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PPrefazione

Turismo a scuola di sostenibilità

Marco Parini
Presidente Nazionale di Italia Nostra onlus

La collaborazione tra il MIUR e Italia Nostra sostanzia una nuova occa-
sione di approfondimento ed elaborazione di contenuti tra l’istituzione
pubblica ed una associazione privata che persegue e tutela interessi col-
lettivi.

L’iniziativa affronta ed approfondisce un tema importantissimo quale
quello del turismo culturale. Quell’attività dedicata alla conoscenza di quel
patrimonio culturale che l’art.2 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio vede costituito dai beni culturali e paesaggistici.

Un tutt’uno, il cui impegno alla tutela è sancito tra i principi costitu-
zionali all’art. 9 della nostra Carta fondamentale ed il cui precetto alla tute-
la ed alla valorizzazione risulta rispettivamente riservato per la prima allo
Stato e devoluto, per la seconda, ad una legislazione concorrente tra lo
Stato stesso e le Regioni.

L’importanza e la capillare diffusione del nostro patrimonio storico, arti-
stico e paesaggistico rappresenta per il nostro Paese e per la collettività
internazionale tutta un valore identitario ed una fondamentale testimo-
nianza di civiltà.

La sua conoscenza approfondita, sin dall’età scolastica, risulterà indi-
spensabile per la formazione dei giovani. L’approfondimento del concet-
to di sostenibilità nel turismo risulterà necessario sia per la qualità
dell’apprendimento e della memoria che si radica in esso sia per la con-
servazione e la forza comunicativa di quanto oggetto della visita.

Non pensiamo sempre e solo agli assoluti quali i grandi capolavori, le cit-
tà d’arte, i luoghi simbolo del paesaggio italiano colti in una dimensione este-
tizzante ormai del secolo scorso. Affrontiamo piuttosto la visita alla
complessità del territorio, ai luoghi e alle testimonianze di un’Italia impro-
priamente definita minore: sinanco visitando il proprio quartiere, la propria
borgata quale luogo di vita e di storia ove troveremo sempre traccia della
memoria e testimonianza di un territorio con le sue diversità ed i suoi valori.

Dalla conoscenza deriverà un momento formativo ed anche un senso
di orgogliosa ed identitaria appartenenza. 

Da secoli il viaggio, il tour nel nostro Paese è stato aspirazione e desi-
derio di molti.

La scuola ne replica lo spirito e ne sostanzia i contenuti formativi. 
Con i contributi contenuti in questo studio si è quindi cercato d’indivi-

duare un percorso d’approfondimento destinato ad una organizzazione
possibile ed efficace del turismo culturale scolastico.
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Viaggi d’istruzione e didattica

EElena Ugolini 
Sottosegretario di Stato MIUR

L’iniziativa che viene presentata in questo volume pone nuovamente in
termini positivi un momento cardine della vita scolastica, la gita scolasti-
ca, che ultimamente ha perso smalto per vari motivi: la scelta delle mete,
condizionata a volte più dal desiderio di evadere in mete turistiche alla
moda che non di integrare attraverso l’esperienza diretta conoscenze di
tipo culturale; soprattutto forse una certa deriva edonistico-trasgressiva,
per cui il momento della gita diventa per gli studenti l’occasione per
abbandonarsi all’istintività, in netto contrasto con lo scopo della scuola
che è quello di far sperimentare un modo “educato” di stare di fronte alla
realtà, con la conseguenza di diventare, invece che un supporto potente
al percorso, un fatto perfino diseducativo che come minimo rompe i ritmi
necessariamente regolari della vita scolastica.

E così, gli alunni le chiedono, gli insegnanti le temono. Sono le famose
gite, fonte di cultura e apprendimento vero, se i ragazzi sono seguiti e accom-
pagnati. Causa di disagi se sono lasciati a se stessi, liberi di annoiarsi senza
obiettivi. Occorre metterci la testa, con pazienza e senso di responsabilità.
Puntare all’essenziale, alle bellezze del nostro Paese, alla scoperta magari di
tutto quello che, per essere vicino, è ignorato e addirittura bistrattato. 

Il momento della gita è infatti fondamentale perché la scuola non è, per
riprendere un’immagine usata da papa Benedetto XVI in altro contesto, un
bunker di cemento armato senza finestre con la luce artificiale e l’aria con-
dizionata: fra i numerosi rapporti virtuosi che la scuola può intrattenere
con la società circostante, quello dell’uscita didattica è particolarmente
gradita e attesa da ogni studente.

L’iniziativa che qui viene presentata inserisce l’uscita d’istruzione in un
preciso contesto educativo e culturale, come riscoperta di un paesaggio
amico, interessante, pieno di messaggi tutti da scoprire. La positività del-
l’incontro con una realtà potenzialmente portatrice di scoperte entusia-
smanti appena “fuori porta” è di per sé un fatto educativo, in quanto
mostra che molte volte è lo sguardo che deve essere educato: uno sguar-
do attento ai particolari e capace di valorizzarli.

Sotto questo profilo, il viaggio d’istruzione diventa efficace pratica d’in-
segnamento se collocato all’interno di un paradigma didattico che con-
cepisca la scuola come introduzione al reale. La concezione del rapporto
insegnamento/apprendimento in cui si colloca anche questo genere di
uscita intende come centrale l’idea che l’allievo debba essere educato a
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porsi in relazione con la realtà ed essere chiamato ad osservarla rispetto-
samente nei dati che essa fornisce, a interrogarla per coglierne dinami-
che, ricorsività e disarmonie, a guardarla, infine, nella totalità dei suoi
fattori per ritrovarne le cause e per darsi le ragioni con cui muoversi sen-
satamente in essa.

Solo in quest’ottica può essere davvero ritenuta motivante e significa-
tiva l’indagine sulle tracce che l’uomo ha lasciato di sé o su particolari feno-
meni fisici che caratterizzano i paesaggi del nostro territorio. In assenza di
tale orizzonte i viaggi di istruzione rischiano o di scadere nell’erudizione
analitica o di ridursi ad occasioni meramente conviviali, pur necessarie e
positive, ma non sufficienti in una proposta scolastica che guardi alla com-
plessità dell’esperienza educativa. 

In una didattica che concepisca anche l’aula e la lezione come finestre
spalancate sulla realtà e il libro come mezzo per approfondire e fissare le
intuizioni nate dall’osservazione di essa, l’uscita scolastica, per l’efficacia
comunicativa con cui “fa parlare” la realtà e l’immediatezza meravigliata
con cui permette che la si guardi, può porsi come occasione stra-ordinaria
di conoscenza, può diventare, cioè, momento privilegiato per far uscire l’al-
lievo da una dimensione prettamente manualistica dell’apprendimento che
rischia di ridurre, talora, la bellezza dell’imparare alla mediocrità del saper
ripetere.

Non per questo l’uscita didattica smette di far parte di un “lavoro” che
ha tutta la serietà di un impegno personale. Voglio suggerire qui con
“lavoro” non certo una mera funzionalità dell’uscita didattica rispetto a
contenuti e obiettivi scolastici (non tutto si deve trasformare immediata-
mente in relazioni scritte, prodotti valutati a scuola, ecc.), ma la serietà
che accompagna qualunque azione in cui ciascuno sia impegnato perché
la sente come pertinente a sé. È nota la serietà assoluta con cui i bambini
anche piccoli giocano, dedicando tutta la loro attenzione e la loro passio-
ne a quello che stanno facendo. C’è quindi da un lato una dose di “gra-
tuità” da salvare nell’uscita didattica, un in più sostanziale rispetto allo
stare in classe, ma dall’altro questo non deve portare alla perdita di quel-
la tensione a crescere che sostanzia la scuola.

Proprio per evitare di risolversi in una fuga dalla realtà, è bene che il
viaggio d’istruzione si inserisca comunque in un programma culturale
affrontato dalla classe durante il corso dell’anno scolastico. Esso, da un
lato, può trovare collocazione come punto di arrivo di uno percorso didat-
tico, ma può costituirsi anche, dall’altro, come punto di partenza e rilan-
cio di nuovi possibili svolgimenti conoscitivi. Deve quindi essere preparato,
approfondito e fattivamente organizzato grazie alla presenza attiva degli
allievi. Il lavoro, sia in classe sia in loco, deve essere svolto, dal punto di vista
metodologico, nell’ottica di un inquadramento del dato osservato nel con-



testo scolastico e grazie alle lezioni dell’insegnante, istituendo raffronti tra
il noto e il nuovo, tra le informazioni in possesso e quelle nuove che il pae-
saggio fornisce. La preparazione della cosiddetta gita è, dunque, occasio-
ne metodologicamente preziosa perché i ragazzi apprendano a osservare
e a diventare anche critici ricercatori. 

L’uscita consente un “a-fondo” anche su aspetti come la tutela delle
cose e il rispetto degli altri: c’è una grande possibilità affettiva, durante
l’uscita didattica, accresciuta anche nei rapporti umani. Permettendo,
infatti, l’apprendimento in un contesto più flessibile, la “gita” favorisce,
per l’instaurarsi di una comunicazione più frequente e libera tra docenti e
discenti,  scambi all’interno dei quali il dialogo può diventare più appro-
fondito e personale in una duplice ottica: quella del docente, che può
conoscere l’allievo in una dimensione più globale e complessa, e quella
dell’alunno, che, vinta la reverenzialità o superato il pregiudizio, può gio-
varsi, con maggior efficacia formativa, di un contatto più insistito con
l’adulto.  

Ecco che il turismo “sostenibile” consente un moltiplicarsi di opportu-
nità, anche per il costo contenuto, la durata, la flessibilità delle proposte.
Un tal genere di proposte consente alla classe di fruire di un numero mag-
giore di opportunità rispetto alla classica gita scolastica di cinque giorno
all’estero, con i costi dell’aereo e del pernottamento: si tratta di una for-
ma di “democrazia scolastica” di notevole interesse.
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IIntroduzione

Aspetti innovativi e aspettative di un triennio
per formare i giovani ad una consapevole
fruizione del patrimonio culturale e
paesaggistico

Ebe Giacometti 
Consigliere Nazionale di Italia Nostra 

I saggi raccolti in questa pubblicazione sono la sintesi del lavoro genera-
to dal protocollo d’Intesa sottoscritto nel marzo 2009 da Italia Nostra Onlus
con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Con quest’atto,
l’Associazione nata per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio
italiano, si è impegnata a realizzare iniziative tese a “...favorire le occasioni
di impegno dei giovani, anche nella prospettiva della formazione della per-
sonalità, dell’identità culturale e dell’educazione alla convivenza civile ed alla
cittadinanza responsabile”. Per un triennio si è voluto ideare e realizzare
azioni educative che, partendo dai principi enunciati nell’art. 9 della
Costituzione italiana1, sostenessero “l’educazione al patrimonio” come stru-
mento per promuovere “cittadinanza attiva” tra i giovani.

Non a caso, le attività avviate sono state orientate a proporre modelli e
metodologie di approccio alla conoscenza del Paesaggio italiano e di let-
tura multidisciplinare del Patrimonio artistico culturale. Sperimentate e pra-
ticabili, le iniziative hanno visto gli studenti “protagonisti” dell’azione
formativa e sono state indirizzate a far acquisire e rafforzare nei giovani il
senso di appartenenza ad un determinato contesto sociale e culturale coin-
volgendoli in prima persona nei diversi livelli di lettura di un “Bene-
Patrimonio” inteso nella sua accezione più ampia.

“Quando la didattica del patrimonio diventa cultura”, titolo di un recen-
te saggio di Antonella Nuzzaci2,oggi ci appare la sintesi di queste premesse. 

L’associazione ha infatti intrapreso attività dove il “Bene Culturale”  è
stato proposto “quale strumento atto ad incrementare una maggiore com-
prensione dei valori culturali coinvolti e dei tratti che meglio identificano
l’eredità culturale di una certa comunità, rivelatori di cambiamenti di rilie-
vo nelle caratteristiche delle popolazioni di riferimento”3. 

IN e MIUR credono fermamente sia necessario ricreare per i giovani il col-
lante tra “realtà vissuta” e “realtà percepita”. Per ottenere ciò si sono elabo-
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rate proposte di lettura interdisciplinare della storia del territorio, convinti che
“tale costruzione passa, anzitutto, dall’apertura verso le comunità e i territo-
ri cui le scuole appartengono”4.

Da questi presupposti sono nate le proposte educative elaborate tra il
2009 e il 2012 dall’ufficio “educazione al patrimonio” di Italia Nostra.
Obiettivo primario, sensibilizzare gli studenti – sempre in stretta collabora-
zione con i loro docenti – e stimolare sentimenti di identità culturale rispetto
alle realtà territoriale in cui vivono, insegnando loro come valutare e proget-
tare un percorso di conoscenza ma, allo stesso tempo, provando ad elabo-
rare metodologie innovative utili per facilitare l’apprendimento.

La prima attività nella quale si è impegnata l’Associazione è stata quel-
la di voler trasmettere al mondo della scuola le cosiddette “buone prati-
che” sperimentate in 50 anni di esperienze di “educazione al patrimonio”
e attuate grazie al lavoro volontario dei docenti e dei soci delle 200 sezio-
ni dislocate su tutto il territorio nazionale. 

La collaborazione con l’ex-INDIRE di Firenze ha costituito l’opportunità di stu-
dio e adattamento di 7 piste di lavoro per gli insegnanti, pubblicate sul sito dedi-
cato alla cittadinanza attiva dal MIUR5 sul tema dell’educazione al patrimonio6.

A seguire, in piena coerenza con le aspettative attese dal protocollo
d’Intesa, sono state ideate e progettate le edizioni 2010-2011 e 2011-
2012 dei concorsi nazionali di Italia Nostra Onlus per il mondo della scuo-
la: “Paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazioni e immagini nell’era
digitale” e “Turismo a scuola di sostenibilità”7. 

Il primo coordinato da Maria Rosaria Iacono ha indirizzato le azioni a
educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale
come mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità in un rap-
porto di partenariato tra scuola, istituzioni culturali e territorio8.

Il secondo coordinato dalla scrivente è stato realizzato in collaborazio-
ne con il IV ufficio della Direzione dello Studente del MIUR e si è posto
l’obiettivo di diffondere tra i giovani le tematiche della tutela ambientale,
della conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, dell’adozio-
ne di stili di vita sani attraverso la progettazione da parte dei ragazzi del-
l’amata “gita d’istruzione”  affidata a mezzi di trasporto eco-compatibili
e ad una attenta analisi dei contesti territoriali trattati.

Il progetto si è proposto come azione di formazione e sensibilizzazio-
ne sui temi della mobilità sostenibile interessata anche a mettere in evi-
denza le tematiche dell’educazione stradale, le regole e i comportamenti
da adottare, la diffusione di una “cultura della sicurezza” di cui il Paese
ha bisogno.9

Ma perché parlare ai giovani di Paesaggio e di Turismo sostenibile?
Possibile incuriosirli? Quali strumenti utilizzare per aderire alla loro sensi-
bilità, sollecitare il loro interesse? 



In “Paesaggio raccontato dai ragazzi: narrazioni e immagini nell’era
digitale”, si è voluto avviare un’azione di formazione-informazione capil-
lare per i docenti aderenti al concorso. Sono stati organizzati seminari di
introduzione alla lettura del Paesaggio dove, grazie al contributo di esper-
ti, l’attività seminariale ha guidato sia la fase di introduzione ai temi del
concorso, sia quella di verifica a conclusione dell’esperienza.

In “Turismo a scuola di sostenibilità”, i contenuti abbracciati dal con-
corso hanno avuto un ampio respiro su diversi aspetti del “vivere sociale”:
imparare l’importanza di muoversi in sicurezza nel rispetto del prossimo e
dell’ambiente; chiarire il significato di viaggiare secondo principi di “soste-
nibilità ambientale”, “sostenibilità economica” e “sostenibilità ecologi-
ca”; introdurre i ragazzi – anche i più giovani – agli strumenti di lettura
della storia del Paesaggio urbano e extra-urbano italiano.

Questo percorso è stato proposto attraverso un concorso finalizzato a
far progettare alle classi italiane di ogni ordine e grado il loro “viaggio
d’istruzione”, momento topico del periodo scolastico ma non sempre
esperienza per acquisire abilità, competenze, conoscenze.

Il “turismo scolastico” in Italia – soprattutto se relativo agli scambi con
l’estero – vanta un primato di partecipazione europea ai progetti Comenius
e Erasmus10. Ciò dimostra la determinazione dei nostri studenti a vivere da
“cittadini del mondo” gli anni della loro formazione. Ci è sembrato conse-
guentemente opportuno andare a lavorare su quest’ambito d’interessi.

In entrambe le attività proposte, per supportare docenti e studenti,
Italia Nostra ha riunito eccellenze e competenze sia dell’ambito istitu-
zionale (Ministero dei Beni e Attività Culturali, Ministero del Turismo,
Commissione Beni Culturali del Vaticano, Consiglio Superiore Beni
Culturali del MiBAC, Università Federico II di Napoli, Università della Valle
d’Aosta, Università di Ferrara, Università degli Studi di Siena, Università
di Roma La Sapienza, Scienze del Turismo), sia collegate al sociale (WWF,
Touring Club, Fiab, Federtrek, AGESCI11). 

Attraverso l’organizzazione di seminari, gli esperti hanno esposto con-
tributi specifici su argomenti attinenti i contenuti dei progetti e collegati ai
settori dell’economia, della tutela e fruizione del Patrimonio, della gover-
nance ambientale, delle diverse modalità d’approccio ad una mobilità
sostenibile (trekking, bicicletta, spostamenti in treno...). 

Si è cercato di offrire un ampio quadro delle possibilità d’approccio ai
temi collegati alla “lettura del Patrimonio” e alla definizione e progetta-
zione della “visita d’istruzione”.

Focus-group tra docenti ed esperti hanno inoltre permesso di chiarire
dubbi o interrogativi in materia di metodologie didattiche da adottare nel-
la fase esecutiva dei concorsi, sulle normative di riferimento, suggerimen-
ti per l’organizzazione dei lavori in classe, informazioni a livello locale –
nelle diverse regioni – per eventuali contatti istituzionali e consulenze di
contenuto12.
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Gli incontri con gli esperti sono confluiti nel sito www.italianostraedu.org
dove è stato predisposto un vero e proprio archivio digitale su documenti,
materiali multimediali, esperienze e progetti attinenti i contenuti dei due
concorsi nazionali. Gli stessi contenuti sono collezionati nel CD in allegato
alla pubblicazione, organizzati per una navigazione secondo parole chiave
descritte nell’introduzione all’uso del prodotto multimediale.

Anche i risultati ottenuti sono stati confortanti. Nei due anni di attività,
grazie alla collaborazione MIUR-Italia Nostra, sono state coinvolte 18 Direzioni
Scolastiche Regionali, 584 scuole, 860 insegnanti, 20.000 studenti. 44 clas-
si sono state premiate con viaggi d’istruzione, libri, videocamere.

Se “imparare a vedere” è “imparare ad agire”13 e se il turismo può
“porsi come agenzia di formazione” per “...far scoprire che quanto pro-
dotto dall’uomo, nelle molteplici culture, non è finalizzato al solo soddi-
sfacimento di bisogni primari di carattere biologico, bensì anche ad
esigenze di impronta culturale”14, le iniziative realizzate hanno sicuramente
contribuito a formare 20.000 giovani individui più consapevoli del gravo-
so compito che vogliamo affidare loro: essere responsabili del futuro del
nostro Patrimonio e della conservazione di quei luoghi “plasmati” dal-
l’uomo che sono testimonianza del nostro DNA culturale. Ed è da qui che
devono partire le nuove prospettive dello sviluppo per l’Italia. 

Il concetto di “identità culturale locale” ci insegna il mondo anglosas-
sone assolve la duplice valenza culturale di salvaguardare – conservare il
“Bene” ma, allo stesso tempo, è strettamente collegato allo sviluppo eco-
nomico-sociale delle aree più periferiche rispetto ai grandi processi di tra-
sformazione delle società moderne. Il “Local Heritage” diventa in questi
casi importante fattore di inclusione e integrazione15. Conoscere può inse-
gnare ad amare. Amare può aiutare l’individuo ad accettare e far rispet-
tare il contesto in cui è nato e vive, può creare nuove opportunità di
inserimento socio-culturale. Questa è la nostra vera scommessa.

Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno con noi per
ampliare la riflessione su questi temi. Il nostro lavoro, come si è detto, si propo-
ne di costruire modelli formativi tesi a far emergere le competenze degli studenti,
aiutarli a prendere consapevolezza di sé, sollecitarli ad imparare ad apprezzare
stili di vita più rispettosi del delicato ecosistema ambientale e culturale italiano.

Le esperienze descritte, i contributi specialistici, il paziente lavoro dei
nostri uffici, è costantemente impegnato nello sforzo di introdurre nuovi
spunti, idee e favorire riflessioni che innovino – anche con l’aiuto delle tec-
nologie – l’approccio con la conoscenza.

È da tutto quest’insieme di esperienze che nascono itinerari di cittadinan-
za attiva possibili e praticabili. Esperienza di lavoro che vanno incontro agli
interessi del mondo della scuola, dei nostri ragazzi, che danno loro più fiducia
in sé stessi e soprattutto che creano un’aura di speranza nel prossimo futuro. 



Note

1 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

2 Antonella Nuzzaci, Patrimoni Culturali educazioni, territori, verso un’idea di multili-
teracy, PensaMultimedia 2012, p. 23.

3 A. Nuzzaci, op. cit., p. 23.
4 V. Campione, Istruzione bene comune, strumento per costruire uno sviluppo soste-

nibile, p. 27.
5 www.cittadinanzaecostituzione.net 
6 Simonetta Fichelli, Educazione alla cittadinanza, educazione al patrimonio, p. 25.
7 “Turismo a scuola di sostenibilità” è stato realizzato grazie alla collaborazione con

l’Ufficio IV Direzione dello Studente del MIUR.
8 Maria Rosaria Iacono, Paesaggio e Educazione. Il ruolo di Italia Nostra per una fruizione

democratica, plurale e consapevole, p. 29.
9 Michela Corsi, Il progetto Turismo a scuola di sostenibilità, p. 23.
10 Simonetta Fichelli, Educazione alla Cittadinanza, Educazione al Patrimonio, p. 25.
11 Nel corso dei due anni i concorsi nazionali si sono avvalsi della collaborazione di sta-

keholders sociali rappresentativi di esperienze qualitativamente riconosciute a livello nazio-
nale.  I contenuti di possono essere confrontati nei testi di Franco Iseppi (TCI, p. 125),
Sergio Cametti (AGESCI, p. 129), Maria Antonietta Quadrelli (WWF educazione p. 117),
Antonio Citti (Federtrek Escursione e ambiente, p. 121) Gianfranco Fantini (FIAB, p. 135). 

12 La descrizione del percorso formativo ed educativo sperimentato con il progetto
“Turismo a scuola di sostenibilità” è sintetizzata nei contributi di Aldo Riggio “Il viaggio di
istruzione come sperimentazione di sostenibilità” (p. 39) e Alessandro Ascoli “Un proget-
to culturale per la mobilità sostenibile” (p. 55).

13 Benedetta Castiglioni, La lettura del paesaggio come esperienza educativa, (p. 83).
14 Monsignor Josè Manuel del Rio Carrasco, L’etica del bene culturale come trasmissione

di valore, strumento di conoscenza, (p. 91).
15 Tersilio Leggio, L’identità culturale del Comune di Fara in Sabina: progetto per la

conoscenza, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, vedi DVD
allegato.
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LA COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE: 

IL PROTOCOLLO
D’INTESA

MIUR-ITALIA NOSTRA





Il progetto “Turismo a Scuola di Sostenibilità”

MMichela Corsi 
MIUR - Dirigente Ufficio IV - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,
la Partecipazione e la Comunicazione

Nell’autunno del 2010 l’Ufficio IV della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR
ha voluto dare avvio ad un nuovo Progetto che riguardasse i temi della
mobilità sostenibile. Il Protocollo d’Intesa tra MIUR ed Italia Nostra, rinno-
vato nel marzo 2010, rappresentava in questo senso una ottima opportu-
nità e base di partenza per la costruzione di un nuovo percorso educativo
diretto alle scuole. Le finalità del Protocollo d’Intesa, infatti, risultavano
essere perfettamente aderenti agli obiettivi che il nostro Ufficio voleva per-
seguire ed è stato pertanto semplice trovare ed ideare, insieme con Italia
Nostra, una forma di interazione finalizzata alla sensibilizzazione dei più
giovani sulle tematiche della sostenibilità, del turismo responsabile e del-
l’educazione al patrimonio. 

La collaborazione tra MIUR e Italia Nostra si è così concretizzata nel
progetto Turismo a Scuola di Sostenibilità, un progetto che vuole essere
strumento innovativo per portare fra i ragazzi la cultura della mobilità
sostenibile e per intraprendere un nuovo percorso di azione educativa in
grado di integrare Educazione Ambientale, Educazione alla Salute ed
Educazione Stradale. 

