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0 – Obiettivo 

 
L‟anno scorso abbiamo vissuto una bella stagione laboriosa attorno al 

Concorso “Il Paesaggio raccontato dai ragazzi”. Per i referenti EP e gli 

insegnanti della Sardegna era iniziato con il Seminario di Cabras del 

20/10  e di  Cagliari del 4/11/2010 e concluso con il Seminario di 

Cabras del 4/05 e la presentazione a Roma per la premiazione del 25 05 

2011. 

Ora vogliamo rilanciare e sviluppare questa attività di sperimentazione 

culturale che si può condividere in pieno come altamente formativa e 

sensibilizzante sui Valori del Paesaggio.  

 

L‟architetto Le Corbusier ci diceva che “dobbiamo sempre vedere 

quello che guardiamo”. Come si guarda il paesaggio? Come bisogna 

guardarlo per vedere ? Come bisogna farlo guardare per insegnare a 

vedere ? 



     Ho incominciato a raccogliere le proposte che mi sono 
sembrate più operative, più suscettibili di poter contribuire 
con esempi e suggerimenti alle nostre sperimentazioni.     
Il nostro lavoro collettivo completerà il quadro. 

     Da queste sperimentazioni potranno nascere poi i “Metodi  
di didattica del Paesaggio” di ItaliaNostra che diventeranno 
punto di riferimento collaudato per le Scuole, per la 
Cultura specifica. 

     In questa relazione introduttiva non ho voluto darvi una 
mia ricetta di metodo per “insegnare agli insegnanti”:       
la mia esperienza nell‟Università è stata di guidare i futuri 
Ingegneri a progettare nel Paesaggio.  



1 – La raccolta dei contributi teorici 

1.1  Kevin LYNCH, 1969 

 

Indagine critica sull‟aspetto della città percepito dai suoi abitanti.  

Prendendo in esame tre casi (Boston, Jersey City, Los Angeles) Kevin Lynch cerca di 

capire quali sono per il pubblico gli elementi di maggior interesse nel paesaggio 

urbano. L‟autore con le sue indagini, effettuate tramite interviste ai cittadini, pone in 

evidenza l‟importanza dell‟individuazione di percorsi, margini, quartieri, nodi e 

riferimenti come elementi distintivi dell‟”immagine della città”.  

Attraverso i disegni fatti dagli abitanti, l‟autore riesce a capire quali luoghi risultano 

più graditi e quali fastidiosi e poco leggibili. L‟immagine percepita varia in base alle 

persone e alle loro abitudini, ma grazie a questi studi si riescono a decifrare alcune 

linee guida per la progettazione.  

La ricerca di Kevin Lynch si inserisce nell‟ambito delle riflessioni sulla percezione 

che l‟uomo ha del suo intorno, che gli abitanti hanno della loro città.  

L‟autore evidenzia così l‟importanza delle esigenze delle persone, al fine di 

rintracciare la forma migliore per questa “casa della società”,  



Localizzati tali elementi e ricostruite le connessioni reciproche, la città prende forma. 

In tale modo Lynch ricostruisce le forme di tre grandi città americane (Boston, Jersey 

City e Los Angeles) utilizzando una grande quantità di informazioni raccolte in fasi 

differenti: 

a) sopraluogo (a piedi e in macchina, di giorno e di notte) di due o tre osservatori 

addestrati; 

b) intervista collettiva di un esteso campione di abitanti; 

c) confronto tra i risultati del sopralluogo e quelli dell’intervista, per evidenziare 

corrispondenze e/o elementi critici; 

d) interviste individuali a un più ristretto campione (una sorta di campione di 

controllo), i cui soggetti sono invitati a parlare anche di emozioni e ricordi personali 

in riferimento agli spazi considerati; 

e) sintesi generale in una serie di dettagliate relazioni e mappe tematiche della città. 

Tale metodologia che prevede una fase di raccolta delle informazioni e la loro 

conseguente configurazione grafica per mezzo degli elementi sopra indicati, 

(percorsi, nodi, etc.) ha garantito buoni risultati per le città-test scelte dallo studioso. 

In ciascun caso si è ottenuto del tessuto metropolitano un disegno affidabile; 

affidabile non nel senso di rigidamente adeguato alla realtà fisica, bensì nel senso di 

più aderente possibile agli usi, alle abitudini e alle associazioni mentali costruiti nella 

relazione continua tra le forme di quella realtà fisica e la comunità dei suoi abitanti. 



