2011: termine per l’adesione al Concorso nazionale; 

 novembre 2011: svolgimento dei primi incontri seminariali di avvio del Corso di aggiornamento; 

 fine gennaio 2012: termine per l’invio della scheda di lettura del paesaggio prescelto da ogni docente 

aderente al Corso di aggiornamento; 

 dicembre 2011 - marzo 2012: attività degli studenti per il Concorso; 

 metà marzo 2012: termine per l’invio della proposta di unità didattica da parte dei docenti aderenti al 

Corso; 

 tra il 15 marzo ed il 14 aprile 2012:  svolgimento dei secondi incontri seminariali di conclusione del 

Corso di aggiornamento; 

 14 aprile 2012: termine per l’invio degli elaborati di partecipazione al Concorso scolastico; 

 fine maggio 2012: premiazione e presentazione degli elaborati vincitori del Concorso. 
 

Ritenendo l'iniziativa un utile contributo alla formazione nei giovani del senso di appartenenza al nostro 

patrimonio culturale, desidero chiedere la Sua fondamentale collaborazione per un'ampia diffusione 

dell’iniziativa presso le istituzioni scolastiche del suo territorio, assicurando altresì la disponibilità di Italia 

Nostra per programmare ulteriori iniziative educative. 
 

Il Presidente di Italia Nostra 

Alessandra Mottola Molfino 
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“IL PAESAGGIO RACCONTATO DAI RAGAZZI: NARRAZIONI E IMMAGINI NELL’ERA DIGITALE” 

PERCORSI DIDATTICO-FORMATIVI  2011-2012 
 

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO NAZIONALE 
(Si prega di compilare in maniera leggibile) 

 

Scuola / Istituto:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Via ______________________________ Città ____________________CAP_________Prov.____  

Tel. ______________________ Fax __________________ e-mail___________________________ 

 

Sede / Plesso ____________________________________________________________________ 

Via ______________________________ Città ____________________CAP_________Prov.____ 

Tel. ______________________ Fax __________________ e-mail __________________________ 

 

Docente referente:  

Cognome__________________________________ Nome ________________________________ 

Residente:  Via _______________________ Città __________________CAP________ Prov.____ 

Tel. 
(a)

___________________________ e mail 
(a)

 ________________________________________ 

(a) propri del docente 

 

 

La Scuola / Istituto intende: 

far partecipare docenti al Corso di Aggiornamento    SI   NO 

aderire al Concorso nazionale  per gli studenti  SI   NO 

(informazioni sul Corso di aggiornamento e sul Concorso sul sito www.italianostra.org a partire da settembre 2011) 

 

Luogo e data, __________________________________ 

 

 

 firma del Dirigente Scolastico     timbro della Scuola 

 __________________________________    
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