Per l’Educazione Stradale, in particolare, il Progetto è stato l’occasione
per intraprendere un nuovo cammino di azione, parallelo alle iniziative
dirette più propriamente alla sicurezza. In questi anni, infatti, il MIUR ha
predisposto un grande numero attività volte a formare i giovani alla gui-
da, come ad esempio i corsi nelle scuole per il conseguimento del CIG
(Certificato di Idoneità alla Guida), contribuendo a diffondere concreta-
mente la “cultura della sicurezza” nel nostro Paese.  Il tema dell’educa-
zione stradale tuttavia imponeva una riflessione più ampia sul sistema di
mobilità italiano e sulle conseguenze di abitudini quotidiane che privile-
giano mezzi di trasporto inquinanti. Il Progetto ha voluto pertanto appro-
fondire questo aspetto e far ragionare i ragazzi sulla possibilità/necessità
di sviluppo di una mobilità alternativa, in grado di garantire un futuro
sostenibile per l’ambiente e la salute delle persone.

Nelle due edizioni del bando Turismo a scuola di Sostenibilità gli stu-
denti che hanno partecipato sono stati chiamati in prima persona, insie-
me ai loro docenti, a progettare itinerari turistici per valorizzare il
patrimonio storico ambientale italiano e rispondere ai criteri di una nuova
mobilità: la “mobilità dolce” (itinerari a piedi, treno, bicicletta, etc.).
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Sempre ai ragazzi è stato chiesto di affrontare e risolvere tutte le proble-
matiche relative al viaggio da loro ideato: logistica, calcolo dei costi eco-
nomici, calcolo degli impatti ambientali derivanti dalle loro azioni. Il tutto
finalizzato ovviamente a responsabilizzare concretamente i giovani sulle
loro scelte e a fornire un banco di prova e di crescita per le loro capacita
di futuri cittadini responsabili. Per ogni proposta di viaggio elaborata, gli
studenti hanno preparato una breve presentazione multimediale: una sor-
ta di “spot” della loro idea di turismo e dei territori oggetto del viaggio.
Le migliori proposte sono state premiate con un viaggio d’istruzione men-
tre alle altre è stata data ampia pubblicità e risalto anche attraverso i siti
web del MIUR e di Italia Nostra. Per i docenti delle scuole partecipanti,
inoltre, è stato organizzato un corso di aggiornamento sulle tematiche del
turismo sostenibile, che ha dato modo agli insegnanti di accrescere le loro
competenze e di aiutare gli studenti nell’organizzazione del viaggio. 

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e creatività, realizzan-
do prodotti di grande qualità in termini di contenuti culturali e di promo-
zione turistica sostenibile.  Sorprendente la capacità di recepire i principi
del progetto e di dare ad essi attuazione pratica con proposte di viaggio
convincenti e ben organizzate, aperte in moti casi ad un possibile scambio
culturale con gli altri ragazzi delle scuole italiane. Proprio questa caratte-
ristica di offerta di viaggio realizzata dalle scuole propone per Turismo a
scuola di sostenibilità prospettive future ancora più allettanti. In una fase
successiva del progetto, infatti, gli Istituti scolastici italiani interessati
potranno scegliere di effettuare uno dei viaggi proposti e, volendo, chie-
dere un supporto organizzativo alla stessa scuola ideatrice. Si verrà così a
creare una sorta di rete per il turismo scolastico in cui ogni scuola pro-
muove il suo territorio e i percorsi eco-turistici ideati dagli studenti. Un
sistema che potrebbe notevolmente favorire gli scambi interculturali tra
diverse regioni del Paese e, in seguito, essere allargato anche agli Istituti
scolastici delle altre nazioni europee. 

L’idea di Turismo a Scuola di Sostenibilità è sembrata pertanto da subi-
to convincente ed ottimale per la diffusione tra i ragazzi di tutta una serie
di tematiche importanti, che vanno dalla tutela dell’ambiente all’adozio-
ne di stili di vita sani, alla conoscenza e fruizione dei beni culturali e pae-
saggistici, e la cui comunicazione e veicolazione tra i più giovani può essere
senz’altro potenziata attraverso l’esperienza significativa per tutti i ragaz-
zi tra i 14 e 18 anni del viaggio d’istruzione.  

Educare alla sostenibilità non è compito semplice e per questo servono
politiche mirate ed efficaci e serve uno sforzo comune che coinvolga il sin-
golo cittadino, gli enti, le associazioni e le istituzioni. Grazie all’incontro tra
MIUR e Italia Nostra, con il progetto per le scuole Turismo a Scuola di
Sostenibilità possiamo fare un piccolo ma importante passo in avanti per
il nostro Paese, dimostrando ai nostri giovani che non esiste solo una mobi-
lità “pesante” ed inquinante ma anche una mobilità “alternativa”, soste-
nibile per l’ambiente e per il nostro futuro.



Educazione alla Cittadinanza, Educazione al
Patrimonio

SSimonetta Fichelli 
MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali

La collaborazione tra MIUR e Italia Nostra ha avuto inizio più di dieci
anni fa con il Protocollo d’intesa del 2000. Il Protocollo firmato tra Italia
Nostra ed il Dipartimento per la Programmazione del MIUR, nella persona
del Capo Dipartimento Giovanni Biondi, è stato poi rinnovato nel 2004, nel
2007 ed infine nel 2010. In questa ultima occasione, in particolare, si è
provveduto a ridefinire e ricollocare il rapporto tra MIUR e Italia Nostra
all’interno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

Il nuovo insegnamento, istituito dalla legge 169/08, a cui è seguito un
anno di sperimentazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado del terri-
torio nazionale, ha l’obiettivo di formare i giovani ai valori della Costituzione
Italiana, della cittadinanza europea, della cittadinanza attiva. 

Più in particolare,  ai nuclei tematici di Cittadinanza e Costituzione è dedi-
cato un apposito sito internet www.indire.it/cittadianzaecostituzione che
include: la Costituzione Italiana, la cittadinanza europea, la cittadinanza atti-
va, ambiente e sviluppo sostenibile, la legalità, il dialogo interculturale, i dirit-
ti umani, l’educazione stradale. A questi abbiamo sentito l’esigenza di
aggiungere: luoghi, paesaggi, beni culturali e simboli di cittadinanza. 

In questo quadro di azione, risulta evidente come il Protocollo d’intesa
con Italia Nostra abbia assunto una particolare importanza e funzionalità
per il raggiungimento degli obiettivi preposti. La storica “vocazione” di
Italia Nostra per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e per l’educa-
zione al patrimonio storico-artisco-ambientale italiano non può non rap-
presentare infatti per il MIUR un punto di riferimento importante per la
progettazione e attuazione di azioni didattiche dirette alle Scuole. 

In accordo con Italia Nostra abbiamo voluto pertanto definire sette
“piste” di lavoro e di riflessione dirette alle scuole: il paesaggio agrario, i
beni culturali e i musei, le nuove rappresentazioni del paesaggio, il pae-
saggio e la mobilità sociale, rieducare al paesaggio, l’archeologia moder-
na, l’archeologia antica. 

Queste proposte tematiche, dirette a far riflettere e sensibilizzare i nostri
ragazzi sono supportate da materiali formativi per i docenti e da materia-
li didattici multimediali: strumenti questi ultimi che rappresentano un for-
te supporto per le attività di insegnanti e studenti ed un impulso
significativo per l’approfondimento dei temi, sia specifici che trasversali. 

I percorsi didattici ideati da Italia Nostra, insieme con le idee e le pro-
poste che provengono direttamente dalle scuole, hanno dunque lo scopo
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di realizzare un itinerario di cittadinanza attiva possibile e praticabile, un
itinerario che potrà essere da “apripista” per tutta una serie di azioni sta-
bili e continuative all’interno delle Scuole, a livello nazionale. 

Più in generale, riguardo ai temi del turismo scolastico, dell’educazio-
ne al patrimonio e della cittadinanza, è necessario fare una importante
riflessione sul ruolo della Scuola nel panorama del turismo e degli scambi
culturali europei. L’Italia è infatti ormai da quattro anni il primo Paese, tra
i 27 Paesi comunitari, per la partecipazione a progetti europei Comenius,
e questo vale sia per le “scuole capofila”, ovvero per le scuole proponen-
ti e responsabili di progetti in cui sono coinvolte scuole di altri Paesi, sia per
le “scuole in rete”, ovvero per le scuole scelte da Istituti di altri Paesi euro-
pei per essere inserite nei progetti. 

Questo primato, insieme al significativo dato di essere il primo Paese in
Europa anche per le richieste di “Erasmus” universitari, ci deve far riflet-
tere sia sul livello alto di richiesta di conoscenza e scambio per gli studen-
ti del nostro Paese sia sulla sempre più forte interconnessione tra i ragazzi
di città e nazioni diverse. 

Di fronte a questa crescente domanda di conoscere, scoprire, sapere
non possiamo non rispondere con azioni e progetti efficaci, che soddisfi-
no la richiesta di una cittadinanza che superi i confini del proprio Paese,
della propria Regione e che si trasformi in cittadinanza europea e mon-
diale. La spinta e l’entusiasmo delle nuove generazioni verso il dialogo
interculturale deve essere supportato, sostenuto ed incanalato all’interno
di un processo che dovrebbe vedere coinvolte in azioni sinergiche sia le
Istituzioni che le strutture associative nazionali. 

Per questo, la naturale richiesta di “conoscenza” deve essere indirizza-
ta ai luoghi, paesaggi, beni culturali e simboli di cittadinanza del nostro
Paese e quindi indirizzarla al “bello” al “buono” e al “giusto”. 

Tutto ciò potrebbe condurre ad ideare e realizzare un “Erasmus nazio-
nale”: turismo scolastico e scambio di ragazzi tra Regioni quale esperien-
za formativa in grado di far crescere nei giovani i valori della convivenza e
della cittadinanza. Una occasione di studio, approfondimento e riflessio-
ne dei luoghi e delle realtà visitate, che permetta agli studenti di cono-
scere il Paese e soprattutto di conoscersi, concorrendo in questo modo
alla formazione di una comunità coesa e solidale. 

In conclusione, nel campo del turismo scolastico e dell’educazione al
patrimonio, è necessario che il MIUR, in collaborazione con le associa-
zioni partner quali Italia Nostra, continui a lavorare sui processi di inte-
razione, sostenendoli nell’iter delle fasi: a)“pre”, che riguarda la
comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle Scuole all’in-
terno di un percorso, anche attraverso l’utilizzo di mezzi multimediali;
b) “attuale”, dell’esperienza diretta, da vivere nella piena collaborazio-
ne dei docenti e degli studenti; c) “post”, della riflessione ed elabora-
zione individuale e collettiva, per garantire la formazione negli studenti
di una consapevolezza personale e sociale. 



Istruzione bene comune, strumento per
costruire uno sviluppo sostenibile 
Come divertirsi a legare conoscenza e cittadinanza

VVittorio Campione 
Esperto di sistemi educativi, Consigliere del Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca per le Tecnologie e la Didattica

Per stabilire un rapporto solido e non formale fra istruzione e sviluppo
sostenibile occorre un’azione mirata a rompere senza tentennamenti il
muro che tiene separata la scuola dal mondo reale che la circonda.

Riprogrammare il sistema, riformarlo in modo da farlo essere in grado
di corrispondere ai processi di trasformazione del lavoro e di permettere ai
giovani di guardare al futuro, significa anzitutto comprendere che la cono-
scenza e la capacità creativa che abbiamo posto come finalità non si tra-
smettono mediante un insegnamento più o meno efficace, più o meno
moderno, più o meno sostenuto dai migliori supporti: si acquisiscono
costruendo, con la guida di maestri esperti e capaci di motivare ogni ragaz-
zo, il proprio percorso di apprendimento.

Occorre realizzare uno scambio costante che contrasti l’autoreferen-
zialità, puntare alla condivisione delle esperienze didattiche e consentire
l’accesso a patrimoni cognitivi non tradizionali, multimedialità, etc.

Per fare ciò i docenti devono organizzare una vera e propria cassetta degli
attrezzi piena di capacità di analisi, organizzazione, orientamento, valutazio-
ne e contribuire a costruire la comunità educativa fra tutti i soggetti.

Tale costruzione passa, anzitutto, dall’apertura verso le comunità e i territo-
ri cui le scuole appartengono: da un punto di vista progettuale con percorsi di
apprendimento che guardino alle realtà locali e da un punto di vista concreto
e materiale facendo della conoscenza di quanto circonda i ragazzi e la scuola
un punto fermo della loro crescita culturale, umana e civile. Non a caso, nelle
indicazioni per il curricolo, si legge che «la scuola si apre al territorio circostan-
te, facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica che, prima
di essere un insieme di norme, è un modo di concepire il rapporto delle scuole
con le comunità di appartenenza, locali e nazionali» e che «la scuola affianca
al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”».

La costruzione di tali percorsi è tanto più complessa in quanto deve
contribuire a mettere ognuno, senza eccezione, in condizione di vivere e
lavorare in una società che, negli ultimi decenni, è radicalmente modificata
sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda gli stili di vita, sia
per quanto riguarda l’insieme delle relazioni che la attraversano.

Bisogna partire dalla conoscenza del territorio per definire il concetto di
sostenibilità ed il concetto di cittadinanza attiva.
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Il tema della cittadinanza quindi, del suo ruolo essenziale rispetto all’in-
clusione e del suo rapporto con i processi di apprendimento non è, né può
essere, declinato come ennesima aggiunta ai curricola più o meno rinnovati
dalle indicazioni che si succedono con il passar dei governi ma va inteso,
secondo noi, come articolazione di quella valorizzazione della persona attra-
verso l’acquisizione di molteplici abilità, competenze e conoscenze.

Si è lungamente pensato che a scuola si dovesse imparare cosa siamo
stati anziché cominciare a costruire chi dobbiamo essere. Forse dipende
dalla convinzione che il nostro passato è comunque migliore di qualun-
que futuro. Noi non vogliamo credere che sia così.

Colmare il divario che si è consolidato nel tempo non è impossibile, è
necessario però convincersi che non si può far convivere l’impianto attua-
le della scuola italiana con le esigenze di innovazione e con una doman-
da sociale che chiede un rapporto più stretto fra formazione e lavoro. 

Un tempo era chiaro che studiare equivaleva a trovar lavoro, a migliorare,
o conservare, la propria collocazione sociale, a costruire le basi per il proprio
futuro personale e professionale. La domanda sociale, quindi, era più scuola
e più scuola per tutti. Oggi è sempre più chiaro che non tutta la scuola serve,
che non basta aver completato un percorso per avere il passaporto per una
collocazione sociale prestigiosa o anche solo consolidata. La domanda socia-
le quindi è più articolata e più esigente: riguarda tipologia e qualità dei per-
corsi, metodologie adottate per compierli, relazione di questi con la realtà.

Per rispondere a questa domanda sociale, per contribuire ad orientarla e
farla diventare un contributo alla crescita anziché espressione di una insoddi-
sfazione indistinta (l’ennesima) nei confronti delle istituzioni, bisogna raffor-
zare tutte le gambe su cui deve camminare il sistema educativo, moltiplicare
i rapporti con il territorio e provare a coinvolgere tutti in una discussione su
come dobbiamo essere domani anziché in una diatriba su come eravamo ieri.

Si tratta quindi di superare la debolezza progettuale per cui anche le ipotesi
di riforma sono state più spesso finalizzate (appunto in una malintesa interpre-
tazione del concetto di inclusione) ad allargare le possibilità di accesso all’istru-
zione anziché quelle di maggiore efficacia e di migliore collocazione professionale. 

Aver considerato l’inclusione come frutto spontaneo dell’allargamento del-
l’accesso al sistema educativo ha comportato due conseguenze gravemente
negative: 1. l’aumento della scolarità non è riuscito a diventare la premessa per
una piena valorizzazione delle risorse umane e per la formazione di una cit-
tadinanza moderna e attiva; 2. all’aumento della scolarità ha corrisposto il
permanere di una dispersione scolastica di proporzioni bibliche per tutto l’ar-
co dei decenni repubblicani. Questo esito, oltre tutto, ha finito con l’assegna-
re agli esclusi un giudizio assai più pesante rispetto a quanti nel passato non
frequentavano le scuole: quasi un giudizio ad personam di incapacità.

E l’aspetto quantitativo non è il più drammatico: questi giovani, a cui vanno
aggiunti quelli che non proseguono volontariamente gli studi e in generale mol-
tiplicano segni di disaffezione e rifiuto verso i percorsi formali di apprendimen-
to, sono sintomo di uno scollamento, anzi di una rottura, di cui la scuola non è
certo la sola causa, ma è certo responsabile di un contributo inadeguato.



Paesaggio ed educazione. Il ruolo di Italia Nostra
per una fruizione democratica, plurale e
consapevole

MMaria Rosaria Iacono
Italia Nostra - Responsabile Settore Educazione al Patrimonio Culturale per il trien-
nio 2009-2012

“L’Italia per fortuna è tutta lavorata tutta trasformata dall’uomo e quindi dalla
storia; da qui la necessità di proteggere anche il contado, di fare rientrare nella

tutela anche le cose che stanno non in mezzo ai centri storici, illustri per storia.”
(Giorgio Bassani, 1975)

Come le giovani generazioni percepiscono il nostro patrimonio cultu-
rale1? E le attività messe in campo per la sua conoscenza e valorizzazione?
Parte da queste domande la riflessione sul ruolo che l’educazione al e con
il patrimonio culturale può svolgere attualmente nel nostro Paese ai fini
della formazione di cittadini responsabili. 

L’obiettivo è di tracciare possibili sviluppi futuri alla luce della diffusio-
ne delle nuove tecnologie e all’ampliamento dell’offerta culturale in una
società sempre più globalizzata e multiculturale, prendendo in considera-
zione i seguenti aspetti: le modalità di interazione tra le esperienze fin qui
acquisite; l’uso delle nuove tecnologie e delle metodologie applicative in
campo pedagogico; il rafforzamento dell’identità civica in un contesto sto-
rico in cui l’incertezza per il futuro dei giovani sta assumendo sempre più
le forme dello spaesamento e dell’insicurezza.

Le premesse

L’educazione al patrimonio culturale è l’ambito in cui si distingue e si arti-
cola l’attività fondativa di Italia Nostra fin dalle origini, ma con maggiore
consapevolezza e metodologia operativa dalla metà degli anni Settanta del
secolo scorso, quando una circolare dell’allora ministro della Pubblica
Istruzione, on. Franco Maria Malfatti, accogliendo la richiesta di Italia Nostra,
invitava i capi d’Istituto a nominare un “delegato dell’Associazione” rico-
noscendo che “i fini altamente civili che l’Associazione persegue non pos-
sono non trovare nella scuola un terreno favorevole per raccogliere
spontanee adesioni”2. 

Italia Nostra entrava ufficialmente nella vita delle scuole individuando
negli insegnanti e negli studenti, gli interlocutori privilegiati “per chiede-
re collaborazione nell’opera di difesa dell’ambiente in cui viviamo – natu-
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ra, campagna, città, aria, acqua e terra – da pericoli che minacciano di
renderlo inabitabile”. 

Lo stesso Bassani3 sottolineava che se per “proteggere un patrimonio
unico al mondo, è necessario mettere in evidenza i problemi, cioè portar-
li davanti all’opinione pubblica nazionale”. Tuttavia non bastano la stam-
pa e non bastano le mostre, “… occorreva entrare in rapporto con la
scuola, dove nasce o dovrebbe nascere la nuova società.”4

Si riconosceva infatti alla scuola un ruolo fondamentale nella definizio-
ne di una nuova qualità della vita, nella fruizione democratica dei beni cul-
turali, nell’armonizzazione di sviluppo economico e di sviluppo civile e
culturale.

Gli strumenti normativi

Da allora, la consapevolezza del ruolo educativo del nostro patrimo-
nio culturale finalizzato alla formazione nei cittadini e, soprattutto, nei
giovani di una coscienza diffusa e condivisa della storia, della cultura,
dell’identità nazionale e della partecipazione attiva alla sua conservazio-
ne e tutela è andata sempre più affermandosi e trova riscontro nel con-
testo istituzionale e normativo con cui va ad interagire l’azione di Italia
Nostra.

Basti pensare ai provvedimenti amministrativi e legislativi adottati dal
Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali nella più ampia riorganizzazione della Pubblica Amministrazione a
seguito delle importanti riforme introdotte dalle leggi cosiddette Bassanini
e alle norme per l’autonomia scolastica (Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione 27 novembre 1997 n. 765) e la definizione delle quote di “curri-
colo” nazionale e locale (D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 8).

Tuttavia, non si possono trascurare le preoccupazioni di quanti riten-
gono che sia sempre più difficile contrastare il diffondersi dell’aspetto uti-
litaristico nel concetto di “fruizione” del patrimonio culturale: infatti nel
Nuovo Codice dei Beni Culturali (D. Leg.vo 42/2004) bisogna arrivare al
titolo II (Fruizione e valorizzazione), art. 101 (Istituti e luoghi della cultura)
comma 2 (“si intende per museo, una struttura permanente che acquisi-
sce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di eeducazione
e di studio …”) per ritrovare un riferimento alla funzione educativa del
patrimonio culturale e art. 119 (Diffusione della conoscenza del patrimo-
nio culturale nelle scuole).

E nella più recente riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali le attività educative, di comunicazione e di promozione afferi-
scono alla stessa Direzione generale, assimilando di fatto la comunicazio-
ne didattica a quella divulgativa.

Al contrario, a livello europeo si assiste ad una attenzione sempre mag-
giore al ruolo formativo del patrimonio culturale che si concretizza con
azioni ed iniziative promosse dal Consiglio d’Europa rivolte soprattutto al



pubblico giovanile e alle famiglie come le Giornate Europee del Patrimonio
e, tra le convenzioni, è importante segnalare accanto alla più nota sul
Paesaggio del 2000, la Convenzione quadro sul valore del patrimonio cul-
turale per la società del 27 ottobre 2005 o convenzione di Faro dal nome
della località, in corso di ratifica da parte dell’Italia.

La grande innovazione consiste nel passaggio dalla domanda “Come
preservare il patrimonio e secondo quale procedura?” alla domanda
“Perché e per chi valorizzarlo?”. Essa parte dall’idea che la conoscenza e
l’uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla
vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo.

Il testo della Convenzione di Faro presenta il patrimonio culturale come
fonte utile sia allo sviluppo umano, quindi con funzioni educative, alla
valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo inter-
culturale sia a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di uti-
lizzo sostenibile delle risorse.

La Convenzione tratta della persona piuttosto che dell’oggetto. Si ànco-
ra ai significati del patrimonio, alla sua interpretazione ed all’etica dell’uso
per il beneficio dell’insieme della società. Il patrimonio è considerato come
un fattore di legame sociale e di coesione che suscita un sentimento di
appartenenza comune nella costruzione delle società5.

Nonostante o grazie a questo contesto, culturale e legislativo e alla
vivacità delle polemiche, si è sviluppata in Italia, soprattutto nell’ultimo
decennio, un ampio confronto sulla pedagogia del patrimonio6 nelle uni-
versità, negli organismi ministeriali, nelle associazioni che, avvalendosi
delle diverse esperienze,  ha portato alla realizzazione di una metodolo-
gia operativa abbastanza diffusa, che possiamo così sintetizzare nei pun-
ti successivi: 
A) Gli obiettivi
− educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio cultura-

le come mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità in un
rapporto di partenariato tra scuola, istituzioni culturali e territorio;

− realizzare programmi educativi che prendano in considerazione i
seguenti aspetti: il riconoscimento della legittimità scolastica dei con-
tenuti del patrimonio e la loro specificità didattica; l’inserimento di per-
corsi didattici sui beni culturali e paesaggistici, nel piano dell’offerta
formativa;  l’interazione tra i docenti e i cosiddetti ambienti culturali
esperti esterni alla scuola; 

− elaborare “percorsi” in cui si concretizza il ruolo dei tre partner (scuo-
la, società, territorio) secondo i seguenti passaggi: il museo inteso come
luogo esperto nel quale l’oggetto è un sussidio importante per la con-
cretezza dei programmi (non solo quelli di discipline artistiche); il terri-
torio come “bene culturale diffuso” con il quale la scuola interagisce ai
fini della programmazione pluridisciplinare, nella quale entrano diversi
saperi anche non strettamente scolastici; il rapporto tra istituzioni cul-
turali e istituzioni scolastiche;
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− accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, consoli-
dando il rapporto del pubblico con l’istituzione ed elaborando proget-
ti di “avvicinamento emozionale e di appaesamento culturale” che,
attraverso l’esame del territorio e dei suoi elementi costitutivi, mettano
in contatto visivamente ed emotivamente il cittadino con il passato.