1.2 – Eugenio TURRI, Milano 1994 

 

“E’ possibile leggere il paesaggio? 

 Sì, perché è formato da tanti segni riconoscibili” 

 

Una interpretazione non dei singoli elementi isolati come le parole di un discorso, ma 

il contesto, cioè i modi in cui i singoli elementi assumono funzionalità e significato in 

quanto parti di un insieme, ossia come e perché sono tra loro connessi nello spazio, 

così da farne una sorta di pagina scritta. 

 

Non basta certo il riconoscimento del tessuto relazionale per poter dire di aver letto il 

paesaggio …  

Senza contare poi tutto quello che nel paesaggio resta celato, segreto, impercettibile.  

 

… L‟operazione di lettura del paesaggio può solo basarsi sugli elementi antropici, 

risultato delle attività con le quali l‟uomo trasforma la natura, ma non riguarda né può 

riguardare gli elementi naturali, nei quali viene meno ogni necessità di rivelarsi come 

segni … 



Ciò che si legge in tali paesaggi, intesi come pagina scritta, è la funzione territoriale 

degli elementi componenti in rapporto con l‟ambiente naturale, ossia il modo di una 

società di organizzarsi nello spazio, di dare significato di territorio ad un ambito che 

prima era soltanto un ambiente di natura. Difatti ogni società ha un modo suo proprio 

di organizzarsi nella natura, un modo suo proprio di costruire le case, di sfruttare il 

suolo, di aprire strade, ecc. Cioè un modo suo proprio di dare valore di segno agli 

oggetti attraverso i quali si concretizza la sua azione territoriale. 

Si capisce perciò come la lettura del paesaggio consista in due operazioni tra loro 

parallele e vicine:  

-  la prima è quella di individuare gli elementi componenti e il loro ordine 

distributivo, di considerarli ad esempio nel loro modo di disporsi nello spazio (la 

sintassi, per così dire, del paesaggio);  

-  la seconda operazione, parallela all’individuazione di questi ordini, riguarda 

l’apprezzamento della qualità degli elementi, la loro specificità, l’architettura, ecc. 

Le categorie di oggetti sono sempre le stesse, in quanto si legano all‟essenza 

biologica propria dell‟uomo, alle sue esigenze di abitare, di produrre, di muoversi, di 

utilizzare le risorse che la natura gli offre; ma diversi sono i modi di realizzarle 

secondo gli sviluppi culturali e tecnologici della società a cui appartiene. 



Se intendiamo la lettura del paesaggio come relativa al modo di inserirsi dell‟azione 

umana nella natura, come apprezzamento delle qualità di questa azione, possiamo 

dire che la lettura alla fine può essere intesa come lettura di una vicenda umana, come 

interpretazione di una storia narrata o rappresentata. 

C‟è un modo diverso di guardare il paesaggio a seconda che lo si osservi dal di fuori, 

come fa uno straniero o un turista in visita a un paese non suo, o che lo si guardi dal 

di dentro, come fa chi l’abita, chi lì vive, in quanto palcoscenico della propria azione 

quotidiana …  

Lo sguardo da fuori è assimilabile allo sguardo da lontano. Sperimentalmente è lo 

sguardo che al paesaggio si da stando sulla cima di un monte o dall‟alto di un aereo, o 

anche dal finestrino di un treno in corsa. Questi punti di osservazione ci pongono in 

una condizione di estraneità, per modo che il territorio appare nella sua 

conformazione naturale, più o meno contesto di segni umani (paesaggio naturale a 

diverso grado di antropizzazione, potremmo dire). L‟estraneità è la stessa in cui si 

trova un entomologo che studia gli insetti, il loro habitat, i loro comportamenti in tale 

habitat. 

L‟osservazione dall‟alto e da lontano fa vedere i tenitori immoti, fissati nei loro 

contenuti, e ciò perché la brevità del nostro guardare e la distanza ce li fa sembrare 

tali, cioè fermi, immobili e immutabili. 



“Iconema” è una immagine portante dell‟intera visione, unità elementare della 

percezione: le immagini che rappresentano il tutto, che ne esprimono la peculiarità, ne 

rappresentano gli elementi più caratteristici, più identificativi. 

La prima operazione è quella di cartografare il nostro territorio fisico, corrispondente 

al paesaggio che noi andremo a osservare dalla cima del monte.  

