
  “Laboratorio di lettura del paesaggio”CEA Fighezia

Laboratorio di lettura del paesaggioLaboratorio di lettura del paesaggio
a cura di Francesco Missoni e Maria Luisa Leddaa cura di Francesco Missoni e Maria Luisa Ledda

del CEA Figheziadel CEA Fighezia
Fluminimaggiore -CIFluminimaggiore -CI



  “Laboratorio di lettura del paesaggio”CEA Fighezia

Il laboratorio consiste in un percorso didattico che Il laboratorio consiste in un percorso didattico che 
partendo dall'osservazione del paesaggio nelle sue partendo dall'osservazione del paesaggio nelle sue 
componenti naturali e antropiche, stimola  i componenti naturali e antropiche, stimola  i 
ragazzi ad  una riflessione più ampia sul sistema ragazzi ad  una riflessione più ampia sul sistema 
delle regole sociali, economiche, ambientali che delle regole sociali, economiche, ambientali che 
hanno governato la formazione dei nuclei abitativi hanno governato la formazione dei nuclei abitativi 
e definito la forma e struttura del paesaggio e definito la forma e struttura del paesaggio 
rurale.rurale.  
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L’obiettivo è quello di ritrovare, in questo sistema di regole,L’obiettivo è quello di ritrovare, in questo sistema di regole,
la matrice del rapporto di equilibrio ecologico tra la la matrice del rapporto di equilibrio ecologico tra la 
comunità e il luogo.comunità e il luogo. 
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I temi trattati che rappresentano le “chiavi di I temi trattati che rappresentano le “chiavi di 
lettura” del paesaggio osservato sono i seguenti:lettura” del paesaggio osservato sono i seguenti:

●  L’interdipendenza quale natura di tutte le relazioni L’interdipendenza quale natura di tutte le relazioni 
ecologiche.ecologiche.
●  Il territorio: diversità del paesaggio e biodiversità Il territorio: diversità del paesaggio e biodiversità 
naturale e culturale.naturale e culturale.
●  Diversità culturale come risultato delle peculiarità Diversità culturale come risultato delle peculiarità 
del territorio.del territorio.
●  I limiti dello sviluppo e la capacità di carico    I limiti dello sviluppo e la capacità di carico    
dell’ecosistema.dell’ecosistema.
●  Le risorse del territorio: funzione e utilizzo nel Le risorse del territorio: funzione e utilizzo nel 
passato, nel presente e nel futuro.passato, nel presente e nel futuro.
●  Come immaginiamo il paesaggio nel futuro in Come immaginiamo il paesaggio nel futuro in 
relazione ad un uso sostenibile delle risorse locali.relazione ad un uso sostenibile delle risorse locali.
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Modalità di attuazioneModalità di attuazione  

I ragazzi  suddivisi  in  gruppi sono  invitati   a  osservare I ragazzi  suddivisi  in  gruppi sono  invitati   a  osservare 
il paesaggio antistante  attraverso  una  apposita   griglia il paesaggio antistante  attraverso  una  apposita   griglia 
come fosse un obiettivo fotografico e disegnarlo come fosse un obiettivo fotografico e disegnarlo 
rappresentando in maniera sintetica ed eventualmente rappresentando in maniera sintetica ed eventualmente 
simbolica ciò che vedono.simbolica ciò che vedono. 
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Gli operatori li guidano nell'osservazione stimolando Gli operatori li guidano nell'osservazione stimolando 
la individuazione degli elementi  naturali  e antropici la individuazione degli elementi  naturali  e antropici 
che compongono il paesaggio e  l'interpretazione dei che compongono il paesaggio e  l'interpretazione dei 
segni e le tracce delle attività umane.segni e le tracce delle attività umane.
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Con l’utilizzo della bussola e delle mappe si sviluppano 
le capacità d’orientamento e le conoscenze geografiche. 
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Terminata la fase di osservazione e riproduzione grafica Terminata la fase di osservazione e riproduzione grafica 
del paesaggio  si prosegue con l'esposizione dei lavori da del paesaggio  si prosegue con l'esposizione dei lavori da 
parte dei  gruppi  e la  condivisione e l'approfondimento parte dei  gruppi  e la  condivisione e l'approfondimento 
teorico dei temi trattati.teorico dei temi trattati. 
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