B) Il pubblico: 
il pubblico scolastico, il pubblico adulto (educazione permanente e
ricorrente) e i pubblici cosiddetti speciali (i disabili, gli anziani, ecc.).

Gli strumenti: 
− la comunicazione didattica: la lettura dell’opera d’arte o del bene pae-

saggio, ossia tutte le osservazioni che possono essere fatte e che costi-
tuiscono il commento all’opera, il cosiddetto paratesto; 

− indicazioni metodologiche in merito all’utilizzo del patrimonio cultura-
le nell’ambito delle diverse discipline scolastiche: i sussidi didattici;

− la ricerca sul territorio come occasione di attività tecnico pratiche, con-
solidamento delle conoscenze e di verifica; 

− le pubblicazioni didattiche che si qualificano per essere espressione di
un percorso o uno strumento per il percorso stesso.

L’attività più recente

Su queste premesse culturali, normative e operative e sulle esperienze
fin qui condotte dall’Associazione, poggia l’attività più recente che ha indi-
viduato e raccolto in un unico progetto le tematiche, gli obiettivi e le meto-
dologie comuni e condivise, per dare un carattere unitario alle numerose
iniziative che da anni si realizzano nelle sezioni e a livello nazionale e ai pro-
getti formativi rivolti al mondo della scuola e realizzati in partenariato con
enti ed istituzioni pubbliche.

Per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 sono stati proposti
alle scuole italiane di ogni ordine e grado due progetti educativi diffe-
renti per tempistica ma complementari per obiettivi e finalità, con la col-
laborazione e il contributo del MIUR in attuazione del Protocollo di
Intesa.

I progetti educativi, II Paesaggio raccontato dai ragazzi e Il Turismo
a scuola di sostenibilità cercano di mettere in pratica quello che potrem-
mo definire il “modello educativo” di Italia Nostra7.

Nel primo percorso gli studenti, insieme ai loro insegnanti, analizzano
il paesaggio nelle sue diverse caratterizzazioni (paesaggio urbano, agrario,
montano, ecc.) e nei suoi elementi di connotazione (chiese, complessi
monastici, giardini storici, masserie, antichi tratturi, strade e piazze dei cen-
tri storici, corsi d’acqua, boschi e prati d’altura, terrazzamenti coltivati,
alberate ecc.) mediante la ricognizione sul territorio, il rilievo fotografico
e la schedatura dei diversi manufatti. 

Il tema prescelto, il paesaggio quale museo diffuso, per la sua ampiez-
za e duttilità, è sviluppato in tutti i diversi contesti culturali in cui operano



le nostre istituzioni scolastiche e diventa “oggetto” e “soggetto” delle
attività di studio e di ricerca degli studenti.

Per gli insegnanti sono approntati dei percorsi formativi “in presenza”
e “on line”sul sito web dell’Associazione, a cui i docenti accedono libe-
ramente, utilizzando il materiale più adatto al proprio progetto didatti-
co per la realizzazione di programmi educativi che prendano in
considerazione il riconoscimento della legittimità scolastica dei conte-
nuti del patrimonio e la loro specificità didattica da inserire nel Piano
dell’Offerta Formativa. 

Le classi, guidate dai loro insegnati, conducono la ricerca-azione sul ter-
ritorio finalizzata all’elaborazione di un prodotto multimediale o di un
audiovisivo originale (CD, DVD, ecc.) sui beni culturali individuati nel pro-
getto educativo. 

È questa un’esperienza completa che parte dallo studio della temati-
ca prescelta (ricerche documentarie, storiche, iconografiche ecc.), ela-
bora una “sceneggiatura”, utilizza le tecniche di ripresa fotografica o
video e, infine, realizza un prodotto concreto e coerente con il progetto
iniziale. 

L’uso delle moderne tecnologie per descrivere e rappresentare la tipo-
logia e la morfologia dei beni culturali, l’evoluzione delle tecniche, lo sta-
to di conservazione e le ipotesi di valorizzazione, non solo costituisce
un’importante occasione conoscitiva e formativa per i giovani ma propo-
ne modalità inedite e più complesse di descrizione del bene culturale che
si vanno sempre più affermando nel processo di conoscenza, valorizza-
zione e fruizione dei beni culturali8. 

Gli elaborati multimediali prodotti dagli studenti costituiscono un
modo diverso di guardare al patrimonio culturale, in cui i beni di qualsiasi
natura, consistenza e dimensione e i territori di cui sono espressione
entrano in relazione tra loro e permettono una lettura d’insieme altri-
menti impossibile, stante la dispersione territoriale. La fruizione “virtua-
le” potenzia quella “reale”  soprattutto quando riguarda il patrimonio
cosiddetto minore, in molti casi dimenticato se non abbandonato e quin-
di difficilmente fruibile.

Nel secondo percorso, accanto alle precedenti esperienze, viene intro-
dotto il tema del vviaggio fatto dai ragazzi per i ragazzi nella pratica della
sostenibilità: il viaggio come occasione di conoscenze e “ri-conoscimenti”,
di confronto tra persone diverse ma accumunate da esperienze e storie
comuni. Gli studenti sono i protagonisti dell’ideazione e organizzazione
di un viaggio di istruzione sostenibile e si esercitano ad organizzare la gita
scolastica per capire come diventare protagonista della tutela del patri-
monio culturale e del paesaggio partendo dal proprio territorio. Imparano
a valutare i costi, a viaggiare in armonia con l’ambiente, a invertire la ten-
denza “viaggio lontano - costoso - inquinante” con “viaggio vicino - eco-
nomico - sostenibile”: si trasformano da consumatori “predatori” in
consumatori “protettori”9.
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Conclusioni

Partendo dalla riflessione sul paesaggio nelle sue componenti storiche,
ambientali, economiche si affrontano i grandi temi che sono oggetto del
dibattito culturale, politico ed economico nel nostro paese: “ambiente e
beni culturali”,  “natura, paesaggio, territorio” e il rapporto dialettico e
interdisciplinare tra “l’arte e la storia”, “l’arte e l’economia”, “l’arte e la
formazione etico-sociale” e che già ricorrevano nel testo della collana Italia
Nostra/Educazione, di Donato Goffredo e Antonio Thiery, dal titolo
Ambiente e Educazione, pubblicato dalla Nuova Italia nel 1977.

Italia Nostra utilizzando lo strumento della convenzione e le forme con-
crete di partenariato tra l’Associazione, le istituzioni scolastiche e le rap-
presentanze sociali, culturali e produttive e attraverso l’elaborazione di
progetti annuali o pluriennali sperimentali, promuove la conoscenza e l’uso
responsabile del patrimonio culturale presso le giovani generazioni per
uno sviluppo “umano”  e il perseguimento del bbene-essere che è neces-
sariamente collegato al mantenimento dell’equilibrio tra l’opera dell’uomo
e la natura, così come si è realizzato nel corso della storia. 

Il valore fondativo del patrimonio culturale per la prosperità delle gene-
razioni future trova autorevole espressione nelle opere di economisti e filo-
sofi, come il premio nobel Amartya Sen, che vedono la promozione
economica di un paese nel rafforzamento dell’identità civica e nel rag-
giungimento del bene comune: “Aristotele collegava il fine dell’econo-
mia al raggiungimento del “bene umano” che è “desiderabile anche
quando riguarda una sola persona ma è più bello e divino se riguarda
un popolo e le città”10.

In sintesi, l’educazione al patrimonio culturale è uno strumento per
lo sviluppo sostenibile della società italiana e per la diffusione della con-
sapevolezza che la conservazione della bellezza del nostro paesaggio
così come si è formato nel corso della storia dall’antichità ad oggi è una
risorsa anche economica. Già nel 1983 l’economista J. K. Galbraith in
una sua analisi sull’economia italiana, suggeriva di indicare il progresso
della società italiana dal livello estetico del suo territorio piuttosto che
dal PIL11.
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NOTE

1 Per una definizione di patrimonio culturale cfr. il Codice dei Beni culturali e del pae-
saggio (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) ’art. 2 comma 1: “Il patrimonio cul-
turale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”.

2 “Bollettino di Italia Nostra” n. 121: Educazione ambiente.
3 Lo scrittore (1916-2000), fu tra i fondatori di Italia Nostra insieme ad Elena Croce,

Umberto Zanotti Bianco, Pietro Paolo Trompeo, Desideria Pasolini dall’Onda e Hubert
Howard e presidente dell’associazione stessa dal 1965 al 1980.

4 Corso residenziale di aggiornamento «Scuola e ambiente» per insegnanti delegati di
Italia Nostra nella scuola, Spoleto 6, 7, 8 dicembre 1975, Atti.

5 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=199&
CM=8&DF=5%2F12% cfr. Il museo come luogo di apprendimento a cura di A. Nuzzaci.
Lecce, Multimedia, ed. 2008.

6 cfr. : Nota Bibliografica.
7 MODELLO PER L’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO: dalla Conoscenza e Consapevolezza

alla Creatività.
INDIVIDUAZIONE DELLA TEMATICA OGGETTO del percorso educativo (es. Il paesaggio):

le Diverse tipologie di paesaggio (paesaggio urbano, rurale, montano, ecc) e i suoi ele-
menti di connotazione naturali ed antropici (chiese, complessi monastici, giardini storici,
masserie, antichi tratturi, strade e piazze dei centri storici, corsi d’acqua, boschi e prati d’al-
tura, terrazzamenti coltivati, alberate ecc.); la rappresentazione del paesaggio tra arte e
documento; come realizzare un documentario: dalla “sceneggiatura” alle riprese filmate.
FORMAZIONE DEI DOCENTI: l’offerta formativa per i docenti prevede la programmazione
di un ciclo di conferenze tenute da esperti dell’Associazione sulla tematica prescelta, qua-
le occasione di confronto e di dibattito e di messa in rete di conoscenze e bagagli cultura-
li e tecnici diversi nonché come sussidio per guidare gli studenti alla scoperta del territorio.
RICERCA SUL TERRITORIO: la ricerca da condurre sul territorio come “omnicomprensivo”
bene culturale da parte degli studenti con l’aiuto dei loro insegnanti, può essere organiz-
zata come un censimento dei manufatti più notevoli considerando anche il loro stato di
conservazione ed integrità. Momento fondamentale della ricerca è il contatto diretto con
il “bene” mediante la ricognizione sul territorio, il rilievo fotografico e la schedatura dei
diversi manufatti. Tale ricerca si suddivide in diverse fasi: inquadramento generale del ter-
ritorio sul quale insiste l’indagine ( notizie storiche, riferimenti letterari, iconografia stori-
ca); esame dell’ambito territoriale e degli elementi caratterizzanti il paesaggio;
individuazione in pianta e descrizione dell’oggetto della ricerca e rilievo fotografico. SUS-
SIDI DIDATTICI: Bibliografie, schede storico-descrittive, iconografia storica, descrizione dei
manufatti attraverso la compilazione della scheda di Osservazione e Studio.  Quest’ultima
fase comporta un importante momento di riflessione e di approfondimento conoscitivo in
quanto, partendo dal dato ontologico si propone la conoscenza e l’interpretazione del-
l’oggetto come opera d’arte (esame critico, stile, giudizi) e come veicolo d’informazione



attraverso l’indagine sui materiali, le tecniche, la provenienza, l’iconografia, la commit-
tenza, l’autore e l’esame dell’epoca e del contesto storico-economico che l’ha prodotto e
la trascrizione dei dati anche su supporto informatico. PRODUZIONE DI ELABORATI:
mediante la produzione di elaborati nei materiali e tecniche che gli insegnanti avranno rite-
nuto più opportuni, i contenuti delle materie curricolari trovano diretta corrispondenza
nelle attività tecnico-pratiche degli studenti e forniscono gli strumenti di lettura e com-
prensione di un patrimonio culturale altrimenti trascurato se non totalmente ignorato.
CONFRONTO E VERIFICA CONCLUSIVA: realizzazione di mostre, pubblicazioni, partecipa-
zione a concorsi.

8 Walter Benjamin (1892-1940), nel suo saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua ripro-
ducibilità tecnica (1936)  riflettendo sull’avvento delle nuove tecniche e sul loro carattere
di massa e sull’alternativa tra arte individualistico-aristocratica e arte popolare riproducibi-
le e comunicabile - considera le potenzialità pedagogiche e democratiche di quest’ultima;
cfr.  Sbrilli Eletti A. Immagini dense. Le riproduzioni digitali di opere d’arte come interfac-
ce di esplorazione delle opere stesse in Contesti culturali e fruizione dei beni culturali.;
Bruni F. Casillo A. Il progetto di valorizzazone del bene culturale. Catalogare e descrivere
attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali in Contesti culturali e fruizione dei beni cultu-
rali, Convegno Napoli, Certosa di S. Martino 22-23 maggio 2003.

9 Ieunes et sauvegarde du patrimoni.Youth and the safeguard of Heritage sous la direc-
tion de, edited by Alice Blondé, Roma 2000.

10 Amartya Sen, Etica ed Economia, Bari, Laterza 2007 p. 10.
11 Cfr: www.lavocedellabellezza.it; Ricerca del CENSIS, Roma 26 gennaio 2012

“Ripartire dalla bellezza”.
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Il viaggio d’istruzione come sperimentazione di
sostenibilità

AAldo Riggio
Italia Nostra - coordinatore nazionale del Settore Educazione al Patrimonio
Culturale

«Chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza 
parlerà con intelligenza.

Chi non ha avuto delle prove, poco conosce; 
chi ha viaggiato ha accresciuto l’accortezza.

Ho visto molte cose nei miei viaggi; 
il mio sapere è più che le mie parole.

Spesso ho corso pericoli mortali; 
ma sono stato salvato grazie alla mia esperienza.»1

Nel 2010 il Ministero dell’Istruzione e Italia Nostra hanno avviato il pro-
getto “Turismo a scuola di sostenibilità” per proporre ai giovani un’opportu-
nità di cosciente riflessione sui contenuti culturali, educativi e formativi che
un viaggio può offrire e sulle opportunità di crescita individuale e sociale che
con esso si possono perseguire. E lo propone attraverso un percorso di ricer-
ca–azione, progettazione, sperimentazione e partecipazione al problem sol-
ving; si tratta cioè di un percorso con obiettivi formativi e pedagogici. 

Com’è cambiato nel tempo il concetto del “viaggio d’istruzione”? E il
progetto MIUR-Italia Nostra come può contribuire a rendere attuale que-
sta esperienza didattica? 

È negli anni Sessanta – quelli del boom economico quindi - che il viag-
gio d’istruzione, nato come estensione della pratica del “tour” settecen-
tesco di nobili e intellettuali, ma anche dei viaggi-premio d’istruzione a
inizio Novecento2, progressivamente si diffonde sia per numero di alunni
interessati che per ampliamento delle fasce di età (dalle superiori alle
medie, ma anche alle elementari). Finora il mondo si conosce sugli atlan-
ti, sulle riviste specializzate, attraverso le cartoline e le fotografie di amici
o parenti. Gli italiani quasi mai sono usciti dal proprio luogo natale, se non
per lavoro, il servizio militare, il viaggio di nozze o per i pellegrinaggi di
salute (fisica o religiosa). O, per chi legge, attraverso i libri. Da poco c’è la
televisione (celebri le cartoline di “Intervallo), il cinema racconta il mondo
dell’avventura (spesso con ambientazioni che sono veri “falsi” d’autore),
dell’esotico o del turismo ancora di elite3. 

Oggi il mondo (quello “lontano”, in particolare) è conosciuto da bam-
bini e ragazzi attraverso DVD, internet, (social) media. Il viaggio è innan-
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zitutto virtuale (ma senza sapori, odori, tattilità); filtrato ed organizzato da
chi per lavoro racconta il virtuale; fruito (quasi sempre) acriticamente. Ma
è un virtuale che diventa “reale”, perché costituisce il riferimento ed il
paragone, perché costruisce l’attesa. 

In cinquant’anni di pratica diffusa, il viaggio d’istruzione è diventato
“turismo scolastico”: un settore economico significativo. Secondo i dati
dell’Osservatorio Scolastico del Touring Club Italiano, nel 2011 sono stati
coinvolti 760.000 studenti italiani delle scuole secondarie di secondo gra-
do (e un congruo numero di docenti, dato non riportato) per un “giro” di
oltre 215 milioni di euro. Si comprende quindi come ormai sia settore che
ha assunto tutte le caratteristiche proprie dell’offerta commerciale: pac-
chetti, promoter, pubblicità, stampa dedicata, studi di mercato. Ma per
quanto l’offerta sia variegata (per tipologie: artistica, ambientale, sportiva,
culturale, italiana, estera, ecc.) ci troviamo sempre davanti a prodotti pre-
confezionati (l’industria del turismo) poco adattabili alle esigenze/richie-
ste del consumatore (docente e studente). Molto spesso docenti e studenti
(e genitori, che condizionano non poco) devono “scegliere” tra i pacchetti
proposti piegando esigenze didattiche e pedagogiche ai contenuti ed
all’organizzazione del pacchetto stesso. 

Se la scelta del viaggio avviene tra i pacchetti, allora i dati puntualmente
riferiti dall’Osservatorio Scolastico del TCI non riportano i veri desiderata
di studenti e docenti quanto, piuttosto, registrano il “gradimento” di una
offerta commerciale precostituita (dal rapporto 2011: 83,6% con finalità
storico-artistiche, 36% con le grandi città come meta, 52,6% in pullman
e 33, 3% in aereo, 86,3% in albergo). Ma non forniscono indicazioni
“progettuali” per il viaggio di istruzione.

Eppure i cambiamenti economici, sociali e culturali degli anni più recen-
ti (volendo dare una data: a partire dalla seconda metà degli anni ’80) han-
no determinato nuove richieste per il settore turistico. Nei viaggi
“organizzati” (che sia in un villaggio, una crociera, un centro salutistico,
ecc.) non basta più avere la possibilità di stare al mare o montagna, si deve
offrire sempre nuovi stimoli e opportunità, avventure, intrattenimento, degu-
stazioni, sport, e così via: è aumentata difatti la coscienza che il tempo libe-
ro impegnato nel turismo non è (non può essere) tempo vuoto o, peggio
ancora, tempo perso, ma deve essere otium, tempo liberato dalla routine
(lavoro, acquisiti, fretta). Ovviamente, il mercato è attento a queste nuove
esigenze/domande: un operatore (prestigioso) del settore, durante un col-
loquio diretto, valutava il potenziale del turismo (anche) “istruttivo” in circa
il 20% della domanda turistica complessiva. Sono oggi presenti offerte com-
merciali (o è possibile “costruirle”, da soli o con l’aiuto esperto) flessibili e/o
modulari, più aderenti alle richieste (principali e secondarie) del cliente. 

Negli stessi anni è cresciuta la coscienza dei danni (devastazioni)
ambientali causati da un certo turismo: sulla costiera romagnola come sul



litorale laziale e quello toscano le “colonie” di un tempo rappresentava-
no i pochi “pieni” lungo le coste: oggi i giardini e i campi da gioco che le
completavano sono tra i pochi vuoti urbani ancora presenti; per non par-
lare delle seconde case ma anche dei villaggi e centri turistici utilizzati – se
va bene – per tre/quattro mesi anno, fino ai “falsi” ambientali più o meno
esotici (dalle isole-palma agli atolli snaturati). 

Il legame tra turismo e ambiente (inteso in senso lato, sia esso natura
che paesaggio) è del tutto evidente: non si sceglie come meta di un viag-
gio per il “tempo libero” un luogo brutto o degradato o insalubre. Ma,
nonostante decenni di lotte e di impegno – di cui Italia Nostra è qualifica-
to testimone e partecipe – la situazione ambientale mondiale, e quella di
alcuni ambiti territoriali in particolare, è decisamente degradata e diven-
tata preoccupante. 

«L’offerta turistica si avvale di elementi imprescindibili: ambiente, terri-
torio e patrimonio culturale, quali “beni” dell’intera comunità, indispen-
sabili a conciliare crescita economica e sviluppo sostenibile, senza però
trascurare la dimensione etica. Il legame biunivoco tra turismo e ambien-
te richiede un uso responsabile delle risorse, la protezione e la salvaguar-
dia dell’integrità naturale e culturale del territorio, il coinvolgimento e la
sensibilizzazione di tutti gli attori (turisti, residenti, operatori, politici), la
promozione di strumenti di qualità, uniti a strategie di pianificazione e di
governance (…). 

A fronte dei benefici economici apportati dal turismo, occorre tenere
conto delle pericolose connessioni legate al suo impatto sulla realtà
ambientale. Pertanto, è necessario promuovere un turismo sostenibile,
atto a preservare i fattori naturalistici e ambientali, artistici e culturali che
costituiscono la base delle sue prospettive di sviluppo. Il turismo è consi-
derato uno dei settori più sensibili ai cambiamenti climatici in atto; esso
contribuisce al riscaldamento globale (emissioni di gas serra prodotti dal
trasporto e dal soggiorno) e ne subisce inevitabilmente le conseguenze
(…).

Nonostante i benefici apportati dal turismo, sia come fonte di reddito
sia come crescita culturale, occorre tener conto delle pressioni da esso
generate, che possono danneggiare il valore “intrinseco” della destina-
zione, riducendone l’attrattiva».4

È anche cresciuta la consapevolezza che certi modi di turismo non fan-
no altro che protrarre e riproporre i modelli coloniali ed imperialistici (euro-
pei e poi statunitensi): scarsa attenzione e rispetto per le culture (e le
colture) locali, autarchia logistica, ricerca dell’esotico (ambientale, archi-
tettonico, folkloristico) anche un po’ avventuroso, fino alla “imposizione”
delle esigenze cronometriche del programma di visita alle cadenze del tem-
po naturale e culturale delle località-società visitate. 

La “reazione” al modo tradizionale di intendere e fare turismo e la pro-
posta di nuovi riferimenti comportamentali per il turista (singolo o collet-
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tivo) hanno trovato ampio spazio nel Codice Mondiale di Etica del Turismo
(Santiago – Cile, 1° ottobre 1999, adottato dall’Assemblea Generale
dell’ONU nel 2001) cui si rimanda5. 

Il contesto del viaggio d’istruzione è dunque cambiato, carico di nuo-
ve esigenze e aspettative. Innanzitutto, il viaggio d’istruzione è diventato,
per gli studenti, un must, un atto dovuto: è difatti una delle scadenze più
attese dell’anno. Potervi partecipare è un elemento fortissimo d’inclusio-
ne sociale. 

È cambiata la conoscenza (forse meglio: informazione) che i giovani
hanno del mondo diverso da casa; ed essi possono far conto oggi di una
maggiore facilità negli spostamenti e sulla scelta tra diversi vettori. È cre-
sciuta anche la possibilità di viaggiare indipendentemente dalla famiglia:
sono molte le organizzazioni (commerciali e no profit) che organizzano
soggiorni o campi-scuola o laboratori (estivi), che peraltro “risolvono” pro-
blemi organizzativi familiari.

Ma più ancora è cambiato il “ruolo” dei giovani nella società: sempre
più tardi parte attiva del contesto sociale e lavorativo, sempre meno inve-
stiti di responsabilità dirette (nonostante l’anticipo della maggiore età, che
si risolve quasi esclusivamente in diritti: la patente, il voto, ...), infine sot-
toposti alle sollecitazioni del mercato (fin dall’infanzia). (e “utilizzati”…).
È una contraddittorietà che spesso “esaspera” i comportamenti dei ragaz-
zi confusi tra ciò che possono, potrebbero e che dovrebbero fare. In que-
sto contesto il viaggio d’istruzione è sentito come uno spazio-tempo
abbastanza “libero” dalle solite regole e scadenze, è un’occasione per spe-
rimentare le relazioni interpersonali in opportunità differenti e per dimo-
strare (a sé ed agli altri) che la propria maturità è vera, non è solo un
atteggiamento, una recita. Ma sappiamo anche che purtroppo in molti
casi viene visto da alcuni ragazzi come l’occasione di uno “sfogo” a com-
portamenti non corretti, portando a vere e proprie visite di “distruzione”,
più che “d’istruzione”... 

È cambiato anche il contesto normativo che inquadra i viaggi d’istru-
zione e ne definisce le modalità. Le disposizioni più complete sono quelle
della Circolare MPI 291 del 14/10/1992: 

«(1.2) ... le visite guidate e i viaggi d’istruzione, ivi compresi quelli con-
nessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motiva-
zioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento
e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica
e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico e si
configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della perso-
nalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. Tale fase program-
matoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e
degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coe-



renti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come
vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici
occasioni di evasione.» 

«(2.1) La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argo-
mento è dunque la ffinalità di integrazione della normale attività della
scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli
alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in
vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi - obiettivi consi-
stenti, per l’appunto, nell’arricchimento culturale e professionale degli stu-
denti che vi partecipano - è necessario che gli alunni medesimi siano
preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici ido-
nei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Si suggerisce, quin-
di, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente
un’adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interes-
sate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la riela-
borazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di
sostegno e di estensione. (...) Si rammenta che i viaggi devono essere fun-
zionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di
scuola e di indirizzo di studi.» 