La ricerca si estenderà poi al paesaggio agrario, inducendoci a distinguere i campi 

coltivati a seminativi dai campi arborati, oltre a tutte le varie forme di utilizzazione 

del suolo. Qui potremo trarre utili informazioni consultando le vecchie mappe, le 

cartografie del passato e i vecchi catasti rintracciabili negli archivi di Stato. 

Poi seguiremo il traffico sulle strade ...  

Poi entriamo negli archivi comunali. Essi ci forniranno informazioni sul passato del 

territorio, sulle vicende storiche, sugli andamenti demografici, sugli sviluppi 

economici, tecnico-produttivi, sui fatti fortunati o calamitosi, in particolare sulle 

ragioni che hanno portato a certi interventi riguardanti strade, arginature, difese idro-

geologiche, deforestazioni, dissodamenti, ecc.  

 



In rapporto ai grandi interventi territoriali sarà importante riconoscere i loro 

interpreti, le ragioni che li hanno mossi, precisare il ruolo dei vari attori della vita 

economica e sociale. 

Poi dovremo interrogare i singoli attori e sapere come e in che misura sanno farsi 

spettatori, cioè come sentono e vedono il paesaggio nel quale recitano, quali sono per 

loro i luoghi che contano, quali memorie ritengono importanti, a quali topoi sono 

affettivamente legati, quali sono i loro quadri percettivi, gli iconemi che contano nella 

loro rappresentazione del paesaggio: i quadri simbolici, come il campanile del paese o 

il profilo della montagna vicina, il castello, la chiesa, la piazza, ecc.. 

Certamente troveremo discordanze e dicotomie tra il paesaggio che emerge dallo 

studio e il paesaggio vissuto dagli abitanti con i loro diversi interessi e le loro 

personali topofilie. Alla fine però ciò che conta è che le diverse visioni si 

compenetrino e che la risultante finale esprima questa diversità di visioni, che sono 

anche opzioni diverse per quanto riguarda la modificabilità del paesaggio stesso.  

Ma se la lettura significa porsi come spettatori di fronte al paesaggio, essa ci 

consentirà di togliere una buona dose di imprevedibilità al nostro operare, alla nostra 

parte di attori, offrendoci la possibilità di costruire territori che si adeguino di 

momento in momento alle nostre esigenze e alle nostre rappresentazioni (Kevin 

Lynch, 1960-69, 1977).  



1.3 - ENI, I monti della Sardegna, 1975 

Negli anni ‟70 l‟ENI ha promosso una ricerca sui paesaggi delle Coste 

e poi dei Monti di tutta Italia, proponendo e sperimentando un metodo 

scientifico di analisi, scomposizione in unità di paesaggio, descrizione, 

confronto, valutazione. 

Un tentativo metodologico di oggettivazione del paesaggio, che non 

dipenda dalle emozioni e valutazioni estetiche dell‟osservatore, ma che 

é in fondo esso stesso un modo soggettivo di guardare il paesaggio. 

Le schede relative alla Sardegna riguardano i monti della dorsale 

orientale sarda, dal Limbara al Sarrabus, e poi il Sulcis-Iglesiente. 

Individuano e descrivono le varie unità di paesaggio naturale, 

trascurano i “segni dell‟uomo” e mostrano il contrasto tra i primi piani 

in dolce pendio e coperti di vegetazione e i crinali e vette scoscese e 

protagoniste. 





IL LIMBARA 











1.4 - Costanza CANIGLIA RISPOLI – 1990 

     Facoltà di Ingegneria di Napoli  

 

Guardare e vedere 
 
  Cosa vediamo?  

•   immagini insolite 

•   riferimenti al campo di lavoro 

•   singolarità 

 

-  Salti di scala: vedere la terza dimensione 

•   i grandi viadotti e le pre – esistenze 

•   i massicci palazzi e le abitazioni familiari 

 

 

 





-  Il tempo: vedere il cambiamento  

    •   nella successione degli anni 

    •   a seguito delle “calamità” 

    •   nelle stagioni 

 

-  La presenza del passato: vedere la storia  

      le tracce nell‟impianto urbanistico 

      i monumenti dimenticati 

 

-  La gente: vedere l‟uso dell‟ambiente: vedere la terza dimensione 

      i mezzi di trasporto 

 

-  I vuoti: vedere lo spazio d‟uso  

      le porte che separano i vuoti per la vita pubblica e privata 

      vuoti interni e vuoto esterno 

      singolarità 
 

APPLICAZIONE: cercare altre immagini rappresentative delle tesi 

 

 









1.5 - Franca GIANNINI – 1999 

             Facoltà di Architettura di Genova 

       (Valerio ROMANI – Angeli, Milano, 1986) 

 

 

 

 
Che cosa si intende per paesaggio : 

Un processo evolutivo nel quale si integrano le attività spontanee della 

natura e quelle dell‟umanità creativa, nella loro dimensione storica 

passata, presente e futura. 