L’Osservatorio Scolastico del TCI conferma (dati 2011) che la prepara-
zione del viaggio d’istruzione avviene in classe per 9 casi su 10. Ma ripor-
ta anche che il 34,8% degli studenti si documenta attraverso internet,
mentre il 32,8% arriva al viaggio senza nessuna preparazione: c’è dun-
que una contraddizione? 

Ma, oggi, la CM291 (con le successive integrazioni) non sembra riflet-
tere la scuola dell’autonomia che, faticosamente, sta avviandosi. Un dato
per tutti: ancora nel 2011 i viaggi d’istruzione si “consumano” per tre
quarti (il 73,8%) nei mesi marzo ed aprile, con poco collegamento al flus-
so dei contenuti didattici e disciplinari e con grande fatica organizzativa per
una scuola con risorse sempre più limitate. 

Tutto ciò fino alla Nota MIUR num. 2209 del’11/04/2012, che recita:
«A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R.
275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in
tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia ... costituisce
opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non
riveste più carattere prescrittivo». Giusto; ma, al contempo, crediamo dal-
la Nota derivi anche un po’ di preoccupazione. Siamo sicuri però che la
professionalità dei Dirigenti Scolastici e dei docenti saprà affrontare que-
sto (apparente) “vuoto”, ad esempio opportunamente integrando i
Regolamenti d’Istituto. Potendo peraltro, in tale sede, superare alcune rigi-
dità della precedente normativa ministeriale. 

I tempi in cui si discuteva animatamente nei consigli di classe su chi
dovesse essere il docente accompagnatore (per rispondenza disciplinare, per
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anzianità, per esperienza, per feeling con i ragazzi) sono ben lontani.
Accompagnare gli studenti in viaggio è ben diverso dal fare lezione in clas-
se: si è da soli con i ragazzi per tutto il giorno, senza intervallo, in ambienti
aperti e non sempre controllabili, a doversi occupare di tutto e non solo del-
la propria disciplina d’insegnamento. Troppi rischi, troppe responsabilità,
pochi riconoscimenti o incentivi. Le ore impegnate (le 24 ore di ogni gior-
no) nell’accompagnare la classe non sono pagate né possono essere recu-
perate. E così, negli ultimi dieci anni in numero dei docenti disposti a vivere
(e “sopravvivere”…) quest’esperienza si è dimezzato. Ma senza docente,
niente gita. Quest’indisponibilità, insieme alle minori risorse economiche
delle famiglie, ha determinato (ancora dall’Osservatorio Scolastico del TCI
2011) un calo del 33,6% delle visite scolastiche, una contrazione della dura-
ta (meno di 5 giorni all’estero, meno di 3 giorni in Italia; viaggio compreso),
un fatturato diminuito del 36,8% cui aggiungere le minori spese effettua-
te direttamente dagli studenti durante il viaggio (in media 116 euro circa). 

Se ne conclude che il viaggio d’istruzione va profondamente ripensa-
to: nella sua collocazione all’interno della vita scolastica, nei contenuti e
nelle modalità. 

La proposta di riflessione (e di ricerca-azione) costituita dal progetto IN-
MIUR “Turismo a scuola di sostenibilità” prende le mosse dal ritenere anco-
ra valida la definizione del viaggio d’istruzione come formulata dalla C.M.
291/1999: «esperienza di apprendimento e di crescita della personalità,
rientrante tra le attività integrative della scuola … [con] finalità d’integra-
zione della normale attività della scuola o sul piano della formazione gene-
rale della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle
preparazioni specifiche». 

Come abbiamo visto, i viaggi ormai sono piuttosto frequenti e non costi-
tuiscono più un’esperienza eccezionale per la gran parte dei ragazzi. Il primo
obiettivo del viaggio d’istruzione potrebbe allora essere proprio quello di
“educare al viaggio”. Non al viaggio “commerciale”, ma ad uno che sia
appunto esperienza di apprendimento e di crescita della personalità grazie
anche al reale confronto con quelle problematiche in esso contenute e che
troppo spesso restano implicite: l’incontro con culture differenti, gli aspetti
ambientali e quelli economici (non solo del costo), le questioni relazionali e
quelle normative, e così via. Si tratta, in sintesi, di tutti gli aspetti richiamati
nei principi dello sviluppo sostenibile, con i quali tutti dovremmo confronta-
re le nostre azioni, anche quotidiane, anche apparentemente insignificanti. 

Sono fondamentali, in questo senso, il contenuto e le indicazioni delle
“Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile” ema-
nate congiuntamente nel 2009 dai Ministeri dell’Istruzione e
dell’Ambiente. 

«(par. 1) È divenuto ineludibile alimentare una nuova cultura della
sostenibilità capace di formare i cittadini alle scelte consapevoli ed etiche



nei consumi, negli stili di vita, nella mobilità, nel risparmio energetico, nel-
la riduzione e differenziazione dei rifiuti e, in genere, nel rispetto dell’am-
biente. In tal senso è fondamentale che le Istituzioni, in rapporto alle
rispettive competenze, rielaborino e rafforzino politiche di sviluppo
ambientale assegnando un ruolo centrale all’informazione, alla formazio-
ne e all’educazione allo sviluppo sostenibile per rafforzare conoscenze,
competenze e professionalità sui diversi aspetti della sostenibilità ambien-
tale, economica e socio-culturale. Tale necessità è avvertita a livello globale,
tanto che nella “Strategia per l’educazione per lo sviluppo sostenibile”
definita dai Ministri dell’Ambiente e dell’Educazione nel 2005 nell’ambito
della regione UNECE (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite),
si evidenzia la necessità, da parte degli Stati membri, di adottare misure
che includano lo sviluppo sostenibile all’interno dell’educazione e dei pro-
cessi di apprendimento con il forte coinvolgimento degli educatori». 

Come è noto, lo sviluppo per essere sostenibile deve tener conto con-
temporaneamente (in matematica si direbbe che è l’insieme intersezione)
di quattro componenti fondamentali:
• sostenibilità economica: intesa come capacità di generare reddito e

lavoro per il sostentamento della popolazione;
• sostenibilità sociale e culturale: intesa come capacità di garantire con-

dizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente
distribuite e coerenti con la cultura delle popolazioni;

• sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere qualità e
riproducibilità delle risorse naturali;

• sostenibilità istituzionale: intesa come capacità di assicurare condizioni
di stabilità, democrazia, partecipazione, giustizia.
Sarebbe interessante che la “commissione viaggi” di ogni scuola si con-

frontasse con queste componenti all’atto di selezionare tra le proposte di
viaggi d’istruzione. O, meglio, sarebbe importante che ogni classe pro-
grammasse il proprio viaggio tenendone conto. Ecco alcune delle doman-
de che ci si dovrebbe quindi porre:
• sulla sostenibilità economica: i soldi spesi per il viaggio restano (alme-

no) in quota significativa sul posto visitato? I fornitori sono in regola
con le norme che regolano il lavoro? Vengono offerti cibi locali (di filie-
ra corta)? Quali alternative esistono per la ricettività e di chi è la pro-
prietà delle strutture?

• Sulla sostenibilità sociale e culturale: le attività proposte sono rispetto-
se della cultura e degli usi locali? Quali sono i comportamenti indivi-
duali e di gruppo rispettosi della cultura (ivi compresi i beni culturali) e
degli usi locali? 

• Sulla sostenibilità ambientale: qual è l’impronta ecologica del viaggio
d’istruzione? Esistono alternative (nel trasporto, ad esempio) a minore
impatto e con minore consumo di risorse irriproducibili? L’acqua vor-
remmo consumare (che siamo abituati a consumare) corrisponde come
quantità a quella disponibile per le popolazioni?
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• Sulla sostenibilità istituzionale: la progettazione del viaggio coinvolge
tutti gli studenti? Ognuno di esso ha un ruolo attivo (responsabile) nel
viaggio? Quali sono le norme e le regole vigenti nella località meta del
viaggio e, in particolare, quelle relative alla motivazione del viaggio (le
opere d’arte, l’architettura, l’ambiente, lo sport, ...)? È previsto un
incontro con gli amministratori o con personalità locali?

Come scrive Mario Lusek6 «Oggi al turismo viene chiesto molto.
Soprattutto sul versante del mercato.(…) Ma pochi chiedono al turismo di
soddisfare i bisogni più veri, caratteristici del nuovo secolo: 
• bisogni di identità sociale e di autorealizzazione;
• bisogno di qualità dell’esperienza turistica;
• bisogno di protagonismo: il nuovo turista rifiuta la passività, vuole esse-

re parte attiva, vuole essere considerato un visit-attore (esperto, con-
sapevole, informato, etico: portatore di valori di rispetto, responsabilità,
socializzazione, confronto);

• bisogno di coinvolgimento;
• bisogno di immersione nella realtà socioculturale e ambientale che si

visita;
• bisogno di “specializzazione”. 

Molti di questi bisogni sono proprio quelli che gli studenti cercano di
soddisfare (e che debbono imparare a soddisfare in modo corretto) duran-
te l’adolescenza che li deve portare ad essere cittadini adulti, partecipi e
responsabili (e, ovviamente, felici). 

Come esperienza di educazione al turismo sostenibile, il viaggio d’istru-
zione implica necessariamente lo stesso percorso didattico-formativo rico-
nosciuto per l’educazione allo sviluppo sostenibile e dal quale è possibile
ricavare chiare indicazioni operative. Gli aspetti di metodo che caratteriz-
zano (anche) l’educazione allo sviluppo sostenibile, affinché sollecitino l’ac-
quisizione dei valori che ne sono alla base, sono i seguenti:
• interdisciplinarità, possibilmente estesa all’intero programma didattico; 
• molteplicità di esperienze didattiche, innovative, stimolanti, interattive; 
• sviluppo del pensiero critico, cioè informazione, confronto, formula-

zione di ipotesi e verifica; 
• ricerca della soluzione (o delle possibili soluzioni) dei problemi, come si

dice, efficiente ed efficace; 
• decisioni condivise e partecipate, ovvero partecipazione attiva degli stu-

denti nella pratica e nella programmazione dell’attività e dell’appren-
dimento; 

• riferimento al contesto locale, riconnesso però anche al contesto globale. 

Per impostare correttamente un’azione di educazione allo sviluppo
sostenibile sono reperibili interessanti indicazioni e sollecitazioni proprio
nelle “Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibi-
le” MIUR – MATTM 2009 già richiamate. In particolare al par. 5 “Indirizzi



e linee guida sul concetto e sui contenuti dell’Educazione ambientale e
allo sviluppo sostenibile” si legge: 

«L’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rappresenta un’area
di apprendimento determinata dall’intersezione di più materie/discipline, in
quanto ne richiama contemporaneamente la specificità di contenuti, le con-
nessioni interdisciplinari, le varie e possibili interazioni che si possono stabilire
in relazione ai problemi e alle questioni che si intendono affrontare (par. 5.1). 

È necessario, quindi, progettare itinerari formativi specifici con riferimen-
to alle problematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, a partire pro-
prio dal Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione (par. 5.2)».

Quindi, il viaggio d’istruzione “sostenibile” deve risultare correttamen-
te inserito in un “itinerario formativo”; deve cioè essere coerente con i
contenuti disciplinari (ed interdisciplinari) in corso di esame (e di appren-
dimento) da parte degli studenti e deve tener conto delle specificità sia
del gruppo-classe che dei singoli studenti. In questo itinerario formativo, i
contenuti ed i valori della sostenibilità debbono essere già presenti e tro-
vare nel viaggio d’istruzione solo un’occasione di ricerca-azione peculiare.
In altre parole, un viaggio d’istruzione sostenibile che introduca i contenuti
ed i valori della sostenibilità per la prima volta nel percorso formativo degli
studenti (cioè che sia avulso dal loro percorso formativo) al massimo può
risultare “esotico”, ma potrebbe risultare addirittura “incomprensibile” e
quindi controproducente. 

A differenza di quanto accade per l’organizzazione di altri viaggi (anche
a contenuto istruttivo o culturale), nel preparare e nell’effettuare un viag-
gio d’istruzione vanno tenuti due aspetti (due peculiarità) sui quali vor-
remmo richiamare l’attenzione: 
a) il viaggio d’istruzione non è il viaggio di un gruppo “occasionato”, come

potrebbe essere quello dei “clienti” di un qualsiasi viaggio organizzato; il
gruppo-classe non si forma cioè per l’occasione ma esiste da tempo, ha
quindi le sue dinamiche sociologiche, relazionali ed affettive. L’esperienza
“viaggio” è destinata a incidere su queste relazioni, può rafforzare il grup-
po-classe o può accentuarne le conflittualità. Durante la preparazione del
viaggio (fatta con i criteri di problem solving, partecipazione e condivisio-
ne prima richiamati) i docenti dovrebbero prestare attenzione anche a
queste dinamiche e, se possibile, risolverle prima della partenza. La stes-
sa presenza dell’adulto educatore, quindi con un ruolo ben diverso dal
“capo-comitiva”, va opportunamente sottolineata e valorizzata durante
la preparazione del viaggio: non quindi un “fardello” indispensabile (“sen-
za docente, niente gita”), ma una persona autorevole che garantisce le
regole e il programma definito insieme, ne facilita lo svolgimento e che
riveste, necessariamente, anche un ruolo legale. In questo senso il viag-
gio d’istruzione è assimilabile ad alcune attività (campi, campi-scuola, riti-
ri) dell’associazionismo educativo, da quello sportivo agli scout;
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− in quanto esperienza del gruppo il viaggio costituisce un’occasione
(sentita e vissuta con particolare coinvolgimento dagli studenti) di
“educazione alla socializzazione in situazione”; come i docenti, anche
gli studenti sono impegnati durante il viaggio per 24 ore. Nel pro-
grammare il viaggio vanno allora messi in conto anche momenti
“meno strutturati”: la pausa, il gioco, altre attività che permettano ai
partecipanti di socializzare, “scaricare la tensione” ma anche riflette-
re. Momenti didatticamente meno strutturati, ma comunque impor-
tanti e da non lasciare al caso: vanno anch’essi individuati e preparati
prima della partenza (anche nel materiale necessario) e dovrebbero
prevedere la partecipazione dell’adulto-docente (ricordandosi però
che sono momenti “dei ragazzi”);

− proprio queste attività possono inoltre costituire opportunità di pro-
tagonismo per le diverse individualità, di manifestazione di compe-
tenze e capacità che altrimenti trovano poco spazio nella routine
scolastica: animare un gioco o un karaoke, scrivere il giornale di viag-
gio (e magari farne il “telegiornale”; un netbook, una fotocamera
digitale, un pico-proiettore costano poco, sono trasportabili e per-
mettono di relazionare quasi in tempo reale), preparare una sera di
osservazione delle stelle. Sapersi “esprimere” ed assumere la
(momentanea) leadership del gruppo fanno parte delle life skill. Sono
molte altre ancora le attività che possono integrare la parte istruttiva
del viaggio, come passare una serata ad un concerto o mangiare cuci-
na tipica; anche in questi casi, sollecitando piccoli gruppi di studenti
ad assumere il ruolo di animatori ed esperti.

b) il viaggio d’istruzione è un viaggio “finalizzato” all’interno di un per-
corso esperienziale e didattico; debbono esserne quindi chiari i conte-
nuti disciplinari ed interdisciplinari, già prima della partenza. “È
necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tut-
ti gli elementi conoscitivi e didattici idonei” (CM 291/1999): questi con-
tenuti possono/debbono essere preparati prima, meglio se dagli
studenti, singolarmente o in piccoli gruppi coadiuvati dai docenti, gli
stessi studenti che al momento opportuno esporranno/condurranno
quella parte di “istruzione”. Potremmo quasi dire che il viaggio d’istru-
zione si configura come un “compito fuori classe” e che la sua riusci-
ta (anche didattica) è condivisa ed ogni studente è responsabile di una
sua parte; 
− come per ogni altra attività didattica, al progetto e all’attuazione deve

seguire la verifica – per la quale va riservato un intervallo di tempo ver-
so la conclusione del viaggio (un po’ prima della conclusione che deve
restare possibilmente gioiosa) – e la valutazione, sia auto-valutazione
che valutazione vera e propria; questo serve anche a ribadire che il viag-
gio d’istruzione non è estraneo al percorso scolastico e quindi concorre
alla valutazione dello studente sia nelle singole discipline che a quella
complessiva; l’aver preparato prima alcuni contenuti, averli esposti aiu-
ta sia nell’auto-valutazione che nella valutazione;



− durante il viaggio d’istruzione non di rado alcune attività sono “dele-
gate” a terzi: come la guida del museo, l’esperto ambientalista o il
rappresentante di un ente. È molto importante che anche questi “ter-
zi” tengano ben presenti le finalità educative del viaggio e sappiano
animare l’interazione con gli studenti, sollecitandone le domande e il
dialogo.

In coerenza con quanto detto finora, il progetto “Turismo a scuola di
sostenibilità” ed il concorso ad esso collegato propongono alle classi di
misurarsi proprio con la progettazione e l’attuazione di un viaggio d’istru-
zione sostenibile e di farlo in modo tale che esso sia fattibile anche da altri
studenti. Quindi non solo un’esperienza ma un progetto vero e proprio in
tutte le sue componenti (dai contenuti didattici, alle attività integrative,
alla ricettività, al conto economico ed ambientale). L’elevata adesione al
progetto e i prodotti presentati dalle classi per il concorso in questi anni
confermano che l’interesse per un “viaggio d’istruzione sostenibile” così
formulato è alto e che le capacità/competenze per affrontare e risolvere
questa proposta sono ben presenti nelle scuole italiane. 

Il viaggio d’istruzione risponde però, oltre che alle “esigenze” didatti-
che, anche ad altre motivazioni (complesse) che sono poi alla base del-
l’attività turistica in generale e della nuova “domanda di turismo
intelligente” emergente in particolare. 

«Oggi si pratica il turismo essenzialmente per: 
− ritrovare un rapporto con la natura, reso impossibile dalle condizioni di

vita delle nostre città, sempre più caotiche e disumanizzanti;
− riannodare i legami con il territorio e con la memoria del passato, attra-

verso visite e soggiorni in località poco conosciute e reclamizzate, fuo-
ri dai grandi flussi turistici tradizionali, dove gli antichi retaggi non sono
ancora compromessi;

− compiere esperienze di approfondimento e di arricchimento culturale;
non è, infatti, un caso che tra le località maggiormente visitate ci siano
le città d’arte;

− stabilire nuove conoscenze e avviare nuovi rapporti di amicizia, attra-
verso uno scambio di esperienze e di iniziative solidali, soprattutto tra
i giovani»;7
cui aggiungiamo, anche in sintonia con il progetto “Turismo a scuola

di sostenibilità”:
− fare un’esperienza salutare e di pratica sportiva, curando un’alimenta-

zione (e non solo) consona al viaggio ed utilizzando modalità di tra-
sporto “ecologiche” (bicicletta, pattini, trekking, canoa, barca) le quali,
peraltro, implicano un’articolazione/percezione del tempo “inusuale”
ma più fisiologicamente “umana”.
Esaminando i prodotti delle classi presentati per il concorso, esattamente

queste risultano le motivazioni dei viaggi d’istruzione effettuati e proposti, a
volte compresenti ma con la prevalenza di una di esse sulle altre. Sempre dal-
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l’esame dei prodotti risulta altresì, per le classi che hanno partecipato a più
annualità, una certa “ripetitività” nelle motivazioni. Questa è da attribuire in
parte all’indirizzo di studio degli studenti, in parte (ci sembra) ad una “influen-
za” del docente referente, evidentemente condivisa o accolta dagli studenti;
in casi più rari questa “ripetitività” è invece legata a motivazioni più struttu-
rate: il gruppo interclasse delle “guardie ecologiche”, quello di giovani appas-
sionati di archeologia o di bicicletta. Sarebbe ancora più formativo però,
almeno secondo noi, che le motivazioni caratterizzanti il viaggio si alternassero
(e i cinque anni della scuola superiore - alla quale è prevalentemente rivolto il
progetto - ben si prestano), per poter prendere in esame ed approfondire pro-
gressivamente i diversi aspetti dell’educazione alla sostenibilità.

Infine, è importante evidenziare un aspetto del progetto che risponde
proprio all’ultimo degli aspetti di metodo ricordati per l’educazione alla
sostenibilità. “Turismo a scuola di sostenibilità” invita le classi a progetta-
re un viaggio di istruzione “vicino casa”. Per un verso, questa sollecita-
zione è motivata dal rendere possibile proprio il percorso di progettazione
in un contesto facilmente raggiungibile e indagabile. Per altro verso, la
sollecitazione nasce anche da altre considerazioni:
− imparare a “decifrare” il territorio circostante è un esercizio progressi-

vo, che può rendersi più approfondito e complesso man mano che gli
studenti proseguono nel corso degli studi, quindi sulla base di cono-
scenze e competenze più ampie; il progetto intende quindi determina-
re una opportunità, interdisciplinare, di approfondimento ulteriore;

− un territorio ha bisogno di essere conosciuto “nel tempo” non solo nella
storia, ma anche nell’alternarsi delle stagioni, degli eventi, nelle stagiona-
lità delle popolazioni, nei periodi feriali e di festa; e questo è ben possibile
proprio per il territorio “vicino”; ancora, nel proprio ambito di vita è pos-
sibile riscontrare il suo evolversi e confrontarlo con il “territorio previsto”
nei piani e programmi e fare quindi esercizio di cittadinanza attiva;

− nelle scuole italiane ormai un numero significativo di studenti (il 10%
in media, fino a punte del 50%) non sono “nativi” (o costituiscono la
prima generazione “locale” di immigrati), e molti di loro sono interes-
sati/intenzionati a diventare cittadini locali (o italiani); il concetto di cit-
tadinanza implica la dimensione dell’identità sociale e culturale, prima
ancora dei diritti e dei doveri; il progetto vuole essere, per loro, una
occasione di conoscenza e di formazione della personalità “locale”;

− proprio le possibilità offerte dai media e le opportunità accresciute di
viaggiare sembrano rendere più familiari per i ragazzi i luoghi “stranie-
ri”, mentre la conoscenza del proprio “habitat” sembra casuale, discon-
tinua e non di rado superficiale8; il progetto intende invitare docenti e
studenti a porre attenzione al proprio ambito ed al suo immediato
intorno nel progettare un viaggio di istruzione che risponda a una del-
le motivazioni prima richiamate; data la incredibile ricchezza di beni
architettonici, culturali, ambientali e paesaggistici che caratterizza
l’Italia, non dovrebbe risultare molto difficile!



Turismo a scuola di sostenibilità - proposta di percorso didattico

La proposta di percorso didattico presentata dal Settore Educazione
di Italia Nostra alle scuole si articola in alcune fasi operative sequen-
ziali:
• la ffase 1 destinata a predisporre le condizioni di fattibilità del proget-

to nella scuola; 
• la fase 2 destinata a presentare agli studenti il perchè ed il come di un

turismo (scolastico e non solo) sostenibile (per il turista, per il territorio
visitato, più in generale per il pianeta); 

• la fase 3 destinata a far “costruire” una proposta di turismo sostenibi-
le da parte degli stessi alunni indirizzata a loro coetanei (e se c’è modo
a sperimentarla); 

• la fase 4 mirata a disseminare i risultati ottenuti.

FASE 1: ATTIVAZIONE DEL PROGETTO

a) adesione al Progetto e comunicazione ad Italia Nostra;
b) costituzione del Gruppo di progetto interno alla scuola (Dirigente sco-

lastico, docente referente, docenti per competenze disciplinari (com-
posizione dinamica, dipende anche dallo step 2 della fase 2), allargabile
ai rappresentanti delle classi interessate;

c) analisi delle competenze interne al Gruppo di progetto;
d) individuazione di possibili contributi da partner esterni (ad es: sezione

locale di Italia Nostra) e stipula di convenzioni apposite.

FASE 2: PRESENTAZIONE DEI CONCETTI E DELLE FINALITÀ AGLI STUDENTI

U.D.1: il significato educativo del viaggio
− scoprire la complessità
− imparare a saper vedere, conoscere e confrontare
− stimolo culturale —> alla propria identità (viaggio “vicino”)

—> al riconoscimento della diversità (viaggio “lontano”)
− stili di viaggio: sobrietà e rispetto

U.D. 2: il viaggio di istruzione partecipato
− prepararsi la viaggio —> conoscenza
− preparare il viaggio —> competenza
− effettuare il viaggio —> capacità

U.D. 3: io e gli altri in viaggio
− io / esperti / mediatori
− codice comportamentale —> sociale

—> ambientale

U.D. 4: caratteristiche di un turismo sostenibile
− bello, lento, rispettoso, eco-compatibile
− tutela e valorizzazione delle risorse locali
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− impronta ecologica del viaggio
− modalità alternative di spostamento e di ricettività

U.D. 5: ccoerenza tra viaggio di istruzione e programmazione didattica
− conoscere dal vero oltre i libri 
− interdisciplinarietà
− valutazione del viaggio come attività didattica (voto!)

U.D. 6: sperimentazione del viaggio
visita di un giorno (viaggio vicino) e verifica

Le U.D. possono essere incrementate, ampliate dai docenti e dai partner del
progetto. Ogni unità didattica si conclude con una “sintesi” condivisa. Per
ogni unità didattica è prevedibile il contributo di esperti a fianco del docente.

FASE 3: PROGETTO DI UN ITINERARIO DI TURISMO SCOLASTICO SOSTENIBILE

Durata: visita di istruzione (1 giorno)
viaggio di istruzione (3-5 giorni)

Invarianti: uso di mezzi di spostamento “alternativi”; cultura e cuci-
na locali (ambito territoriale della scuola)

Scenari: − territorio diacronico (il territorio, la cultura, i beni cultu-
rali, l’ambiente ed il paesaggio nella storia) (ad es: Firenze
dall’età romana ad oggi)

− territorio sincronico (analisi di un insieme di beni monu-
mentali/architettonici in un territorio, omogeneo per
epoca) (ad es: tour delle le abbazie romaniche; le ville
venete; archeologia industriale; le città di nuova fon-
dazione)

− territorio tematico: (si seleziona un aspetto molto specifico
del patrimonio) (ad es: gli orti urbani; il granito nell’archi-
tettura e nell’arte: la geologia, le cave, le lavorazioni, il tra-
sporto, le colonne del Pantheon, ...)

Attività/laboratori di animazione: mediante attività appropriate e atti-
nenti, realizzate dagli stessi alunni (teatro, musica, cena tipica, artigiana-
to, ecc.; proiezione di film/video attinenti) da realizzare prima e/o durante
il viaggio di istruzione.

Operativamente si propone alle classi aderenti al progetto di sviluppa-
re lo svolgimento della attività scolastica “viaggio di istruzione” secondo
il flusso di attività qui di seguito riportato. Questa procedura deriva anche
dalla sperimentazione effettuata nelle proprie classi da docenti aderenti
ad Italia Nostra ovvero da esperti dell’Associazione in attività di collabora-
zione con Istituti scolastici.



FFASE 4: PUBBLICIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE SOSTENIBILE

La pubblicizzazione e la disseminazione delle proposte di viaggio elabo-
rate dagli studenti costituisce la conclusione del progetto. Modalità indicate:
− invio dei prodotti multimediali ad Italia Nostra e loro pubblicazione

sul sito web dedicato (istruzioni per dimensioni e software saranno
comunicate)

− realizzazione di un incontro pubblico presso la scuola (genitori, altri
studenti, autorità locali, esperti, associazioni) durante il quale pre-
sentare la “filosofia” del progetto, il percorso seguito, la proposta
elaborata.
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NOTE

1 Siracide, cap. 34, versetti 9-12.
2 Come ben ci rappresenta Pupi Avati in “Una gita scolastica”, racconto del viaggio-pre-

mio di una scuola superiore medio-alto borghese nel 1914.
3 Sempre dal cinema: “Vacanze Romane” e, per converso, “Totò, Peppino e la mala-

femmena”.
4 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Annuario dei dati

ambientali 2011; cap. 4 Turismo; ed. ISPRA 2012.
5 http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2001-12-

21_02289.pdf
6 Mario Lusek, presentazione a Etica e Turismo, di Norberto Tonini, ed. San Paolo, 2010.
7 Norberto Tonini, Etica e Turismo, p. 66, ed. San Paolo, 2010.
8 Una ricerca che Italia Nostra ha in corso da alcuni anni con i tirocinanti della cattedra

di Antropologia della Facoltà di Lettere dell’Università la Sapienza di Roma sembra evi-
denziare che tale conoscenza è migliore tra i ragazzi che hanno frequentato scuole ove
sono attivi progetti didattici specifici (“Adotta un monumento”, ad esempio) o sono fre-
quenti visite di istruzione a completamento della didattica in classe.



Un progetto culturale per la mobilità sostenibile

AAlessandro Ascoli 
MIUR - Consulente per lo sviluppo delle attività educative 

La “mobilità sostenibile” è senza dubbio argomento centrale del nostro
presente ed elemento attorno al quale si svilupperà buona parte del nostro
futuro. Un tema che è necessario affrontare non solo individualmente ma
anche, e soprattutto, collettivamente come gruppo sociale. La scuola, in
questo senso, può e deve svolgere un ruolo determinante per la forma-
zione nei più giovani di coscienze sensibili ai temi ambientali, favorendo la
promozione di buone pratiche e di stili di vita sani all’interno del percorso
educativo degli studenti.

L’esperienza di collaborazione tra MIUR e Italia Nostra ha permesso di
far incontrare storie, competenze e sensibilità di due mondi diversi ma con
obiettivi simili. Istituzione e associazione, Stato e cittadino, hanno colla-
borato con il comune scopo di educare i più giovani a prendersi cura del
loro futuro, fornendo strumenti utili per capire e per scegliere “cosa”
diventare da grandi e “cosa” far diventare il mondo in cui vivranno.

Con il progetto culturale Turismo a scuola di sostenibilità il MIUR ha
voluto intraprendere un nuovo percorso per l’Educazione Stradale, intro-
ducendo il concetto che se si vuole davvero affrontare il complesso pro-
blema della mobilità in Italia non si può prescindere dalla divulgazione e
promozione delle modalità di trasporto sostenibile. 

Le due edizioni del progetto (2010/2011 e 2011/2012), incentivando
l’utilizzo della bicicletta, del treno, dei percorsi a piedi, hanno avuto lo sco-
po di far conoscere e diffondere tra i più giovani una mobilità alternativa
ai mezzi a motore (inquinanti, rumorosi, pericolosi) e impostata piuttosto
sulla filosofia del muoversi silenzioso, leggero, dolce.  

Il viaggio d’istruzione, grazie alla particolare esperienza di scoperta e crescita
ad esso legato, è stato scelto come occasione ideale nel percorso scolastico
per provare a cambiare abitudini quotidiane che per pigrizia o non consape-
volezza si sedimentano nelle nostre vite proprio sin dalla giovane età. Abitudini,
come quella dello smodato utilizzo dei mezzi a motore, dannose sul benesse-
re psicofisico delle persone più di quanto si possa immaginare. Il traffico
“pesante”, infatti, con i suoi incidenti stradali, stress, danni ambientali, sta dete-
riorando giorno dopo giorno lo standard qualitativo delle nostre vite, compor-
tando rilevanti costi economici, sociali ed ambientali per il nostro Paese.

Modificare la concezione che la nostra società ha della mobilità è per-
tanto fondamentale per programmare e pensare il nostro futuro. E per
cambiare una società bisogna accelerare il processo di responsabilizzazio-
ne collettiva intercettando le coscienze nel momento della loro formazio-
ne, soprattutto a scuola, e magari proprio durante un viaggio d’istruzione.

55

1.
 L

A
C
O

LL
A

B
O

R
A

ZI
O

N
E

IN
TE

R
IS

TI
T
U

Z
IO

N
A

LE



56

TT
U

R
IS

M
O

SO
ST

EN
IB

IL
E

E
SC

U
O

LA

Perché Educazione Stradale nelle scuole

L’Educazione Stradale nelle scuole italiane ha l’obbiettivo di corregge-
re i dati preoccupanti prodotti dal traffico e da un sistema di trasporto
caratterizzato da un massivo utilizzo dei veicoli a motore. Le conseguen-
ze di questa impostazione “italiana” alla mobilità, producono effetti nega-
tivi di diverso tipo, che possono essere raggruppati in tre aree: perdita di
vite umane, costi sociali, costi ambientali. 

La prima area, perdite di vite umane, rappresenta ovviamente la con-
seguenza/danno più diretta ,“visibile” e dolorosa dell’utilizzo dei veico-
li a motore. I dati Istat ci dicono che in Italia nel 2010 ci sono stati in
totale 211.404 incidenti stradali con lesioni a persone,  nei quali sono
rimaste ferite 302.735 persone e hanno perso la vita altrettante 4.090.
Tra queste, i più giovani pagano il prezzo più alto della “insicurezza”
stradale nel nostro Paese, risultando la fascia di età tra i 20 e i 24 anni
la più colpita tra il numero di conducenti deceduti a seguito di inciden-
te stradale. 

I numeri, seppur ancora allarmanti, testimoniano tuttavia un calo rispet-
to al 2009, sia di incidenti (-1,9%) che di feriti (-1,5%), e un calo più con-
sistente nel numero dei morti (-3,5%). Il miglioramento dei dati, ormai
costante da diversi anni, ha permesso all’Italia di raggiungere un – 42,4%
nel numero dei decessi rispetto al 2001, valore in linea con la media euro-
pea UE27, pari al -42,8%, avvicinandosi così di molto agli obiettivi fissati
dalla UE nel Libro Bianco del 2001, che prevedeva la riduzione della mor-
talità del 50% entro il 2010.

Molto è stato fatto, dunque, in termini di maggiore sicurezza sulle stra-
de: sono stati migliorati i sistemi deterrenti di comportamenti scorretti alla
guida (patente a punti, nuovi sistemi di rilevamento della velocità), i siste-
mi di sicurezza stradale (migliori tipologie di guardrail), le tecnologie nei
veicoli (ABS, EPS), la prevenzione degli incidenti attraverso campagne infor-
mative e di sensibilizzazione (pubblicità progresso, manifestazioni, eventi).
Ma evidentemente molto deve essere ancora fatto. 

L’Educazione stradale nelle scuole ha svolto un ruolo fondamentale pro-
prio nella prevenzione, avendo contribuito a informare i giovani sui rischi
della strada e formandoli verso comportamenti corretti di guida nel
momento cruciale dei 16-18 anni. Un momento fondamentale questo nel-
la crescita della persona anche per l’approccio alle regole della strada, in
cui è necessario spendere tutte le energie disponibili per improntare nei
giovani una cultura della sicurezza, sinonimo di cultura della legalità. 

La seconda area, quella dei costi sociali, riguarda problemi di carattere
più indiretto rispetto alla prima area, ma comunque di notevole portata,
e fa riferimento a tutti quei costi dovuti agli incidenti stradali che ricado-
no sullo Stato. Questi costi possono essere suddivisi in tre voci : Perdita
della capacità produttiva, costi umani, costi sanitari e altre voci.



La perdita della capacità produttiva si riferisce alle persone che a segui-
to di incidenti stradali non possono più svolgere attività lavorative, inci-
dendo in questo modo sulla produttività dell’intero sistema-paese. Per costi
umani si intende invece quella parte di danno non patrimoniale che
sostanzialmente si configura con la perdita dell’integrità psicofisica della
persona e/o dei congiunti e che si configurano nei danni biologici e dan-
ni morali che i tribunali italiani, tutti i giorni, quantificano in termini mone-
tari. I costi sanitari sono, ancora, i costi che ricadono direttamente sulla
sanità, come le spese per autoambulanza, pronto soccorso e regimi di rico-
vero. Le altre voci di costo infine comprendono i danni materiali (a cose e
veicoli),  i costi amministrativi (spese per le forse dell’ordine) e i costi giu-
diziari (spese sostenute dall’amministrazione giudiziaria per il contenzioso). 

Se i dati relativi alla prima area, perdita di vite umane, impressionano e
colpiscono dal punto di vista emotivo, il risultato delle spese sostenute dal-
lo Stato relative ai costi sociali ha dimensioni altrettanto impressionanti dal
punto di vista finanziario: solo nel 2008, infatti, sono stati spesi 30.205
milioni di euro, pari a circa al 2% del PIL1.

Terza conseguenza del traffico veicolare, i costi ambientali, infine, rap-
presentano il fattore più difficile da quantificare materialmente, eppure
sempre più tangibile. L’ambiente e il paesaggio italiano, così come la nostra
salute, sono infatti quotidianamente aggrediti dagli agenti inquinanti pro-
dotti dalle emissioni dei motori. Gi spazi verdi nelle grandi città si riduco-
no a favore di nuove strade e nuovi parcheggi, necessari a far posto
all’altissimo numero di auto pro capite delle nostre città, mentre una gran-
de quantità di sostanze tossiche, come le polveri sottili (PM10), il monos-
sido di carbonio (CO e CO2), il benzene, l’ozono e gli ossidi di azoto (NO2),
mettono a grave rischio la salute delle persone. La mobilità motorizzata,
ovviamente, non è l’unica fonte d’inquinamen to atmosferico, su cui inci-
dono anche il settore industriale, quello della produzione di energia, gli
inceneritori e gli impianti di riscaldamento; tuttavia i trasporti su strada, da
soli, contribuiscono al 22% delle emissioni di PM10, al 45% di monossi-
do di carbonio e ad oltre il 55% del benzene rispetto al totale nazionale
(Legambiente, dossier Mal’aria di città 2010). Le polveri inquinanti, inoltre,
sono presenti in notevole quantità anche in zone non densamente abita-
te o trafficate, dove particolari condizioni geomorfologiche, atmosferiche,
di forza e direzione dei venti possono determi nare alte concentrazioni di
polveri sottili. 

Cosa fare per cambiare: gli obiettivi dell’educazione stradale

Analizzando il sistema di mobilità italiano, ed in particolare i suoi effet-
ti, appaiono evidenti quali siano gli obiettivi da perseguire per cambiare la
situazione di fatto. Obiettivi che vengono bene riassunti nell’art 1, comma
2 del Codice della Strada: 
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«Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicu-
rezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, socia-
li e ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di
qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione
del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione».

Riduzione degli incidenti stradali, riduzione dei costi economici, sociali
e ambientali, miglioramento del livello della qualità della vita, migliora-
mento della fluidità della circolazione sono obiettivi che possono essere
raggiunti solo investendo sempre di più sulla sicurezza nelle strade e sulla
tecnologia dei veicoli, informando e formando maggiormente i giovani
sulle buone pratiche per una guida sicura, aumentando le aree verdi per
ridurre lo smog e compensare le emissioni di gas serra, riducendo il nume-
ro sproporzionato di auto che congestionano le nostre città. 

Per realizzare tutto ciò, il contributo che deve dare l’Educazione Stradale
nelle scuole si deve strutturare sostanzialmente in due direttrici di azione:
insegnare la sicurezza stradale; promuovere la mobilità sostenibile, alter-
nativa ai mezzi a motore. 

La prima azione, di “emergenza”, è necessaria per porre subito rimedio ai
danni provocati dal traffico veicolare a motore, ed in particolare alla perdita di
giovani vite sulla strada. La seconda, più complessa e più a lungo termine, è tesa
invece a cambiare strutturalmente il sistema di mobilità e ha progettarne uno
nuovo in grado di tutelare maggiormente l’ambiente e la salute delle persone.

Il MIUR in questi anni, ormai più di dieci, e secondo quanto previsto dal-
la stesso codice della Strada2, ha dunque attivato, in prima istanza, stru-
menti per fornire agli studenti cognizioni e capacità per comportamenti
stradali in grado di salvare vite umane, ma era altrettanto necessario, e dal
2010 questo si è realizzato anche con l’aiuto di Italia Nostra, iniziare un
secondo canale di intervento per modificare culturalmente l’approccio alla
mobilità. Se da un lato è necessario, infatti, dare ai giovani gli strumenti per
essere buoni fruitori della strada, conoscere la segnaletica, i mezzi di tra-
sporto ed il loro corretto utilizzo, dall’altro è di fondamentale importanza
informare sulle conseguenze prodotte dai mezzi a motore e far ragionare i
ragazzi sulle possibilità e i nuovi scenari legati alla mobilità sostenibile. 

Immaginare una città dove tutti utilizzano la bicicletta o i mezzi pubblici,
vorrebbe dire una città con molti meno e meno gravi incidenti, con aria più
pulita, con una viabilità più veloce e senza traffico, con più spazio e tem-
po per vivere la città e il suo paesaggio.

“Educazione alla mobilità sostenibile” vuol dire quindi “Educazione
Stradale” e di essa ne deve essere parte integrante, in quanto unica vera
strategia per raggiungere gli obiettivi di sicurezza e sostenibilità. 

Per modificare una cultura e una economia fondata sul petrolio e quindi
sui mezzi a motore, forse poco possono fare politica e istituzioni, ma tra quel
poco, appunto, c’è sicuramente la grande possibilità di seminare nelle nuo-
ve generazioni la voglia e la capacità di costruire un sistema diverso. Una pos-
sibilità, che il progetto Turismo a scuola di sostenibilità ha voluto interpretare.
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1 ACI – I costi sociali degli incidenti stradali, anno 2008.
2 Art 230 del Codice della Strada, come modificato dalla Legge 29/07/2010 n. 120: “1.

Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento strada-
le e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare
l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell’istruzione,  dell’università e
della ricerca,  […] predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario,
da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, […] che con-
cernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della rela-
tiva segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento
all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferi-
mento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stu-
pefacenti e di bevande alcoliche”.





22.
RIFLESSIONI

METODOLOGICHE
SULLA LETTURA

DEL PATRIMONIO
CULTURALE

E DEL PAESAGGIO





Alfabetizzazione culturale ed educazione ai
patrimoni: l’importanza di costruire una
heritage literacy

AAntonella Nuzzaci
Professore associato di Pedagogia Sperimentale, Università dell’Aquila

1. La formazione di insegnanti e studenti tra multiliteracies e patrimoni 

Il contributo focalizza l’attenzione sull’importanza che la fruizione del
patrimonio culturale, in tutte le sue accezioni, assume per lo sviluppo di
nuove forme alfabetiche sia di insegnanti che di studenti. L’attuale socie-
tà della conoscenza richiede, infatti, agli individui di dotarsi di innovativi
strumenti cognitivi per sostenere i repentini cambiamenti a cui la contem-
poraneità li espone continuamente. Nel passato i beni culturali, che costi-
tuiscono i segni, gli artefatti, i modi di vita condivisi dagli individui, sono
stati considerati come parte integrante di una tradizione e di un insieme
di sistemi simbolici per lungo tempo resi inaccessibili ad ampie fasce di
popolazioni e relegati agli ambiti dell’extrascuola. Essi sono invece oggi
da più parti chiamati a rafforzare i processi di literacy ed i repertori di cono-
scenze e di abilità degli individui allo scopo di edificare profili culturali più
forti1, poiché le diverse esigenze alfabetiche affermatesi negli ultimi anni
hanno spostato l’asse dell’alfabetizzazione verso dimensioni multiple, i cui
ruoli diventeranno in futuro sempre più importanti per la comprensione
diacronica e sincronica delle culture e delle loro diverse espressioni. In un
momento, dunque, in cui le nuove forme di alfabetizzazione (soprattutto
quella mediale) appaiono sfuggenti e non sempre facili da identificare e da
insegnare e dove i generi di comunicazione sono in perenne espansione
attraverso reti, strumenti, comunità e finalità, emerge il bisogno di defini-
re e concettualizzare i nuovi “spazi della formazione”. Allo stesso tempo,
però, nell’era dell’istruzione digitale rinascono e riaffiorano antiche discri-
minazioni che inducono a nuove incomprensioni implicite della rappre-
sentazione, dell’espressione e dell’organizzazione della conoscenza, che,
contestando l’adeguatezza delle pratiche di istruzione tradizionali, rimet-
tono in discussione i contesti e gli obiettivi dell’istruzione. 

Ne emerge una inedita “epistemologia dell’alfabetizzazione” che,
quale complesso processo multimodale operante attraverso canali mul-
tipli e codici pluri-segnici, rende possibile la costruzione di corredi di
competenze sempre più articolati atti ad alimentare negli individui
l’esercizio della cittadinanza attiva. Tuttavia, l’attuale sistema scolastico
non rende facile la promozione di forme significative di literacy multi-
pla2, che implicano ovviamente un cambiamento di paradigma nei modi
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di concepire e realizzare l’istruzione sia in termini di insegnamento che
di apprendimento. Per dare corpo a tale istanza occorre ridefinire il rap-
porto tra scuola ed extrascuola al fine di ridisegnare le aree di interse-
zione culturale che sottintendono l’uso del termine “multiliteracy”3

comunemente impiegato. Quest’ultimo implica, in primo luogo, l’ado-
zione di una crescente gamma di canali e di sistemi di comunicazione
multimodali e semiotici (di significato) che estende, più che sostituire, i
tipi di alfabetizzazione precedentemente legati alla stampa fino ad inclu-
dere nella scrittura e nel discorso l’audio (suono), il visivo (immagini), la
gestualità (il linguaggio del corpo), la spazialità (uso dello spazio), le
modalità multimodali e la combinazione di tutti questi elementi; in
secondo luogo, esso amplifica il campo dell’alfabetizzazione pedagogi-
ca chiamata a tenere conto della diversità culturale e linguistica entro cui
opera la formazione, rispondendo ai cambiamenti globali derivanti dal-
l’interrelazione tra le culture e da una loro più ampia circolazione, dal-
la varietà dei testi e dei contesti. All’interno di una società che sta
divenendo sempre più “globalmente connessa”, sorge allora il proble-
ma della gestione della complessità e della diversità nella varietà dei
contesti locali che, con le loro caratterizzazioni sociali e culturali espres-
se dall’oggettualità e non oggettualità dei beni che li rappresentano, si
impongono come dimensioni vitali nella formazione di insegnanti e stu-
denti e nella strutturazione di quel bagaglio di competenze ritenute fon-
damentali per la trasmissione, costruzione e trasformazione della
conoscenza.

Dovendo quindi rispondere alla domanda relativa a quali siano le impli-
cazioni di una educazione al patrimonio a partire da un’idea di “literacy mul-
tipla” (e viceversa), non possiamo esimerci dal rilevare che la letteratura
riconduca la discussione alla questione delle pratiche di formazione rivisita-
te alla luce della pluralità di linguaggi, codici, canali e simboli che impongono
forme di conoscenza capaci di agire simultaneamente su diversi sistemi di
significazione. Esaminare l’importanza di alfabetizzare ai patrimoni adot-
tando tale chiave interpretativa non vuol dire solo porre il problema del-
l’ampliamento delle concezioni e delle definizioni di literacy di tipo
tradizionale, ma anche allargare la ricerca a generi, metodologie e strumenti
innovativi per trovare moderne vie di acculturazione della popolazione. 

In questa stessa direzione va letto lo sforzo di ri-contestualizzare e ren-
dere esplicito il sofisticato significato di “fruizione” tendente ad avvalora-
re una logica dell’integrazione alfabetica che vede incorporare le pratiche
culturali entro le pratiche d’aula adottando strategie imitative, euristiche
e creative sempre più efficaci che guardino alla scuola con gli occhi dei
territori. Essenziale diviene dunque riflettere su una concezione dei beni
quali “testi culturali” e sulle diverse forme di mediazione educativa impie-
gate per renderli leggibili e interpretabili, poiché non si tratta più di accon-
tentarsi di esplorarli e renderli accessibili a tutti, ma di trasformarli da
“fonti” per la ricerca di informazioni in luoghi per la comunicazione e l’ela-
borazione di informazioni. 



L’intrecciarsi dei diversi costituenti dei beni, da quelli semantici a quel-
li sintattici, comporta alti gradi di connotatività poiché ogni componente
risulta semantizzata e i livelli di decodificazione si connettono gli uni agli
altri. Ne consegue che il bene debba intendersi come un insieme di “ingre-
dienti/strutture” dove ogni elemento assume valore in relazione agli altri
(intratestualità) ed in cui le specificità “scritturali” fanno parte di uno spe-
cifico sistema che si correla ad altri beni tramite i generi, le categorie, le for-
me e così via: il processo di interpretazione del bene nell’istruzione passa
attraverso un percorso di transcodifica che permette di comprendere
meglio i complessi e delicati problemi inerenti l’extratestualità, come anche
di esplorare i nessi tra i diversi codici di riferimento (storici, culturali, este-
tici, iconografici ecc.).

I musei, le pinacoteche, i siti archeologici, le biblioteche, i giardini bota-
nici ecc., nella ricca varietà tipologica di beni a cui si riferiscono (artistici,
archeologici, scientifici ecc.)4, possono concorrere in modo prospettico a
ridisegnare la cultura alfabetica di insegnanti e studenti ricercando formati
di alfabetizzazione in contesti diversi ed identificando componenti che
documentino il valore dei repertori simbolici di cui la cultura si nutre. Ciò
comporta che insegnanti ed apprendenti imparino a: 
1. esaminare le dimensioni personali, sociali, culturali e storiche dei lin-

guaggi e delle forme di alfabetizzazione; 
2. studiare quanto accade nei nuovi codici; 
3. accrescere il patrimonio conoscitivo ed esperienziale; 
4. apprendere a gestire forme di alfabetizzazione multipla istituendo pon-

ti di raccordo tra l’insegnamento e l’apprendimento, tra l’istruzione e
la società, tra contesti scolastici e non scolastici ecc.
Riprogettare i curricoli degli studenti così come anche la formazione

iniziale e continua degli insegnanti alla luce di tali considerazioni induce in
prospettiva a tenere conto di tutte le dimensioni alfabetiche di cui i beni
sono potenzialmente latori espandendo i confini culturali del “letterato”
del 21° secolo, il quale costruisce il suo corredo conoscitivo ed esperien-
ziale creando significati con modalità differenti (anche simultanee) di rap-
presentazione e di comunicazione combinando in maniera originale segni
e simboli diversi. Si tratta di fornire risposte sempre più appropriate e per-
tinenti agli emergenti bisogni sociali, comunicativi ed informativi, imme-
diati e mediati, per costruire repertori interpretativi organicamente più
solidi.