 



 

L‟accezione estetica di paesaggio: 

Bellezze naturali e bellezze d‟insieme 

 

L‟accezione geografico – naturalistica: 

“La totalità dei caratteri di un territorio” – Humboldt 1846 

L‟espressione visibile della natura, uomo compreso, nel suo insieme. 

 

L‟Ecologia del paesaggio : 

Integrazione delle accezioni 

Le interrelazioni dei componenti si definiscono come processo 

evolutivo integrato 

 

Il rapporto fra percezione del paesaggio e trasformazioni antropiche 



LEGGERE IL PAESAGGIO 

Matrici paesistiche 

Sequenza di eventi che creano il paesaggio generando le sue mutazioni 

e l‟avvicendarsi dei suoi aspetti 

 

Matrici naturali 

Matrici antropiche fisiche 

Matrici antropiche culturali  

matrici percettive 

Un insieme strutturato di “Segni del Paesaggio” 

 

Disegnare il paesaggio per conoscere  

indagini sulle matrici 

Cogliere l‟identità e individuare le mutazioni 























1.6 - Annalisa CALCAGNO MANIGLIO 1999 

  Facoltà di Architettura di Genova 

Conoscenza e analisi del paesaggio 

La “lettura” estetico- percettiva consente di analizzare e valutare le 

qualità visive dei paesaggi così come essi, in occasione di viaggi o di 

spostamenti quotidiani abituali, si presentano nelle loro immagini ed 

espressioni figurative agli occhi dell‟osservatore; questo tipo di lettura, 

certamente la più diffusa e spontanea, porta a confrontare le immagini 

di quel determinato paesaggio con quelle di altri luoghi conosciuti e di 

verificare, in quegli stessi siti, anche inconsapevolmente memorizzati 

dall‟osservatore, i cambiamenti che si sono succeduti nel tempo. 

Ben differente è la lettura del paesaggio - naturale e/o costruito - 

compiuta in modo analitico ed approfondito dagli specialisti della 

materia che, in relazione alle rispettive competenze, se ne occupano 

ciascuno dal proprio angolo visuale. 









1.7 - Ivana PASSAMANI BONOMI – 2005 

             Facoltà di Ingegneria di Brescia 

Analisi del paesaggio in un percorso didattico a Ingegneria 



A – Se dico paesaggio, che cosa ti viene in mente? 

 -  Fase analitica territoriale, sull‟ambito di un intero Comune: 

 • l‟analisi della cartografia e dell‟iconografia storica; 

 • la raccolta e l‟analisi della cartografia ed iconografia attuale; 

 • consultazioni bibliografiche con particolare cura per la storia     

    locale, la cui conoscenza è di fondamentale importanza per     

  comprendere alcuni avvenimenti o alcuni caratteri peculiari     

  dell'economia e dell‟edificato; 

 • sopralluoghi e schizzi sul posto per vivere l‟ambiente e     

   coglierne i caratteri salienti; 

 • una accurata campagna fotografica; 

 • la raccolta di testimonianze orali e/o di documentazioni            

   iconografiche sulle tradizioni locali. 

       -  Scheda di catalogazione e rilievo di piccoli manufatti  

   extraurbani - poster individuali  





B – Analisi dei grandi Eventi che hanno plasmato il sito  (comunale) 

 -  Formazione degli Atlanti: rappresentazione su base CTR della 

   lettura stratigrafica cronologica dei Segni puntuali 

 

   • Atlante I - Preistoria - epoca romana (colore ciano); 

   • Atlante II - Fine Impero romano - inizi Rinascimento  

              (colore magenta); 

   • Atlante III - Periodo veneziano - XV/XVIII secolo  

              (colore rosso); 

     • Atlante IV – XIX/XX secolo (colore verde); 

   • Atlante di sintesi; 





 -  Schede alfanumeriche: con la descrizione e rappresentazione 

   dei manufatti 



 -  Formazione della linea del tempo,  

   diagramma tempo/luoghi degli eventi e manufatti descritti 



1.8 - Olimpia NIGLIO – 2005 

             Facoltà di Architettura di Firenze 

 

•  Ricerche d‟archivio sulla viabilità storica (via Cassia) 

 Per la Sardegna:  

   riferimento per la viabilità romana a Camillo Bellieni 

 per la viabilità medioevale a Massimo Rassu 

•  Pubblicazioni di storia locale 

•  Riferimento al Dizionario Geografico, Fisico, Storico della Toscana 

 di Emanuele Repetti, 1833 

 Per la Sardegna: riferimento al Dizionario di Vittorio Angius 

•  Riferimento al Catasto Leopoldino, 1840 

 Per la Sardegna: riferimento al Catasto RCSMG,  1842/1851 e poi    

    al Catasto d’impianto, 1926  



1.9 - Frederick BRADLEY – Gui.Pa 
  Sardegna Meridionale, 2007 

 

Gui.Pa sono le iniziali di Guida al Paesaggio. Una serie di analisi delle 

Aree di maggior attrazione paesaggistica, dalle Cinque Terre al Sud-

Ovest Sardegna. Il metodo è l‟approccio geografico di Nangeroni, uno 

“sguardo da lontano” da una serie di monti dominanti.   

 

La nuova Provincia del Sulcis Iglesiente viene analizzata attraverso 10 

panorami estesi, ripresi da punti scelti attentamente tra i monti 

significativi per interpretare il territorio. 

E che si sono voluti ordinare secondo il riferimento letterario al 

percorso dell‟itinerario di Alberto La Marmora, metà „800. 

L‟esame del panorama consente di raccontare la storia e mettere in 

evidenza le Aree di interesse naturalistico e i Paesaggi e i Siti storico – 

archeologici e i siti minerari. 

Il paesaggio, umanizzato, viene raccontato e interpretato secondo le 

grandi trasformazioni e i Segni lasciati dall‟uomo. 







10 – CUCCURDONI MANNU - CARTA IGM F. 225 AGG. 1931 



10 – CUCCURDONI MANNU 
 
Analisi  
 
q. 910 – Visuale da m. Anzeddu a P. Banarba per 50  in direzione N-W 

 In lontananza monte Lisone, punta Muru Mannu, punta Genna de s‟Egna 

 

Visuale affacciata sulla (“selvaggia”) valle del rio Leni 

- Valli minori caratterizzate da forre 

- Punta Muru Mannu, filone di quarzo emerso dalla erosione selettiva 

- Numerose cascate, “le più alte e spettacolari” della Sardegna,  

     dovute alla base di graniti sotto gli scisti 

- Sonetto di Gabriele D‟Annunzio, 1882, per la cascata Sa Spendula 

- Miniera e laveria di Canale Serci, la maggiore miniera di stagno d‟Italia  

     (minerale necessario per il bronzo dei Nuragici) 

- Sito archeologico di Matzanni, tre pozzi sacri, 12 capanne; tempio punico 

- Fonderia Mandel 1742 

- Rimboschimento dal 1914 per taglio, incendi e conseguenti inondazioni 

- Foresta demaniale di Montimannu (con Marganai e Gutturu Pala 7.700 ha)        -   

     Muflone e Cervo sardo 

- Futuro Parco naturale regionale del m. Linas – Oridda – Marganai (LR 1989) 





2. Le applicazioni 

Le applicazioni vogliono rappresentare il momento 
concreto dell‟aiuto nel compito che ci aspetta:  

-  richiamano le esperienze dirette di una insegnante 
di base di una Scuola media di paese;  

-  e poi un metodo di guida attraverso una sequenza 
ordinata di esercizi, sperimentati presso un centro 
museale e di EA dei colli Euganei;  

- Fighezia è una fattoria didattica dove abbiamo 
realizzato esercizi sul campo di analisi del 
Paesaggio con le scuole dell‟Iglesiente. 