Se, allora, in una visione di più ampia comprensione della literacy5, i
programmi di formazione degli insegnanti italiani6 dovrebbero essere ripen-
sati in risposta alle esigenze di alfabetizzazione multipla, le strategie del-
l’insegnamento nell’età dell’informazione7, che ha trasformato il modo
vivere, studiare, lavorare e comunicare dei soggetti, non possono che
modificarsi in funzione di una più accurata analisi delle risorse a disposi-
zione e in riferimento ai molteplici costituenti culturali e alle multiformi
tipologie di patrimonio (anche di tipo tecnologico) per adeguare l’istru-
zione ai cambiamenti della vita post-moderna.
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2. Fruizione e bei culturali nell’ottica dell’alfabetizzazione multipla

Il dibattito sui processi di democratizzazione culturale si è soffermato
a considerare la necessità di un ampliamento della base sociale della frui-
zione (scolastica e non) per accrescere la consapevolezza culturale, che
concorre ad inscrivere l’individuo nella società e nella cultura di riferi-
mento poiché la funzione simbolica dei beni si articola nella concretiz-
zazione ed utilizzazione delle parole, delle immagini e degli oggetti del
mondo reali e virtuali. Se è vero allora che l’alfabetizzazione deve favo-
rire l’acquisizione di atteggiamenti e di capacità indispensabili per padro-
neggiare, adoperare ed integrare diversi codici e media, la formazione di
insegnanti e studenti non può allora prescindere da una revisione delle
pratiche alfabetiche che implichi un uso abituale ed appropriato dei beni,
veri e propri “creatori di realtà”, che abiliti tutti gli individui, indipen-
dentemente dal loro stato sociale e culturale, ad usare la varietà di lin-
guaggi per connettere le informazioni provenienti da fonti e canali
differenti. Aiutare gli insegnanti ad assumere una visione di alfabetizza-
zione in vista dell’assunzione di insiemi conoscitivi complessi intrinseca-
mente situati nel ricco patrimonio personale, collettivo, storico, culturale
e sociale e che comporti la capacità di imparare a coltivare negli studenti
un atteggiamento simile implicante un pieno riconoscimento delle forme
alfabetiche variabili nel tempo e nelle comunità, significa affermare una
idea di literacy quale pratica sociale coinvolgente specifiche istituzioni
(scuola), irrinunciabili competenze (leggere, scrivere, far di conto,
apprendere ad usare le tecnologie e conoscere almeno una seconda lin-
gua comunitaria) e una serie inestricabile di fattori (sociali, storici ecc.)
che non si possono ignorare8.

L’educazione ai patrimoni si dilata su un continuum curricolare (forma-
le, informale, non formale) che si esplica in un processo sociale inclusivo
della diversità culturale che impone la rivisitazione delle forme consuete di
alfabetizzazione collocandole in visioni che richiedono sforzi notevoli per
definire cosa significhi essere alfabetizzati nella nuova società dell’infor-
mazione e del sapere. Per questa ragione la multiliteracy deve essere pen-
sata come “bersaglio mobile”9, che cambia continuamente modificando
il suo significato a seconda di ciò che la società si aspetta che gli individui
alfabetizzati sappiano fare10 e richiamando complesse interrelazioni tra la
domanda sociale e le competenze individuali. 

La questione centrale allora non è tanto quella di comprendere come
si faccia ad alfabetizzare gli individui, ma come si riesca a renderli alfabe-
tizzati ed a continuare ad esserlo nel tempo attraverso l’uso di diverse fon-
ti e categorie di patrimonio; vale a dire come aiutarli ad apprendere le
molteplici forme alfabetiche che agiscono nei beni e che emergono inces-
santemente nelle loro trasformazioni. Per gli insegnanti appare quindi
urgente rendersi conto di quanto e di come stia cambiando l’alfabetizza-
zione e di come essa chieda di essere precisata in rapporto ai soggetti, ai
beni, agli spazi ed ai territori con l’intento di comprendere meglio le carat-



teristiche del “letterato post-moderno”, capace di impiegare i nuovi lin-
guaggi in maniera differenziale11. 

Visto poi che le nuove configurazioni alfabetiche comportano modi di
operare comunicazionali spesso sconosciuti agli insegnanti12, e la cui man-
canza di familiarità genera nelle pratiche didattiche una persistente incon-
gruenza tra le esperienze scolastiche degli studenti e quelle da loro
condotte all’esterno della scuola13, imparare a servirsi culturalmente del
patrimonio può concorrere a colmare tale divario sostenendo i docenti nel
tentativo di rispondere sempre più appropriatamente alle molteplici esi-
genze ed interessi degli allievi, di capire il loro modo di costruire i signifi-
cati, di capitalizzare tutte le esperienze di alfabetizzazione e di valorizzare
le competenze che portano con loro a scuola. Alfabetizzare ai patrimoni
vuol dire alfabetizzare al mondo reale per meglio dominare il complesso di
variabili che intervengono all’interno dei processi di insegnamento e di
quelli di apprendimento impiegando strumenti idonei a creare, produrre e
distribuire testi plurimi. 

Il gioco dinamico di elementi (parole, immagini, suoni ecc.) che agisce14

entro il patrimonio mostra come il bene non accresca solo la potenziale
costruzione di significati, ma serva a creare sistemi semiotici che trascen-
dano il contributo collettivo delle sue parti costitutive. Il processo di costru-
zione della conoscenza attraverso i beni stimola insegnanti e studenti a
capire, indagare e determinare le cornici e le prospettive culturali di riferi-
mento infondendo nuovi contenuti nel curricolo scolastico, ma soprattut-
to modificando la struttura e l’organizzazione del sapere, i modi di
visualizzare e interagire con esso, trasformando i soggetti in produttori di
conoscenza e non solo in consumatori di conoscenza prodotta da altri e
costringendoli a ri-posizionarsi socialmente. I beni entrano infatti in stret-
ta relazione con l’identità culturale, la quale, connessa ai valori, alle storie
personali e collettive, agli atteggiamenti e alle convinzioni, non può esse-
re separata dal processo di creazione della conoscenza stessa. 

Una pedagogia del patrimonio che vada nella direzione della multilite-
racy ri-concettualizza il significato di conoscenza per renderlo più rappre-
sentativo ed inclusivo della diversità e per rimodellare le cornici di
riferimento, le prospettive ed i concetti che costituiscono i saperi e le com-
petenze scolastiche modificando l’insegnamento allo scopo di facilitare il
successo scolastico di tutti gli studenti al di là delle loro differenze e parti-
colarità individuali. Ciò allarga allora quel ventaglio di stili, strategie, meto-
dologie di insegnamento che entrano in relazione con una vasta gamma
di approcci di apprendimento propri a differenti gruppi sociali, impen-
dendo che si continui a connettere la fruizione a quelle forme di esclusio-
ne sottili15 che nel passato l’hanno racchiusa entro un sistema elitario che
serviva a garantire il possesso dei patrimoni simbolici della cultura solo a
coloro che provenissero da certe classi sociali, tenendo fuori ampie cate-
gorie di soggetti considerate da sempre inadeguate a coglierne il senso.
Questo perché il sapere registrato e codificato nei segni di cui i beni si
costituiscono è assimilabile solo da un detentore del codice a cui essi fan-
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no riferimento ed è allo stesso tempo legato a modelli valoriali, compor-
tamentali e di atteggiamento che organizzano e canalizzano le relazioni
essenziali pratiche ed immaginarie. Pertanto i beni sono considerati come
segni che fanno parte di un sistema, la cultura, che assicura gli scambi tra
gli individui e tra questi e la società e che fa comunicare una esperienza
esistenziale ed un sapere costituito16 ad altri individui. Nel campo della
mediazione educativa, l’accesso alla comprensione dei fatti e degli ogget-
ti culturali passa attraverso l’analisi delle manifestazioni percepibili e dei
rapporti di significazione che essi stabiliscono con il recettore; per tale
motivo la descrizione e la riflessione sul senso delle pratiche di fruizione
nella formazione vanno intese nella direzione della conquista del sé in rela-
zione agli altri e del tentativo di rifondare il senso di appartenenza ad una
collettività. In questa chiave interpretativa il bene, nella sua doppia veste
naturalistica e culturale, viene messo in rapporto con la literacy in funzio-
ne dei peculiari modi in cui struttura il messaggio e dei suoi rapporti con
il recettore, aprendo vie inconsuete per esplorare la cultura, pensata come
espressione di una umanità senza classi e senza frontiere, poiché in una
società democratica, a base sociale ampia, i patrimoni simbolici devono
essere accessibili e comprensibili a tutti. 

3. Turismo scolastico (culturale?) e multiliteracies: una “pratica sostenibile”

È innegabile che i patrimoni culturali alla fine del ventesimo secolo sia-
no ancora non equamente accessibili a molti e che grandi aspettative si
registrino per i contributi che le attività scolastiche possano fornire all’ac-
crescimento della qualità della fruizione dei beni da parte di coloro che
sono stati sempre esclusi da tale pratica. Allo stesso tempo, e non neces-
sariamente di conseguenza, il numero di persone che fruisce di beni in
tutto il mondo è notevolmente aumentato, così come la motivazione e
l’impegno ad utilizzare le varie tipologie di patrimonio da parte dell’istru-
zione a tutti i livelli. Nonostante tutto però poco credito e spazio viene
ancora riservato dalla scuola al turismo culturale ed alle sue influenze sui
repertori conoscitivi degli studenti, che andrebbero attentamente esplorate
per perseguire forme di apprendimento integrato. 

In questa cornice si innesta la questione di una “scienza dell’insegna-
mento” ispirata alla multiliteracy17, capace di ampliare i registri professio-
nali degli insegnanti offrendo loro l’occasione di identificare nel processo
di esplorazione, spiegazione, elaborazione e valutazione quegli aspetti ed
elementi del patrimonio che siano efficacemente spendibili a scopi curri-
colari, nonché di indagare ulteriori maniere di coinvolgimento degli stu-
denti per incrementarne le acquisizioni e rafforzarne la motivazione ad
apprendere. 

Il turismo scolastico, proprio nell’accezione della multiliteracy, costitui-
sce uno dei canali preferenziali per attingere al capitale degli studenti, alle
loro identità, alle loro forme linguistiche alimentando le opportunità di



acquisizione a partire dalle specificità culturali di ciascuno scegliendo “stra-
de pedagogiche alternative” che adottino gli spazi di interazione ed inter-
sezione multimodale tra linguaggi, territori e luoghi della conoscenza per
intensificare le pratiche di alfabetizzazione consuete ed integrarle coeren-
temente in un continuum formativo che non prevede cesure tra appren-
dimenti formali, informali e non formali. 

Gli specifici significati che i “beni culturali” veicolano, quali risorse mul-
timodali disponibili, nutrono quelle abilità che permettono ai soggetti di
selezionare, decodificare ed interpretare la complessità del reale riconfi-
gurando i profili che servono a ristrutturare il loro capitale culturale alla
luce delle esigenze della nuova società dell’informazione. Rendere il turi-
smo funzionale alla scuola vuol dire allora riuscire a mettere in condizione
studenti ed insegnanti di approfittare concretamente della differenziazio-
ne del sapere e dei contesti puntando all’estensione delle “possibilità socia-
li dell’istruzione” e favorendo una democrazia meglio rispondente ai
“bisogni umani”. Riuscire a sfruttare nell’insegnamento “la varietà delle
risorse” rese disponibili da un turismo scolastico di qualità va senza dub-
bio a beneficio della diversità degli studenti, nel senso di
− promuovere percezioni diverse dei fatti, dei fenomeni e degli eventi cul-

turali: è probabile che aggiungendo e variando le vie di ingresso ai signi-
ficati si comprenda meglio;

− sostenere forme diverse di comprensione: è probabile che ampliando
la percezione si estenda la conoscenza che fa accedere a nuovi signi-
ficati;

− rinforzare la comprensione: è probabile che impiegando ausili o sup-
porti supplementari per la costruzione di nuovi significati si attui una
ripetizione e un rinforzamento sia durante l’insegnamento sia dopo che
esso ha avuto luogo;

− aiutare a ritenere quanto appreso: è probabile che usando risorse mag-
giormente allettanti si sedimentino meglio le acquisizioni;

− motivare e suscitare interesse: è probabile che utilizzando sensi diversi
e vie di conoscenza plurime si susciti maggiore interesse nei soggetti,
in quanto differenti supporti assolvono meglio alle difficoltà di com-
prensione incontrate;

− offrire una varietà di stimoli: è probabile che incrementando la ripeti-
zione con differenti canali sensoriali e mezzi si accresca maggiormente
l’apprendimento;

− rendere efficace l’uso del tempo: è probabile che soggetti più moti-
vati e interessati spendano il tempo di apprendimento più efficace-
mente. 

Tutto ciò può avvenire a patto che si operi una ri-concettualizzazione
degli approcci pedagogici alle forme di turismo scolastico in funzione del
riconoscimento di vie multimodali e multimediali idonee a ri-definire la
comunicazione educativa attraverso i “beni”, considerati come fonti/risor-
se/supporti di quelle strategie di insegnamento con cui “assistere” l’ap-
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prendimento entro un sistema che le rende effettivamente spendibili, in
termini di:
− pianificazione e sintesi su alcune questioni essenziali che riguardano il

processo di acquisizione;
− apparati informativi indispensabili e supplementari offerti agli studenti

per completare la lettura della realtà, per provvedere ad integrare una
certa attività e per estendere con altre categorie l’incompleto universo
conoscitivo a tutto vantaggio della trasparenza;

− arricchire il quadro informativo per assolvere efficacemente agli obiet-
tivi previsti.
In un disegno formativo complessivo che vede l’uso delle risorse “beni”

attraversate dal turismo culturale, si tratta prevalentemente di:
− fornire esperienza concreta non facilmente accessibile attraverso altre

fonti;
− motivare ed interessare l’apprendente;
− aumentare la ritenzione;
− diversificare l’apprendimento;
− fare un migliore uso del tempo di classe;
− incrementare e raccordare diverse famiglie di abilità;
− accrescere le abilità comunicative;
− sostenere le competenze trasversali.
Il turismo scolastico si rapporta sul piano didattico a tre condizioni:
− ai principi chiave che soggiacciono ad esso;
− al tipo di risorse che mette in gioco;
− agli usi che si fanno di esso.

È proprio in base a tale ragionamento che occorre ricollocare il turismo
scolastico entro il filone critico della literacy tradizionale che ha proble-
matizzato la nozione stessa di alfabetizzazione 18, riformulandola alla luce
di pratiche socialmente e culturalmente costituite all’interno di precisi spa-
zi sociali e istituzionali, nei quali vive quel complesso di competenze che
conducono l’individuo ad una più profonda comprensione dei problemi e
ad una maggiore assunzione di quegli elementi che gli permettono di eser-
citare la cittadinanza attiva. 

La disgiunzione esistente tra pratiche di alfabetizzazione realizzatesi
all’interno della scuola e quelle compiutesi nella società riconduce dunque
la literacy entro una visione trasformativa dei processi di insegnamento-
apprendimento che implica una vasta gamma di azioni creativamente e
cognitivamente impegnative che invitano l’istruzione ad una più diffusa
consapevolezza critica dei beni, data dalla relazione di questi ultimi con i lin-
guaggi e gli usi, con le comunità di riferimento, con i processi di adatta-
mento ai cambiamenti culturali e con gli apparati conoscitivi. Questi ultimi,
dovendo includere necessariamente la capacità riflessiva, dialogica e colla-
borativa, si rafforzano proprio in virtù della fruizione dei patrimoni eviden-
ziando la negoziazione di identità tra docenti e studenti quale mezzo
fondamentale per creare contesti di empowerment.



In un momento il cui il sistema dell’istruzione vive una vera e propria “cri-
si” occorre allora sollecitare l’utilizzo di approcci integrati di carattere multi-
dimensionale che sappiano istituire nessi di corrispondenza tra aree di
competenza e contesti. Appare determinante per il progetto curricolare ricol-
locare il rapporto scuola-turismo entro un nuovo paradigma interpretativo
che vede la fruizione come parte di un continuum esperienziale atto a capi-
talizzare la cultura e ad armonizzare i diversi livelli di significato della realtà.

Nel panorama contemporaneo sull’alfabetizzazione uno tra i fattori
maggiormente incisivi è proprio quello della natura delle risorse e degli
strumenti forniti agli individui per accedere a tali livelli. Pensiamo, per
esempio, alla città che da sempre si esprime in forme concrete e la cui
struttura, in un certo momento storico, non si definisce come una sorta
di dizionario in cui rintracciare singoli elementi della vita quotidiana quan-
to piuttosto come enciclopedia culturale che può spiegare sia i significa-
ti degli oggetti che le relazioni tra essi e la loro storia e che rimandano ad
altri oggetti che completano il senso della comunicazione stessa: ogni
elemento urbano rinvia ad un altro; la città, corredata di segni e di strut-
ture, di cui occorre possedere sintassi e grammatica per comprenderla,
vive di quegli elementi urbanistici che invitano a percorrerla in tutti i suoi
aspetti stimolando l’esperienza cognitiva, emotiva ecc. che costituisce per
i cittadini l’apprendimento di quanto essi devono conoscere per essere
definiti tali.

Il “turismo scolastico diviene “culturale” quando: delinea le basi con-
cettuali di un apprendimento che entra a far parte di un progetto inte-
grato di formazione mirante alla costruzione di un’alfabetizzazione sociale
che induce all’assunzione di innovative linee metodologiche e ad un com-
plesso ed articolato quadro analitico e conoscitivo; apre nuovi varchi alla
literacy; attribuisce importanza alla vita quotidiana degli studenti, alle spe-
cifiche realtà ed ai territori nei quali questi sono inseriti nel tentativo di
sfruttare le risorse che i differenti contesti rendono disponibili per valoriz-
zare gli apprendimenti. 

Tuttavia, fino ad ora scarse azioni di formazione sono state intraprese
per mettere gli insegnanti in grado di attingere alle risorse che i viaggi cul-
turali offrono e di comprenderne i vantaggi per le pratiche di alfabetizza-
zione. Il fatto che il turismo scolastico metta in gioco la costruzione e la
gestione del sistema didattico e la sua possibilità di miscelare linguaggi in
una vasta gamma di combinazioni semantiche veicola altre prospettive
metodologiche e disciplinari. In questo senso la nuova alfabetizzazione,
adottando i “linguaggi misti”, apre un focus particolare sul versante del-
la fruizione del patrimonio quando si dirige a considerare l’ampia varietà
di modalità che comprende sia viaggi di istruzione più articolati e prolun-
gati (campi, gite ecc.) sia visite giornaliere ai siti archeologici, musei ecc.
con evidenti implicazioni semiotiche dei testi, dei contesti, dei mezzi e degli
ambienti coinvolti. Tale discorso prende le mosse dal consolidamento del
rapporto tra pratiche d’aula e pratiche esterne nel tentativo di determina-
re una migliore:
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− teorizzazione dei testi pluri-segnici; 
− comprensione dei problemi riguardanti i processi di insegnamento-

apprendimento;
− definizione dei codici e loro contaminazione;
− chiarificazione delle dimensioni teoriche, pratiche e metodologiche;
− integrazione e comprensione delle pratiche d’aula;
− classificazione dei testi, dei repertori e delle risorse;
− elencazione delle caratteristiche delle qualità dei viaggi culturali;
− individuazione dei luoghi delle relazioni, dei contesti e degli apprendi-

menti significativi;
− chiarificazione delle competenze e delle professionalità interessate;
− spiegazione del tipo progettualità e di proposta educativa.

Il turismo scolastico orienta i futuri apprendimenti quando include pra-
tiche sostenibili in aree culturali che potrebbero essere minacciate dalla
dimenticanza e che, se opportunamente fruite, consentirebbero di varca-
re i confini disciplinari, di porre in interrelazione i problemi, di sostenere
opportuni approcci interdisciplinari che fanno prosperare un’idea di soste-
nibilità dell’istruzione quale valore fondamentale, allo stesso tempo loca-
le e globale. Si tratta di una forma di ecoturismo culturale effettuato da
una comunità scolastica all’interno di una comunità più ampia che riman-
da a modelli alternativi di turismo e di istruzione che mettono in discus-
sione le pratiche dominanti di massa e quelle più consuete di educazione.
L’ecoturismo culturale trova spazio nelle “quote di curricolo locale” met-
tendo in crisi i “centri tradizionali della conoscenza” e conducendo gli
allievi ad apprezzare ed a capire il territorio. E nel farlo contribuiscono,
insieme agli insegnanti e all’intera comunità scolastica, al sostentamento
della comunità locale, alla conservazione della sua cultura e delle risorse
da cui dipendono. 

È chiaro che tali generi di apprendimento implicano in chi insegna com-
petenze e conoscenze legate alla gestione di una “didattica plurima” che
prevede forme di accesso al turismo scolastico quale “pratica sostenibile”
dell’educazione capace di tenere conto dei risultati della ricerca, quali rife-
rimenti importanti per lo sviluppo di raffinate interpretazioni didattiche di
tipo disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare e di precise strategie
di insegnamento ad esse inerenti. 

Un turismo culturale incorporato nell’insegnamento e nel curricolo mar-
ca una visione più profonda della didattica e della conoscenza perché apre
a destinazioni, ad idee, a comunità ecc. a beneficio culturale e sociale di
tutti gli individui. In primo luogo, in quanto il connubio tra turismo cultu-
rale, multiliteracies e curricolo induce la didattica ad una maggiore espan-
sività, integrazione, reattività, innovazione, chiarezza, autonomia,
accessibilità, sintesi e coordinamento. In secondo luogo, in quanto esso
aiuta a chiarire la direzione verso la quale sta andando l’insegnamento in
termini di contenuti disciplinari, di strategie ecc.19. Ciò favorisce l’edifica-
zione di un pensiero curricolare capace di creare competenze chiave tra-



sferibili, promuovendo una “salute culturale dinamica” che va al di là di
quella fisica e mentale per includere dimensioni diverse come quelle fami-
liari, comunitarie, nazionali, internazionali e globali, secondo un modello
più completo di promozione della “salute culturale” coerente e consape-
vole. 

L’opportunità per la scuola è dunque quella di esaminare la trasfor-
mazione dell’istruzione che penetra sempre più alcuni aspetti della vita
sociale creando un ambiente di apprendimento che utilizza l’oggetto di
studio come mezzo di studio. Gli insegnanti possono impiegare i beni
per aiutare gli studenti a sviluppare una comprensione delle discipline
delineando un quadro concettuale entro cui pensare il viaggio quale
pratica culturale e territoriale avente precise qualità semiotiche e socia-
li sollecitati dall’adozione di precise strategie che determinano la riso-
luzione di peculiari problemi logistici e concettuali nella pianificazione
e nell’attuazione della didattica. Purtroppo però gli attuali modelli cul-
turali sembrano influenzare le decisioni scolastiche in fatto di uso con-
formistico delle risorse turistiche e molti studi mostrano come diversi
gruppi scolastici preferiscano selezionare con attenzione le risorse infor-
mative di viaggio trasformandosi in viaggiatori differenziali cultural-
mente sensibili proprio in virtù degli atteggiamenti che di volta in volta
assumono, così come testimoniano le scelte operate a proposito delle
destinazioni di viaggio. È certo però che conoscenze ed esperienze pre-
gresse influenzino l’uso delle fonti informative e la scelta dei tipi di pia-
ni di un itinerario. I viaggiatori scolastici maggiormente esperti fanno
spesso affidamento proprio sulle conoscenze pre-esistenti o sulle espe-
rienze consolidate. 

Investimenti efficaci ed efficienti nel turismo scolastico richiederebbero
comunque la considerazione sistematica di atteggiamenti culturali e pre-
ferenze che gli insegnanti manifestano quali mediatori per eccellenza del
patrimonio nell’istruzione, con la selezione di risorse che varia considere-
volmente rispetto alla loro personale esperienza di fruizione. Ricordiamo
come i più recenti studi sull’apprendimento, come è il caso della lingua
inglese, mostrino come le esperienze di turismo scolastico riflettano chia-
ramente alcuni dei progressi compiuti nel campo dell’innovazione di tipo
metodologico-didattico20.