 



2.1 - Simonetta PAU – Scuola Media Capoterra - CA, 2005 

L‟indagine storica è un‟esperienza di insegnamento - apprendimento in 

cui convergono in una visione unitaria dell‟acquisizione del sapere 

obiettivi e strumenti operativi trasversali che contribuiscono a 

sviluppare negli allievi conoscenze e abilità spendibili anche in altri 

campi o aree disciplinari. Le linee guida: 

 

1)  Ascoltare in modo efficace e memorizzare; 

2)  Leggere potenziando le tecniche della lettura silenziosa e espressiva 

 ad alta voce; 

3)  Comprendere in modo globale il contenuto di un testo: lo spazio, il 

 tempo, i protagonisti, la tematica di fondo; 

4)  Riconoscere chi scrive e con quale scopo; 

5)  Esporre con correttezza morfo-sintattica e con proprietà lessicale; 

6)  Comporre un testo secondo una traccia data; 

7)  Rielaborare in modo funzionale; 



8) Apprendere un metodo di ricerca di tipo storico partendo dai 

documenti orali, scritti e visivi per la ricostruzione del locale che, 

inserito nell‟ambito della storia globale, fornisce una visione più 

ampia ed esaustiva delle tematiche storiche generali. 

9) Sviluppare un metodo di indagine critica sugli avvenimenti della 

storia passata per comprendere il presente; 

10) Acquisire la capacità di individuare le cause che hanno dato 

origine  agli eventi; 

11) Acquisire le abilità operative e strumentali del saper raccogliere 

documenti orali attraverso la tecnica dell'intervista; 

12) Saper leggere, comprendere e decodificare un documento storico; 

13) Acquisire il lessico specifico; 

14) Classificare, decodificare e elaborare il materiale raccolto; 

15) Saper assemblare, in una struttura organica, il materiale raccolto,  

arricchendolo di un adeguato corredo di immagini fotografiche.  



2.2 - Benedetta CASTIGLIONE – 2008 
Università di Padova 

 
A. DISEGNO   

         Introduzione – Esercizio 

B.   GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO 

     a. Individuazione e descrizione degli elementi, tab. 2a 

     b. Individuazione delle relazioni tra elementi, tab. 2b 

     c. Prima comprensione degli elementi, tab. 2c 

C.   SIGNIFICATI DEL PAESAGGIO 

          Introduzione, esercizio, tab. 3a e 3b 

D. CAMBIAMENTI DEL PAESAGGIO 

          Introduzione, tab. 4a e 4b. 



 

A. DISEGNO 

 

Introduzione:  

L‟osservazione attenta del paesaggio è il primo passo per la sua 

comprensione; il paesaggio comunica soprattutto nella sua 

dimensione visiva, ma, spesso, siamo poco educati a vedere. 

II disegno è uno strumento che consente l‟osservazione individuale, 

non superficiale. Non è importante il risultato da un punto di vista 

grafico, è soprattutto uno schizzo, l‟importante è che davvero ci si 

fermi ad osservare... 

 

Esercizio: 

Dopo aver attentamente osservato il paesaggio che sta di fronte, 

eseguire lo schizzo panoramico 



B.  GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO 

fase a: individuazione e descrizione degli elementi  

            (lettura “orizzontale”) 

 

Introduzione: 

II paesaggio è un sistema, composto da elementi in relazione tra di 

loro; non è la loro sommatoria, ma il “prodotto” delle loro relazioni. La 

prima fase di analisi è comunque quella di “scomporre” il paesaggio 

nei suoi elementi, di individuare quelli più caratterizzanti, di 

descriverne la forma, la tipologia e la distribuzione. Per elementi si 

intendono i singoli oggetti, oppure insiemi omogenei di oggetti (gli 

alberi, le case con caratteristiche simili, ... ) 

 

Esercizio: 

Inserire nella tabella i 10 elementi, scelti tra quelli individuati nel 

paesaggio e disegnati in precedenza, che si ritengono più importanti per 

determinare le caratteristiche di questo paesaggio, gli elementi che gli 

danno specificità, che lo rendono unico e differente da ogni altro. 





fase b: individuazione delle relazioni tra elementi  

            (lettura “orizzontale”) 

Introduzione: 

Nel sistema paesaggio le relazioni tra gli elementi sono importanti al 

pari degli elementi stessi. Dopo aver “scomposto” la struttura del 

paesaggio per identificare gli elementi, va dunque svolta un‟operazione 

di “ricostruzione” individuando le relazioni spaziali e funzionali che si 

instaurano tra gli elementi. L‟unicità del paesaggio è data dalle 

caratteristiche elementi, ma soprattutto dal modo in cui gli elementi 

stessi “interagiscono” a formare un “tutto”, che è più della “somma 

delle parti”. 