I luoghi e gli spazi del patrimonio si trasformano in aule multilivello,
multiculturali, multicodice diversificate che incorporano l’unità nella diver-
sità e la diversità nell’unità con incontrovertibili benefici per le pratiche di
classe. I comportamenti di fruizione scolastica si aggiungono alla crescen-
te base di conoscenze e di pratiche di istruzione in una varietà di atteg-
giamenti, comportamenti e competenze che modifica gli stili di
apprendimento e rende più facilmente adeguabili gli scopi ai contesti.
Questo perché i territori sono beni che l’istruzione rende comprensibili a
tutti, non come “carte topografiche”, ma nella loro culturalità come stra-
ti di lettura della realtà, che costituiscono un riferimento della “topogra-
fia dell’umanizzazione dei paesaggi”. 
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L’istruzione introduce una motivazione cognitiva ed affettiva profonda,
strutturale, che legittima il turismo scolastico quale forza della “seduzio-
ne intellettuale”.

4. Per una formazione al turismo scolastico: i “beni” come tracce della cultura

Con l’espressione “turismo scolastico”, frequentemente utilizzata, si fa
riferimento a tutte quelle forme di “visita culturale” che si verificano nel-
la scuola e che coinvolgono presumibilmente luoghi e spazi diversi, che
includono sia la classica “gita scolastica” sia l’uscita giornaliera presso un
sito archeologico, un giardino botanico, un museo ecc. Tuttavia, tale
espressione è fuorviante, in quanto generica, poiché le dimensioni di tale
fenomeno si sovrappongono, implicando organizzazioni diverse che non
rendono merito alla sostenibilità di un supporto indispensabile per l’istru-
zione. Nello specifico, il fatto che i luoghi di interesse mondiale vengano
posti all’attenzione dei fruitori scolastici come significanti della cultura del-
l’umanità determina anche una responsabilità nei confronti di comporta-
menti adeguati alla loro utilizzazione coerente. La trasmissione e la
costruzione della conoscenza comportano un’articolazione categoriale dei
beni da impiegare a vantaggio dell’istruzione e della competenza unifor-
memente distribuite lungo una ascissa che rappresenta un continuum che
indaga, conosce e struttura il corpus scientifico della conoscenza dei fat-
ti, degli eventi e dei fenomeni culturali e naturali in un progressivo per-
corso di adeguamento dei codici della fruizione ai codici della trasmissione. 

Non si tratta direttamente, o indirettamente, di sostenere un’idea di
turismo scolastico quale forma di attività culturale specializzata, poiché la
tesi che esso sia sostenuto da una gigantesca macchina economica che
non ha fondamenti teorici solidi con evidenti implicazioni pratiche per inse-
gnanti, educatori, dirigenti ecc., pone l’analisi del rapporto tra turismo e
alfabetizzazione su un terreno sdrucciolo che non tiene conto delle reali
esigenze del visitatore scolastico, che andrebbero, al contrario, accurata-
mente valutate e sviluppate in programmi didattici perfezionati da una
opportuna progettazione per le necessarie implicazioni che esso compor-
ta a livello curricolare. È così che per riuscire ad abbattere il condiziona-
mento ed il conformismo turistico si fa leva su:
− la capacità di superare stereotipi culturali;
− la capacità di mettere in relazione la cultura di origine con le culture

altre;
− la sensibilità culturale;
− la capacità di identificare e utilizzare una varietà di strategie culturali.

Questo approccio può verificarsi a patto che la competenza ed il curri-
colo si muovano in una logica di continuità che vede la progettualità edu-
cativa porre l’attenzione sulla “cultura” e sui suoi elementi quale serie
incredibile di materiali e di opportunità per migliorare l’istruzione. Quando



si trascura di insegnare agli studenti in modo esplicito come attingere al ric-
co patrimonio alfabetico attraverso i beni non li si prepara ad essere citta-
dini pienamente alfabetizzati del 21° secolo, poiché oggi la literacy non
può essere compresa separatamente dal sempre più interconnesso mon-
do tecnologico, sociale e politico in cui si vive e si lavora, che influenza
l’evoluzione del leggere, dello scrivere, del parlare, dell’ascoltare e inco-
raggia ad una continua “ristrutturazione” della conoscenza 21. 

I caratteri mutevoli e flessibili dell’alfabetizzazione di aree di indirizzi
diversi come tecnologie, multimedialità, relazioni ecc. chiede agli inse-
gnanti di affrontare attraverso il turismo scolastico la crescente moltepli-
cità e integrazione di modalità significative di costruzione dei significati
per aprire alle relazioni tra “testi” visivi, audio, spaziali e comportamenta-
li 22 ed alla partecipazione sociale e culturale. Gli studenti, a loro volta,
sono autorizzati a fornire significati in maniera multimodale dando corso
ad alfabetizzazioni scientifiche, tecnologiche, visive, gestuali e spaziali nel-
la consapevolezza dell’importanza di imparare ad usare i sistemi di sim-
boli, compresi quelli delle immagini, dei suoni e della musica, come mezzi
di auto-espressione e di comunicazione che fanno parte integrante della
vita contemporanea 23. I simboli hanno una radice culturale e la loro cor-
retta interpretazione richiede sempre il riferimento a tavole assiologiche
ed a codici storicamente condizionati, anche se la loro decifrazione si spo-
sta dalla convenzionalità dei codici all’individualità.

Il profilo del letterato moderno è in continua evoluzione24 e ciò com-
porta l’accettazione dell’intima connessione esistente tra alfabetizzazio-
ne e patrimonio, la quale sfida all’integrazione di strumenti culturali in
modo tale che i diversi tipi di testi, come pure i differenti modi di lettura
e comprensione di essi, creino nuovi approcci e facciano nascere quelle
innovative “aule multimodali” fondate su stimoli linguistici, visivi, spa-
ziali, digitali, mediali, tecnologici ecc. che aprono a forme di alfabetizza-
zione critica25. 

Gli obiettivi del turismo culturale sono diretti ad aiutare gli insegnanti: 
− ad integrare il patrimonio nella progettazione al fine di rendere l'istru-

zione significativa e mirata; 
− ad acquisire alcuni preziosi suggerimenti, conoscenze e strumenti per

sostenere l’insegnamento;
− ad incoraggiare l’uso di forme multimodali per rinnovare i repertori

disciplinari in senso interdisciplinare e transdisciplinare;
− a facilitare i processi di trasposizione didattica;
− a rendere efficace i risultati dell’alfabetizzazione caratterizzata da for-

me emergenti in rapida evoluzione, da significati differenti connessi alla
molteplicità dei codici interessati e da gruppi culturalmente e linguisti-
camente diversificati;

− a comprendere e a ridurre il divario tra teoria e prassi;
− ad ampliare la conoscenza circa le nuove “alfabetizzazioni” nell'inse-

gnamento e nell'apprendimento e di connetterle virtuosamente al cur-
ricolo scolastico. 
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L’alfabetizzazione dovrebbe dunque sostenere modalità di acquisizione
dei significati diverse da quelle puramente linguistiche non semplicemen-
te incorporando in esse linguaggi visivi, sonori, gestuali, significati spazia-
li e multimodali, ma raccordando questi ultimi e le prime in insiemi
complessi. L’esempio è dato dalle arti con cui gli studenti imparano ad uti-
lizzare linguaggi differenti per comunicare e interpretare i significati. 

È ovvio che il turismo scolastico così inteso è un turismo culturale di
qualità capace di dotare il fruitore di quegli apparati cognitivi, affettivi e
sociali atti a ricevere ed a comprendere i messaggi scientifici (ed umanisti-
ci) che i territori e le loro risorse esprimono contando su competenze e
conoscenze che possono arricchire l’apprendimento di nuovi concetti e
idee. Si tratta qui di inserire il discorso sul turismo scolastico entro una cor-
nice semiologica dove la cultura viene intesa come insieme di informazio-
ni trasmesse nel tempo dalla società oltre che, per dirla con Lotman 26,
come un sistema modellizzante che ha la capacità di organizzare secondo
determinate regole gli elementi che lo costituiscono. In questa accezione
i beni culturali potrebbero essere concepiti sia come testi elaborati da una
certa cultura sia come sistemi modellizzanti secondari con cui quest’ulti-
ma veicola le informazioni. Testi/sistemi capaci di fornire ad insegnanti e
studenti preziose informazioni solo quando consentono il passaggio a for-
me profonde ed aperte di insegnamento che integrano e rendono coe-
renti i diversi processi e quando sostengono l’apprendimento con generi
di acquisizione, indicazioni ed apparati informativi aggiuntivi non rintrac-
ciabili altrove. In ogni caso, l’insegnamento della semiotica della cultura
costringe all’assunzione della responsabilità da parte degli attori nell’ope-
rare generalizzazioni a partire da frammenti/beni con cui bisogna avere il
coraggio di immaginare la globalità senza poi staccare i piedi dal luogo e
dallo spazio che l’ha ispirati per ricostruire un sistema culturale a partire
dalle piccole tracce lasciate nel tempo. Questi beni, materiali ed immate-
riali, intesi come segni della cultura vanno “linguisticamente tradotti” a
livello educativo lasciando inalterata la condivisione dell’insieme che reg-
ge la concatenazione espressiva e la realizzazione segnica tra sistemi di
significazione diversi.

Nelle aule, gli insegnanti assumono continuamente decisioni che riguar-
dano l’apprendimento degli studenti e la loro comprensione dei beni al
fine di pianificare le attività di apprendimento maggiormente rilevanti e
significative. Per gli insegnanti i beni costituiscono l’opportunità di dimo-
strare agli studenti che si può apprendere in modi differenti e di attingere
a strategie diverse per farli accedere ai significati in un processo di espan-
sione continua della didattica quale piano di produzione delle pratiche cul-
turali che offre agli studenti un senso di identità, luogo e speranza. Ciò
chiede agli studenti di essere capaci di rappresentare la loro comprensio-
ne interna in modi esterni. Il lavoro didattico, concepito all’interno di una
pedagogia della multiliteacies, va proprio in tale direzione e realizza un
sistema d’azione che dà luogo ad una vasta gamma di attività integrate
dirette a costruire i significati con canali e metodologie alternative rispet-



to al passato. Quando un insegnante usa risorse esterne alla scuola non
può non essere consapevole del fatto che l’ampiezza delle conoscenze
pregresse degli studenti variano notevolmente a seconda del loro back-
ground sociale e culturale. Di conseguenza, sembra importante che egli
non limiti i modi in cui gli studenti possano rappresentare ciò che già san-
no al fine di poter incidere in maniera più incisiva sui loro repertori cono-
scitivi. È proprio in questo percorso di comprensione della cultura che i
beni possono contribuire a far superare alcune difficoltà incontrate dagli
studenti nel comprendere gli elementi che ne fanno parte, trasponendo-
le a livello diverso e non consueto come in una combinazione analogica
dove l’accesso ai simboli è determinato dalla capacità degli insegnanti nel-
l’individuare vie apprenditive alternative: partire dalle culture e dai patri-
moni individuali per andare al di là di se stessi e più lontano.

Il turismo culturale concorre a creare attraverso i patrimoni un meta-
linguaggio per generi e registri applicabili a diverse forme di beni/testi lega-
ti ai differenti modi di conoscere (epistemologie). Il suo scopo diviene allora
quello di: 
− sviluppare competenze nell'insegnamento;
− co-costruire le identità; 
− favorire pratiche translinguistiche, transculturali e transmediali; 
− facilitare l’incontro tra lingue, alfabetizzazioni e culture. 

Nel fare questo esso focalizza contemporaneamente l’attenzione su:
− i significati, con il focus sulla capacità critica che consente di giungere

in profondità nella conoscenza;
− i linguaggi, con il focus sulla comprensione dei codici e sull’assunzione

di una consapevolezza critica di come i linguaggi siano forme di capi-
tale intersecantesi con il potere e le funzioni all'interno della società tali
da includere o escludere il raggiungimento di specifici obiettivi sociali;

− gli usi, con il focus sulle maniere con cui l'istruzione crea condizioni per
una reale uguaglianza delle opportunità per tutti gli studenti con l’in-
tento di metterli in grado di produrre conoscenze e competenze, di
costruire testi multimodali e di rispondere in maniera adeguata e per-
tinente alle diverse realtà e contesti.

Una interpretazione della pedagogia della multiliteracies trasformativa è
stata sviluppata da Cummins e dalla teoria della pedagogia critica di Freire27,
che ritraggono momenti critici dei cambiamenti che si sono verificati nelle
prassi realizzate da insegnanti e studenti attraverso la manipolazione di
segni, la costruzione di testi e l’attenzione ad identità translinguistiche e
pratiche di multiliteracy che documentano la complessità dei costrutti cur-
ricolari talvolta messi in discussione. 

In che modo l’apprendimento dei beni attraverso il turismo scolastico
si configura come processo di acquisizione? 

Indagare le connessioni tra alfabetizzazione e patrimonio serve a defi-
nire meglio le scelte pedagogiche degli insegnanti ed a valutarne l’impat-
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to sull’apprendimento degli studenti. Una nozione nuova di alfabetizza-
zione va nella direzione della riorganizzazione della costellazione di moda-
lità di rappresentazione della didattica con conseguenze profonde per la
costruzione dei significati e della comunicazione in classe28. Se è vero che
la percezione dell’insegnante collabora alla costruzione dei significati ed
incide sulle modalità che aiutano a cambiare le pratiche educative, allora
occorre studiare accuratamente quelle che concernono la fruizione. In pri-
mo luogo, gli insegnanti useranno una pedagogia multimediale e multi-
modale per indirizzare gli studenti a riflettere criticamente su una serie di
questioni che riguardano i beni e la comunità; in secondo luogo, gli inse-
gnanti, attraverso la collaborazione con allievi, colleghi, genitori rafforze-
ranno la loro capacità di utilizzare i beni nell’educazione e di delineare
nuove sfide nel modo di posizionare socialmente gli apprendimenti scola-
stici al fine di costruire quella fiducia che serve agli studenti per pensare,
percepire e parlare efficacemente in maniera multimodale. 

Ciò comprende temi quali l’influenza sulle pratiche educative delle con-
vinzioni che sulla fruizione hanno gli insegnanti e che sono collegabili in
particolare all’area della creazione artistica ed ai suoi significati oltre che
alle credenze, identità, benessere maturati. È qui che l’insegnamento può
servire quale potente strumento pedagogico che considera le nuove pos-
sibilità di costruzione dei significati come attività preziosa per lo sviluppo
professionale degli insegnanti. 

I benefici di una educazione al patrimonio che passi attraverso un turi-
smo culturale qualitativamente apprezzabile getta le basi per le connes-
sioni tra impegno, benessere e identità e per avanzate politiche di sviluppo
professionale, poiché la disponibilità di opportunità per accrescere la pro-
pria padronanza professionale, utilizzando competenze assunte in prece-
denza (ovvero imparare a crescere attraverso lo sviluppo di nuove
competenze) può anche influenzare positivamente la significatività di inte-
ri repertori di acquisizione. Anche se non possiamo dimenticare che tale
condizione di disponibilità è subordinata a molte dimensioni che riguar-
dano l’intera esistenza di un individuo. 

Guardando alla ricerca educativa troviamo che la maggior parte degli
studi rintraccia l’esistenza di una stretta connessione tra vita personale del
docente, efficacia dell’insegnamento ed apprendimento degli studenti 29

e ciò induce ad approfondire il legame esistente tra fruizione e stato di
soddisfazione e di benessere dei soggetti. Il rapporto tra dimensione per-
sonale e dimensione professionale nella fruizione appare qui molto stret-
to: il docente che a livello personale non è solito fruire di beni culturali è
quello che poi tendenzialmente non lo farà neanche a livello professiona-
le 30. L’uso del patrimonio a scuola alimenta quattro dimensioni dell’inse-
gnamento efficace: l’attenzione, la connessione, l’integrazione e la messa
a fuoco, che, combinandosi, determinano nell’insegnante la capacità di
continuare ad apprendere, elaborare ipotesi, immaginare soluzioni e imple-
mentare il cambiamento ed essere produttivo. 

L’alfabetizzazione, le pratiche di fruizione scolastiche e le identità cul-



turali sono poste in primo piano come risorse principali per facilitare le
scelte pedagogiche effettuate dentro le aule. Privilegiando un approccio
che include non solo l’accrescimento delle conoscenze e delle abilità, ma
anche l’assunzione dell’impegno critico31, essenziale per lo spostamento
della formazione degli insegnanti verso una “didattica pluralistica” che
abbraccia una molteplicità di canali di comunicazione e di processi di dif-
ferenziazione dei linguaggi, indispensabili per volgersi con successo a com-
prendere e a sostenere le culture delle comunità locali e globali32 ed i
principi di giustizia sociale, si intende qui sostenere l’importanza di discu-
tere, riflettere ed agire sull’insegnamento e sull’apprendimento in modo
che l’alfabetizzazione ne risulti rigenerata. Ciò impone una revisione del-
la letteratura allo scopo di mettere in evidenza le politiche, i discorsi ed i
concetti che circondano l’alfabetizzazione, la giustizia sociale, la pedago-
gia e la formazione (iniziale ed in servizio) degli insegnanti e quella degli
studenti del ventunesimo secolo. Tutto questo descrive una idea di litera-
cy come pratica culturale legata alle politiche di giustizia sociale o al lavo-
ro che le comunità fanno per comprendere la diversità e la discriminazione
sociale e culturale33 e respingere il potere della cultura di classe nel ripro-
durre le disuguaglianze34. In una società culturalmente globale e inter-
connessa i patrimoni possono coadiuvare l’istruzione nei loro compiti
istituzionali in un momento in cui l’educazione sembra essere inadeguata
per comprendere la natura socialmente costruita dell’alfabetizzazione.
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La lettura del paesaggio come esperienza
educativa 

BBenedetta Castiglioni 
Docente di Geografia dell’ambiente e del paesaggio - Università di Padova -
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 

1. “Imparare a vedere” per “imparare ad agire”

Il tema del paesaggio trova per lo più uno spazio assai limitato nei pro-
grammi e nelle attività scolastiche; ciò impedisce di coglierne appieno il
valore e le potenzialità sul piano educativo. Qui proveremo brevemente a
suggerire alcuni spunti relativamente a questo valore e a queste poten-
zialità, e, nel contempo, a proporre alcune suggerimenti utili per la costru-
zione di proposte didattiche significative. 

Nel parlare di “educazione al paesaggio”, quindi,  facciamo riferimen-
to non tanto o non solo alla conoscenza dei “tipi” di paesaggi, proposti
come sintesi delle caratteristiche delle diverse regioni del pianeta, quanto
piuttosto ad un ampio percorso formativo volto ad una maggiore consa-
pevolezza del luogo in cui si vive e dei valori di cui è portatore, e ad una
capacità critica nelle valutazioni delle trasformazioni cui è soggetto (par-
tendo dal presupposto che il paesaggio è per sua natura in continuo cam-
biamento).

Un punto di riferimento utile per un ragionamento ampio su questi
temi è la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) a partire
dalla definizione posta all’articolo 1: “Paesaggio” designa una determi-
nata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro inter-
relazioni”. Come si vede, l’accento è posto sulla “popolazione”, sogget-
to di diritti e di doveri nei confronti del paesaggio stesso: diritto di godere
di un paesaggio di qualità e dovere di prendersene cura; questo approc-
cio caratterizza tutto il documento e si concretizza nell’indicazione delle
prime misure specifiche (art. 6): “Sensibilizzazione” , “Formazione ed
educazione”. Se il rapporto tra la popolazione e il paesaggio svolge un
ruolo così importante, l’impegno deve essere rivolto prima di tutto alla
popolazione – attraverso la crescita di una diffusa consapevolezza dei
valori di cui i paesaggi sono portatori – e solo in un secondo momento
direttamente ai paesaggi. 

In altre parole - come ci ricorda Eugenio Turri – “imparare a vedere” è
il presupposto per “imparare ad agire”1: è questa una delle affermazioni
che nascono dall’intendere il paesaggio come un teatro, in cui l’uomo è sia
“attore” che “spettatore”; nel primo caso l’attore costruisce, trasforma,
plasma il paesaggio, nel secondo guarda, ammira, attribuisce valore a ciò
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che ha costruito. Secondo Turri, queste due dimensioni sono, o meglio
dovrebbero, essere compresenti nei modi in cui una società si rapporta
con il territorio in cui vive, al fine di strutturare una relazione equilibrata;
quando ci si dimentica di “vedere”, quando il livello di consapevolezza è
troppo basso, le azioni portano alla costruzione di paesaggi quanto meno
poco coerenti, come ci capita troppo spesso di riscontrare. 

In modo analogo, Thomas Sieverts2 considera la difficoltà a vedere
come un rapporto “an-estetico”: se l’anestesia è ciò che impedisce di
rispondere agli stimoli esterni, così un comportamento an-estetizzato sarà
“non sensibile” alla qualità delle configurazioni territoriali, incapace di for-
nire risposte su questo piano. Il passaggio ad un rapporto “estetico” si
rivela fondamentale per poter esprimere il proprio sentire, le proprie per-
cezioni, le attribuzioni di valore e per poter quindi assumere un compor-
tamento più responsabile.

Lo schema di fig. 1 ci permette di visualizzare questo rapporto ciclico
tra forme del territorio, percezioni del paesaggio e comportamenti, nel
quale ben si evidenzia che “non è tanto la realtà che influenza i compor-
tamenti quanto piuttosto l’idea che ci si è fatti di essa”3. In esso viene sot-
tolineato che nel processo di costruzione delle percezioni e delle
rappresentazioni soggettive, a partire dalle forme oggettive del paesag-
gio, intervengono anche filtri percettivi (legati alle modalità della perce-
zione stessa e a caratteristiche personali) e modelli di riferimento (relativi
alle influenze culturali che agiscono a grande scala e alle pratiche con-
suetudinarie nel rapporto con il territorio da parte di una comunità), il cui
ruolo è sicuramente determinante. 

2. La lettura del paesaggio: i percorsi

Questo schema ci porta anche a riflettere su come ogni azione consa-
pevole sul paesaggio debba partire da uno “sguardo consapevole”, da un
“occhio allenato”, da un percorso di “alfabetizzazione”; debba partire
cioè dalla capacità di leggere il paesaggio per acquisire un senso di respon-

forme 
del territorio

filtri - 
modelli

comportamento -
decisioni

percezioni 
rappresentazioni

1. La relazione ciclica che si struttura tra forme, modelli, percezioni e rappresenzationi del
paesaggio e comportamento (modificato da CASTIGLIONI B., FERRARIO V., Dove non c’è pae-
saggio: indagini nella città diffusa veneta e questioni aperte, Rivista Geografica Italiana,
CXIV, 3, 2007, pp. 397-425).



sabilità nei suoi confronti. Ogni percorso formativo deve quindi conside-
rare la lettura del paesaggio come l’elemento cardine da cui partire.

Un primo passaggio fondamentale che un percorso di lettura del pae-
saggio deve promuovere – e che è riconducibile alla essenza stessa del
paesaggio come oggetto geografico – consiste in un processo di “decen-
tering” e “recentering”, vale a dire una sorta di allontanamento, una pre-
sa di distanza dal luogo in cui si è situati, necessaria per poterne fissare i
caratteri e per poi ritornarci con maggiore consapevolezza4. Solo se siamo
in grado di compiere questa operazione (e un’azione fisica di distanzia-
mento può risultare utile per prenderne le distanze da un punto di vista
percettivo in senso lato), possiamo poi ri-conoscere uno spazio in quanto
paesaggio e comprenderne il linguaggio.

Per leggere un paesaggio non sono necessari particolari strumenti tec-
nici o conoscenze specifiche. Il paesaggio, “volto della Terra”, è a dispo-
sizione di tutti. L’operazione di lettura consiste allora soprattutto nel
lasciarsi interrogare da ciò che si vede, nel cercare di cogliere il discorso sot-
teso a quanto ci appare alla vista. Che cosa compone questo paesaggio?
Quali i suoi caratteri principali? Da quali processi derivano? Quali emozio-
ni e quali significati trasmette? Perché? Com’era questo paesaggio nel
passato? Come si sta modificando? Come sarà nel futuro? Nel ricercare
alcune risposte, benché non definitive (per avere risposte esaurienti non
basta la lettura del paesaggio, sono necessari specifiche analisi, compiute
da esperti), possiamo individuare alcuni percorsi principali, che continua-
mente si intrecciano, a formare non tanto un testo, quanto un “iperte-
sto”, costruito da numerosi legami trasversali ai diversi percorsi. 

Il percorso della lettura denotativa è diretto a riconoscere i diversi ele-
menti del paesaggio e le relazioni che li legano, al fine di cogliere l’unici-
tà di ciascun paesaggio; nasce da un vero e proprio allenamento di uno
sguardo attento, che non si ferma a ciò che è più appariscente, ma che sa
scoprire i dettagli e li sa ricomporre a formare quel certo quadro paesag-
gistico con la sua specifica identità.