Esercizio: 

Inserire nella tabella i 10 elementi sopra individuati. Nella colonna di 

destra segnare a quali altri elementi essi sono ricollegabili, con quali 

altri elementi sono in relazione. Possono essere altri elementi tra i 10 

scelti, oppure elementi non presi in considerazione nell‟esercizio 

precedente. 





fase c: prima comprensione degli elementi  

            (lettura "verticale") 

 
Introduzione: 

Il paesaggio è il dato sensibile, è l‟espressione di un sistema territoriale nel quale 

numerosi fattori entrano in gioco per costruirne la struttura. La comprensione del 

paesaggio passa anche attraverso l‟identificazione dei fattori che giocano i principali 

ruoli nella trama territoriale e che sono i principali responsabili delle evidenze 

paesaggistiche. Queste prime riflessioni “causali”, pur consapevoli della loro totale 

non-esaustività, sono utili nella lettura del paesaggio perché permettono di 

approfondire le riflessioni, di “agganciare” ciò che si vede a ciò che ne sta alla base, 

di avviare ad una riflessione e ad una valutazione del paesaggio che non si fermi 

all‟aspetto estetico. Inoltre, dal punto di vista didattico, l‟abitudine a porsi domande di 

tipo causale sviluppa il senso critico e, nello specifico del paesaggio, permette che 

esso diventi il primo modo per “incontrare il mondo”. 

 

Esercizio: 

Inserire nella colonna di sinistra gli elementi individuati nel punto precedente; inserire 

delle frecce che li colleghino ai fattori della colonna di destra, cercando di rispondere 

alle domande: perché ci sono questi elementi? Quali fattori sono responsabili della 

loro presenza, della loro forma, della loro disposizione? In che modo? 





C.  SIGNIFICATI DEL PAESAGGIO 

 

Introduzione: 

Il paesaggio non è solo l‟insieme degli oggetti materiali visibili, ma in 

esso può riconoscere, quale parte integrante, anche una componente 

non materiale fatta di valori, di attributi, di significati. Il paesaggio, 

cioè, può essere considerato come un sistema di segni da interpretare: 

esistono dei significanti (gli oggetti = gli elementi del paesaggio), dei 

“datori di senso” (chi osserva, chi vive il paesaggio) e dei significati 

attribuiti al paesaggio nel suo insieme e ai suoi singoli elementi. 

I significali dipendono da chi è il “datore di senso”, l'osservatore: la 

prima grande differenza che si può notare è quella tra gli insiders e gli 

outsiders, differenza che ha notevoli effetti soprattutto in una regione 

turistica. 

I significati possono appartenere a tre diverse categorie: 



  Significati funzionali (dell‟elemento e del paesaggio): 

o   Funzioni materiali: “a che cosa concretamente serve?” 

o   Significato economico 

o   Significato ecologico 

 

  Significati simbolici (dell'elemento e del paesaggio): 

o   Funzioni immateriali: valore estetico, valore culturale, memoria    

 storica, identità collettiva 

o   Sono diversi per l‟insider e per l‟outsider  

 

Significati progettuali (dell‟elemento e del paesaggio): 

o   Intenzionalità, progetto per il paesaggio, prospettiva di 

 cambiamento, considerare il paesaggio nel suo divenire 

o   Espliciti (pianificazione) o impliciti (azioni singole, spontanee) 

o   Più attori presenti (interni o esterni): più progetti, condivisi o in 

 conflitto 



Esercizio: 

1. Scegliere 5 elementi tra i 10 sopra considerati e riflettere sul 

significato di ciascuno di essi, considerando i diversi significati 

possibili e in che modo si avvertono le differenze tra i diversi 

“datori di senso”. La propria personale posizione di insider o di 

outsiders influenza senz‟altro queste considerazioni: si provi a 

“immedesimarsi” nei differenti ruoli, consapevoli comunque che la 

dimensione soggettiva riveste un‟importanza fondamentale. 

2. Completare la tabella 3a, utilizzando diversi colori per scrivere le 

ipotesi di significati attribuiti da insiders e da outsiders 

3. Raccogliere le riflessioni “analitiche” per individuare in modo 

sintetico quali possono essere i principali significati riconoscibili 

per il paesaggio nel suo insieme. Completare la tabella 3b, sempre 

utilizzando colori diversi per insiders e outsiders. 



Tabella 3b 



D.  CAMBIAMENTI NEL PAESAGGIO 

Introduzione: 

Il paesaggio è in continuo cambiamento, si trasforma per opera dei 

diversi fattori, con scale temporali diverse a seconda del tipo di 

processi che dirigono il cambiamento. Le dinamiche naturali e quelle 

antropiche interagiscono, con cambiamenti che possono essere molto 

bruschi ma sporadici, oppure molto lenti e continui, tanto da diventare 

quasi impercettibili. 

Come valutare il cambiamento? Era preferibile il paesaggio di un 

tempo o è meglio quello attuale? Che cosa aveva valore nel paesaggio 

di un tempo e che cosa ha valore nel paesaggio di oggi? Per 

comprendere il cambiamento è necessario avere a disposizione una 

fonte, una rappresentazione (es. fotografia, carta) o una testimonianza 

del paesaggio del passato. Ma anche attraverso quello che vediamo 

possiamo ipotizzare alcune trasformazioni avvenute nel paesaggio nel 

corso, ad esempio, degli ultimi 50 anni. Attraverso queste osservazioni 

è possibile valutare in modo più approfondito i cambiamenti avvenuti. 







2.3 - Il laboratorio di FIGHEZIA - 2011 

Dal Paesaggio all‟Educazione ambientale  

con Luisa Ledda e Francesco Missoni 

 

 

Posizione: dominante su panorama variato 

 

Destinatari: max 25 allievi di una classe di Scuola, di ogni tipo 

 

Attrezzatura:  

•  un reticolo con incorniciatura rigida e isomaglia di 10x10 quadretti   

    (lato 5 cm); 

•  bussola portatile; 

•  cartoncino con stampato il reticolo 10x10 quadretti (lato 2 cm)  

    fissato su sostegno piano rigido; 

•  un mazzo di pennarelli colorati larghi. 





Azioni:  

 

•  scegliere la veduta in funzione degli elementi diversificati inquadrati; 

•   individuarne la direzione con l‟aiuto della bussola, per fissarla;  

•  discutere e scegliere un nome espressivo della veduta e delle   

    intenzioni per il Gruppo e il suo lavoro; 

•  presentare e tenere in posizione il quadro reticolato; 

•  riportare le linee principali del panorama inquadrato, aiutandosi con   

    il reticolato di  base disegnato sul foglio; 

•  arricchire il disegno delineato con l‟individuazione delle “risorse”,   

    naturalistiche  e antropiche:  

    pastorali,  agricole, minerarie o industriali, turistiche  culturali ... 

 





Approfondimenti:  

presentare il proprio Paesaggio con l‟aiuto del disegno  

•  approfondire le singole risorse individuate: es. le canne:  

   dove si raccolgono, perché, quando, come, per quale uso, ecc.: 

   fassonis, sostegni per piante, recinzioni, stuoie, launeddas, ecc. 

•  riconoscere le bellezze e le deturpazioni:  

    falesie, boschi, acque - inquinamenti, cementificazione; 

•  riconoscere le risorse rinnovabili: es. l‟agricoltura; 

•  riconoscere l‟energia rinnovabile: eolica, idraulica, solare; e 

•  non rinnovabile: termica (da carbone, gas, petrolio) e nucleare; 

•  idem per le miniere: degrado ambientale e sociale (alcolismo). 

 

Connessioni: 

L‟esperienza di analisi guidata del Paesaggio viene fissata mediante il 

collegamento all‟operazione pratica di confezionare i mattoni di terra 

cruda (ladiri), che appassiona gli allievi. 







3 - Conclusioni  
 

Penso che molti contributi e applicazioni fossero già ben conosciuti e 

che abbiano già fornito un valido aiuto di proposta e modello 

nell‟impostare il vostro lavoro con i “ragazzi”.  

Ma penso anche che possa essere stato utile ampliare l‟orizzonte e 

richiamare e confrontare insieme il maggior numero possibile di 

proposte. E certamente anche Voi avrete dei riferimenti da segnalare. 

 

Abbiamo lavorato e abbiamo imparato a lavorare con gli allievi, e 

vogliamo continuare e crescere, ne sentiamo il dovere morale. Ora 

dobbiamo costruire insieme la “Metodologia didattica del Paesaggio ” 

di ItaliaNostra, sulla base delle vostre esperienze reali. 
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