Poiché il paesaggio, come è noto, non è costituto di sola materialità, ma
è anche la rappresentazione che di questa materialità ci costruiamo5, la
lettura denotativa va accompagnata dalla lettura connotativa, attraverso
cui esplorare il campo delle sensazioni e delle emozioni che il paesaggio
offre, così come i significati e i valori di cui il paesaggio è portatore. La let-
tura del paesaggio, in questo modo, non coinvolge solo la sfera raziona-
le, ma anche quella sensoriale e affettiva: il paesaggio, infatti, può essere
conosciuto attraverso tutti e cinque i sensi, non solo attraverso la vista; e
i significati ad esso attribuiti sono innanzitutto quelli riferiti alla nostra
esperienza, al nostro più o meno stretto legame affettivo con i luoghi, pri-
ma che quelli dipendenti dal nostro bagaglio di istruzione e cultura. La let-
tura coinvolge quindi ciascuno in maniera soggettiva, per il personale
rapporto che stabilisce con ciascun paesaggio. Ancora, la lettura conno-
tativa apre alla diversità dei modi di sentirsi legati al paesaggio e di attri-
buire significato: apre all’alterità, e, a fronte della forte influenza che il
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contesto culturale opera sul modo di attribuire significato, apre ad uno
“sguardo interculturale”. Abituarsi ad esprimere emozioni e a riflettere sui
significati attraverso un percorso di lettura connotativa è pertanto un pas-
saggio fondamentale per la crescita della consapevolezza.

Un ulteriore percorso (quello cui forse siamo più abituati in un conte-
sto scolastico) è costituito dalla lettura interpretativa volta a cercare di com-
prendere i “perché” del paesaggio stesso: la vista di un paesaggio, infatti,
oltre a coinvolgere la dimensione sensoriale come si è appena visto, può
stimolare anche un approccio più razionale, attraverso cui individuare i
processi e i fattori responsabili delle diverse forme visibili che ci appaiono.
Ogni paesaggio non è “per caso”, ma è il risultato delle dinamiche che agi-
scono in quello specifico territorio; la sola lettura interpretativa non sarà
certo in grado di spiegare con precisione queste dinamiche, ma proporrà
degli spunti, delle ipotesi potenzialmente verificabili, e, soprattutto, avvie-
rà alla necessità di una comprensione profonda, non superficiale del pae-
saggio, necessaria per ogni azione responsabile su di esso. L’attenzione va
posta ad esempio sui processi naturali che sono la causa delle diverse carat-
teristiche del rilievo, così come sui processi economici e sociali in grado di
spiegare le caratteristiche dell’insediamento, o sui processi tecnologici o
sulle politiche attraverso cui interpretare i paesaggi agrari contemporanei.

Ma la lettura interpretativa ci rimanda immediatamente alla necessità
di una lettura temporale dei paesaggi, poiché dinamiche e fattori agisco-

TTab. 1. I diversi percorsi della lettura ipertestuale del paesaggio (da Castiglioni, 2010).



no modificando continuamente queste realtà. Sia le temporalità della
natura che quelle dell’uomo sono chiamate ovviamente in causa in que-
sto percorso di lettura, dai tempi lunghi dell’evoluzione geologica, a quel-
li delle trasformazioni territoriali avvenute nelle diverse epoche storiche, a
quelli brevissimi legati dei cambiamenti di cui siamo noi stessi attori. I segni
delle trasformazioni si possono osservare, ponendosi ad esempio alcune
domande: che età ha questo o quell’elemento del paesaggio? Da quanto
tempo è qui? Ha sempre avuto queste caratteristiche? Le risposte basate
sulla semplice osservazione sono spesso incerte (anche in questo caso
l’analisi esperta è necessaria per giungere a risposte più precise), ma por-
tano comunque ad uno sguardo più consapevole. La lettura temporale ci
porta dunque a ragionare prima di tutto sul paesaggio “di ieri”; ma ci può
anche portare – e si tratta di un passaggio assai significativo dal punto di
vista educativo – a ragionare sul paesaggio “di domani”. Leggere il pae-
saggio nel suo sviluppo diacronico non può fermarsi all’oggi, ma ci pro-
pone una linea del tempo che, senza soluzione di continuità, guarda al
futuro. Osservando, ci chiediamo dunque come sarà il paesaggio tra un
anno, tra dieci anni, tra cento anni. Non diamo risposte, ma costruiamo
ipotesi, immaginiamo scenari, facciamo emergere in nostri desideri e i
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nostri timori; i paesaggi di domani, come quelli di oggi, infatti, saranno fat-
ti sia della materialità degli elementi che li comporranno, sia dell’immate-
rialità delle immagini mentali che di essi ci costruiremo. Proiettandoci sul
futuro dei paesaggi, comprendiamo che le azioni che compiamo come
collettività avranno delle conseguenze, e ne diventiamo più responsabili.

Ecco allora che un’attività didattica che voglia “allenare” alla lettura
del paesaggio potrà seguire questi diversi percorsi, decidendo successiva-
mente se focalizzare l’attenzione sull’uno più che sull’altro. Si possono
quindi proporre attività molto semplici, oppure avviare ad approfondimenti
specifici, adeguati all’età e al livello scolastico (tabb. 1 e 2); la lettura del
paesaggio è in ogni caso una proposta possibile6. 

3. Le potenzialità educative della lettura del paesaggio

Ed è una proposta ricca di potenzialità: il percorso educativo sul pae-
saggio che la sua lettura permette di sviluppare è infatti in grado di favo-
rire un aumento della consapevolezza dei diritti e delle responsabilità di
ciascuno e di rendere più capaci di esprimere le proprie “aspirazioni” nei
confronti dei paesaggi; favorisce inoltre un più intenso legame affettivo
con il luoghi di vita, poiché  “capire il paesaggio significa capire meglio sé
stessi”; infine, la lettura del paesaggio vicino, quello cui sentiamo di appar-
tenere, costituisce il primo modo per imparare a leggere paesaggi lontani
e per aprirsi ad un approccio interculturale.

Al pari e in collegamento reciproco con le altre “educazioni” (educa-
zione allo sviluppo sostenibile, educazione interculturale, educazione al

TTab. 3. Le competenze chiave di cittadinanza e l’educazione al paesaggio: proposte per una
lettura comparata.



patrimonio), l’educazione al paesaggio aiuta a costruire un rapporto posi-
tivo e responsabile tra ogni persona e il contesto in cui vive,  favorisce la
crescita equilibrata della persona, nelle sue dimensioni emotive e raziona-
li e avvia ad una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della propria
comunità. Come evidenziato in tabella 3, le attività di educazione al pae-
saggio possono configurarsi come assai significative in un processo di
acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, oggi proposte a livel-
lo europeo.

L’educazione al paesaggio può dunque essere considerata importante
non solo ai fini di una salvaguardia del paesaggio e di un miglioramento
della qualità dei paesaggi, ma anche in se stessa, nel favorire la crescita
globale della persona; il paesaggio cioè, può essere considerato non più e
non tanto solo come un “oggetto” da insegnare, ma anche come uno
“strumento” didattico, una sorta di “insegnante” esso stesso7, attraverso
cui formare persone consapevoli e cittadini responsabili. In particolare, si
può notare come la lettura dei segni del passato aiuti a situarsi nel tempo
(oltre che nello spazio), riallacciando legami con le generazioni preceden-
ti e recuperando il senso dell’identità dei luoghi, riappropriandosi di un
approccio che sembra sempre più necessario, nel presente momento di
ricerca di nuovi modelli alternativi di sviluppo. Possiamo quindi ritenere
che, se “leggere il paesaggio è anche anticipare il possibile, raffigurarsi,
scegliere e dare forma al futuro”8, sulla base dei valori attribuiti da tutta
la comunità, una consapevolezza condivisa può portare a considerare il
paesaggio stesso uno strumento per incontrarsi, un luogo di confronto (o
anche di conflitto, nel momento in cui i valori espressi fossero tra loro con-
trapposti), un tavolo cioè attorno a cui sedere per costruire un’identità
locale aperta al divenire, con l’apporto della pluralità degli sguardi.
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NOTE
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del report Education an Landscape for Children, Consiglio d’Europa, Museo di Storia
Naturale e Archeologia di Montebelluna, 2010.

7 B. Castiglioni, Il paesaggio, strumento per l’educazione geografica, in C. Giorda, M.
Puttilli (a cura di), “Educare al territorio - educare il territorio. La geografia per la forma-
zione”, Carocci editore, 2011.

8 A.W. Spirn, Restoring Mill Creek: landscape literacy, environmental justice and city
planning and design, in Landscape Research, 30-3, 2005, p. 400.



L’etica del bene culturale come trasmissione di
valore, strumento di conoscenza

MMons. José Manuel del Rio Carrasco
Sotto-Segretario Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa

Premessa

Il turismo è un bene in se stesso e nelle mete. In se stesso in quanto fa
diventare valore formativo, sociale e ludico il connaturale muoversi del-
l’uomo nel mondo. Nelle mete in quanto permette la fruizione di espres-
sioni storiche, artistiche, culturali, religiose che le diverse collettività hanno
prodotto lungo i secoli trasformando l’ambiente del loro vissuto. In que-
sto contesto si può affermare che il turismo è un bene che si realizza in
un’attività culturale intesa alla promozione dell’uomo. In quanto bene si
pone come realtà umanizzante che offre informazioni nuove e diverse sol-
lecitando un percorso formativo e sapienziale. In quanto attività compor-
ta specifiche iniziative e congrue istituzioni per cui necessita di un riscontro
organizzativo ed economico. 

Il turismo ha dunque una dimensione economica. Tuttavia è oppor-
tuno intendere il concetto di «economia» tanto in senso lato quanto in
senso stretto. Si tratta pertanto sia della strutturazione ordinata della
«casa dell’uomo», sia della gestione delle risorse. In tal senso il turismo
permette di percorrere la storia e il mondo per ammirare il processo di
trasformazione attivato dalle singole collettività lungo il tempo e nei mol-
teplici luoghi. 

L’uomo infatti entrando nel mondo lo trasforma avviando un’impresa
culturale che va ripercorsa, verificata, rettificata, fruita affinché ciò che
produce permanga come bene culturale della collettività. Il riscontro ter-
minologico lascia intravedere (nella sua radice sanscrita) che i termini «cul-
tura» e «culto» appartengono ad uno stesso ceppo primigenio. Questo
sta a significare il progressivo intento dell’uomo di organizzarsi l’habitat
modificandolo a proprio uso e di configurare il rapporto con il numinoso
ordinandosi religiosamente al divino. Pertanto i beni prodotti servono per
finalità materiali e spirituali. Non si può parlare di beni in genere, poiché
ciascuno di essi assolve ad una determinata funzione per cui occorre cono-
scerne l’usufrutto in una logica di «testo in contesto». 

I beni culturali creati per esprimere le esigenze spirituali e religiose sono
integralmente fruibili se compresi e inseriti nel loro tessuto originario. Al
riguardo insorgono non poche difficoltà in quanto molti reperti di grande
significato storico-artistico rimandano a civiltà scomparse. La fruizione di tali
vestigia si riduce proporzionalmente con il perdersi degli ecosistemi cultura-
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li in cui esse costituivano effettivamente un bene culturale. Per quanto sofi-
sticata sia, ad esempio, la rielaborazione virtuale della civiltà egizia, questa
non ci riporta in quel vissuto se non attraverso un’indagine filologica, ipote-
tica e talvolta fantastica. Permangono la fruizione estetica e l’interesse stori-
co, ma sono assenti l’afflato religioso e l’epopea sociale. Diversamente è il
caso della civitas christiana, poiché sussiste tutt’oggi il cristianesimo nella sua
tradizione bimillenaria e nella sua egregia attualità. Pertanto la fruizione dei
beni culturali ispirati al cristianesimo si ottimizza nel contesto religioso di cui
sono parte. Al contrario si adultera e si riduce a cagione di un’incongrua
musealizzazione o di un approccio puramente storico-estetico.

Il turismo, dunque, per porsi come agenzia di formazione, deve far
incontrare i beni culturali nel loro contesto e nel loro uso. Esso deve far sco-
prire che quanto prodotto dall’uomo, nelle molteplici culture, non è fina-
lizzato al solo soddisfacimento di bisogni primari di carattere biologico,
bensì anche ad esigenze di impronta spirituale. Deve perciò saper presen-
tare la fruibilità estetica ed il valore religioso di molti manufatti che esco-
no dall’interesse funzionale per esorbitare, in modo disinteressato, verso
una dimensione sacrale. 

Paradossalmente per poter percepire quanto indica l’Assoluto è neces-
sario non-assolutizzare le singole componenti dell’habitat cultuale, cioè i
santuari della fede, poiché si tratta di una realtà complessa e vitale che
segmentata perde il significato religioso ed il pathos sacrale. A modo di
esempio si può paragonare la fruizione dei luoghi dell’Assoluto allo studio
della vita su una cavia. Se per vedere la vita si seziona la cavia, viene meno
l’oggetto di investigazione, poiché ci si trova dinanzi ad un cadavere. Allo
stesso modo se per fruire di opere d’arte religiosa si costituisce una raccolta
indifferenziata o si stabilisce un approccio generico viene eliminata la vita-
lità spirituale. In entrambi i casi si può obiettare che permane la dimensione
materiale e il contenuto strutturale, ma è assente l’imponderabile ed
essenziale elemento vitale.

Parlare di tutela, di conservazione, di fruizione dei beni culturali della
Chiesa significa valorizzare non solo l’opera, ma anche l’azione, ovvero la
dimensione celebrativa di carattere religioso. I beni culturali della Chiesa
sono tali nel vissuto ecclesiale dove si ordinano al culto, alla cultura, alla
catechesi, alla carità. Si tratta di una realtà complessa e persistente sia nel
valore della memoria storica, sia in quello dell’attuale funzionalità. La loro
fruibilità è dunque ottimale nel vissuto della comunità cristiana che opera
nell’hic et nunc.

La tutela dei beni culturali della Chiesa e il turismo verso di essi non
possono misconoscere questa situazione del tutto particolare. Di conse-
guenza è necessario un programma concertato su due fronti: quello dei
beni che devono ritrovare il contesto religioso nella sua vitalità e quello
delle persone che devono essere disposte ad un’esperienza religiosa. Il pri-
mo esige un aggiornato sistema legislativo che superi passate concezioni
e stratificazioni storico-politiche. Il secondo comporta l’elaborazione di
strategie sociali diversificate.



Ovviamente non si vuole ostentare l’opposizione del «tutto o nulla»,
bensì creare una crescita di approccio fino a raggiungere, quando è pos-
sibile, l’optimum ideale. Tale ideale deve però essere tematizzato nel tes-
suto legislativo, diretto alla salvaguardia dei beni culturali della Chiesa, ed
in quello turistico, deputato alla loro fruizione. 

L’importanza del turismo

Il turismo si specifica tanto nel movimento delle persone quanto nelle
mete. Come movimento demografico il turismo rientra nella logica
dell’homo viator. L’uomo è infatti chiamato ad accogliere il divenire, a
stupirsi di fronte allo spettacolo del mondo, a confrontarsi con le varie
esperienze culturali, a condividere conoscenze ed emozioni, a peregrina-
re verso l’Assoluto. «La mobilità è una rilevante chiave interpretativa del-
l’esistenza umana. Essa manifesta, al di là del puro movimento fisico, la
presenza di un’istanza profonda, primordiale e ultima, che induce a con-
siderare la vita come un cammino, tale da coinvolgere l’uomo nelle com-
ponenti fondamentali del suo essere»1. Tale movimento, che ha
contrassegnato l’intera vicenda umana, costituisce l’ordito delle culture,
assolve finalità complesse di carattere ambientale, sociale, commerciale,
economico, culturale, religioso. 

Come meta il turismo offre un’esperienza culturale facendo incontra-
re manufatti e costumanze create da altre collettività e civiltà. Pertanto
esso «potenzia in modo diretto l’appartenenza di un paese o di una regio-
ne alla comunità internazionale, tanto nell’aspetto economico e politico,
che nell’ambito culturale»2. Rilevante è poi l’aspetto spirituale dal momen-
to che una consistente porzione di beni culturali riveste carattere religio-
so e che in Italia vi è la più significativa concentrazione di beni della
comunità cristiana. Tali beni narrano storicamente, artisticamente, il com-
porsi della tradizione ecclesiale divenendo uno strumento di prima evan-
gelizzazione e di catechesi anche nel contesto turistico.

Il turismo può essere dunque un mezzo per favorire l’incontro con la
religione cristiana attraverso l’arte che questa ha prodotto lungo il suo
tracciato bimillenario. In tale significazione è un momento liberale, è un
otium creativo, un momento formativo, un segno dell’homo ludens, un
mezzo di incontro con l’universo spirituale. Esso matura la conoscenza
reciproca tra gruppi di culture diverse ed è fattore di incontro tra i popo-
li. Rappresenta per sé un momento di propedeutica pastorale e di pro-
mozione culturale e di formazione individuale. Inoltre «riduce le distanze
tra le classi sociali e le razze umane, vince l’isolamento dei popoli favo-
rendo il superamento di nefasti pregiudizi mediante l’incontro di civiltà
e di culture; [...] promuove il processo di unificazione alla quale il popo-
lo di Dio è ordinato»3. Apre perciò alla solidarietà dell’uomo con l’uni-
verso e può essere considerato fattore di rinnovamento della persona
umana4.
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L’arte di ispirazione cristiana diventa in tal senso un momento di infor-
mazione e di accesso al sacro. Occorre però che il turista sia preparato per-
ché l’arte sacra richiede particolare attenzione, così che una visita ai luoghi
cultuali non può essere mossa da semplice curiosità esterna. In questo
modo il turismo nei luoghi dell’Assoluto «può divenire non solo strumen-
to di pace e di affratellamento dei popoli, ma altresì facilitare contatti con-
creti e validi tra i credenti, divenendo strumento di incontro ecumenico e
di dialogo, in spirito di carità e di speranza»5. La testimonianza di sociali-
tà, di artisticità e di cultualità dell’arte in quanto segno documentario del-
la religiosità cristiana diviene apertura universale ai popoli del mondo e
diventa messaggio di liberazione spirituale. In tal senso, questa imposta-
zione può trasformarsi in uno strumento di istruzione ed incidere sui con-
tenuti del curriculum formativo delle nuove generazioni veicolando i valori.

La tipologia del turismo

Occorre distinguere tra turismo in genere, turismo culturale, turismo
religioso, pellegrinaggio. Il turismo in genere è un movimento di persone,
sempre più esteso, verso luoghi diversi dal proprio, per soddisfare la curio-
sità di incontrare altre espressioni culturali ed altre situazioni ambientali. Si
tratta «di un fenomeno di massa relativamente nuovo e certamente rap-
presenta uno dei principali elementi del tempo libero che, particolarmen-
te nel mondo occidentale, è in continua crescita. La Chiesa, da parte sua,
ha sempre cercato di sottolineare il valore spirituale e culturale di un sano
godimento del turismo»6. Esso infatti produce una cultura della tolleran-
za, giova nell’igiene della mente, genera emulazione.

Maggiore rilevanza assume il turismo culturale, poiché procede da un
interesse formativo e liberale. Specifico è il turismo religioso, poiché per
l’individuo la meta non riveste solamente un interesse culturale, ma anche
spirituale, in quanto attraverso i riscontri esteriori si vuole raggiungere la
religiosità di cui sono espressione. Si riconosce dunque nel patrimonio sto-
rico-artistico di una religione, e nella fattispecie del cristianesimo, un valo-
re ed uno stimolo per la propria ricerca di Dio.

Diverso ancora è il pellegrinaggio dove si smorzano le curiosità cul-
turali e le fruizioni estetiche per percorre un cammino in cui l’aspetto
visibile è segno del travaglio di un’anima che desidera incontrare Dio
per esporgli gratitudine e sofferenze. Nel pellegrinaggio l’interesse del-
la meta è spirituale ed il cammino una penitenza ed un segno del gran-
de pellegrinaggio verso l’Assoluto condiviso con tutti i credenti. «Vissuto
come celebrazione della propria fede, per il cristiano il pellegrinaggio è
una manifestazione cultuale da compiere con fedeltà alla tradizione,
con sentimento religioso intenso e come attuazione di una esigenza
pasquale. La dinamica propria del pellegrinaggio rivela con chiarezza
alcune tappe che il pellegrino raggiunge e che diventano un paradigma
di tutta la sua vita di fede»7.



Turismo culturale, turismo religioso e pellegrinaggio sono realtà che
non si oppongono, ma sono complementari. Il turismo culturale, rispon-
dendo al desiderio di prendere possesso del mondo conoscendolo, apre
alla meraviglia dell’operato dei singoli e delle collettività in tutto l’arco del-
la storia. Il turismo religioso, dando spazio alla curiosità di conoscere e di
fruire, si ordina allo stupore intellettuale del fenomeno religioso. Il pelle-
grinaggio, soddisfacendo ad un’esigenza ascetica, invece, è ordinato al
vissuto spirituale del credente e quindi manifesta un atteggiamento di
fede. Integrazione e complementarità sono necessarie dal momento che
la fede si incultura e l’intuizione religiosa è sollecitata dalla testimonianza
dei fedeli oltreché dallo splendore dell’arte sacra.

L’accezione di turismo nei luoghi dell’Assoluto vuole assumere una con-
notazione generale in riferimento alle persone coinvolte ed una specifica
in riferimento ai monumenti interessati. Non si tratta quindi di turismo reli-
gioso o di pellegrinaggio intesi tout court quanto di incontro con luoghi
che devono essere percepiti nella loro istanza religiosa, così che occorre un
itinerario informativo, formativo e fruitivo del sacro nella sua dimensione
cristiana. È alienante o mistificatorio offrire esperienze generiche attraver-
so l’arte, poiché essa individua chiaramente attraverso la bellezza delle for-
me i propri contenuti. Pertanto l’arte, se cristiana, vuole un approccio alla
dimensione religiosa. Di fronte a tali e tanti monumenti dello spirito, i frui-
tori non possono non essere rapiti emotivamente ed intellettualmente dal
loro valore congiuntamente artistico e religioso.

Il turismo nei luoghi dell’Assoluto apre lo sguardo verso storia e
attualità delle culture di ispirazione cristiana sollecitando ad un appro-
fondimento del contesto ecclesiale, poiché il tesoro storico-artistico del-
la Chiesa (opere d’arte, biblioteche, archivi, musei, ecc.) rappresenta
uno dei più significativi e preziosi depositi culturali dell’intera umanità.
Quindi il turismo conduce a stupirsi per tanta bellezza che risplende nel-
le creazioni del genio umano ed a rintracciare nelle vestigia monumen-
tali le motivazioni che hanno spinto i popoli ad esprimere la missione
della Chiesa con siffatto splendore di opere. Esso muove a chiedersi le
ragioni della persistente presenza dell’arte fin dagli inizi e in tutte le
aree in cui il cristianesimo si è diffuso per trovarle nell’importanza data
da ogni generazioni alla bellezza, quale mezzo di evocazione del divino,
quasi ad esorcizzare le sofferenze del mondo dando forma alle speran-
ze escatologiche.

La Chiesa si è servita dei segni sensibili per esprimere e per annunciare
la propria fede. Perciò accanto alle scritture, ai sacramenti, alla testimo-
nianza, essa ha da sempre utilizzato simboli, figure ed immagini per la
catechesi ad intra e per la comunicazione del vangelo ad extra. I beni cul-
turali sono dunque per loro natura offerti alla fruizione tanto della comu-
nità quanto dei lontani, poiché entrambi possono beneficiarne nel loro
cammino di fede. In tal senso il turismo nei luoghi dell’Assoluto non viola
«luoghi», per sé pubblici, anche se richiede rispetto e attenzione alle spe-
cifiche loro finalità nell’auspicio di farle proprie.
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Infine, in quest’epoca in cui si va riscoprendo il territorio per il recupe-
ro del senso di appartenenza della collettività, non si può pensare sola-
mente ad un turismo-fuori bensì si deve attivare anche un turismo-dentro.
Occorre infatti scoprire di volta in volta il tesoro delle cose di sempre rivi-
sitando i luoghi della propria quotidianità specie per quanto concerne
l’aspetto religioso. In tal senso oggi il mondo della scuola può molto.

I luoghi dell’assoluto

Tutti i «luoghi» del cristianesimo sono destinati all’accoglienza dei chri-
stifideles così che le molteplici istituzioni ecclesiali sono sorte per soddisfare
le opere di misericordia corporale e spirituale. Culto, cultura, catechesi,
carità determinano i «luoghi» in cui si attua «il vangelo della carità».

I «luoghi» cristiani hanno sempre assunto il significato di proposta e
quindi si sono resi visibili e visitabili. Nella Chiesa si può assistere ad una
certa enfatizzazione del sensibile e dell’immagine quale primo approccio
all’annuncio della fede. Il linguaggio delle immagini, la narrazione in para-
bole, i grandi complessi religiosi sono documento di questa strategia del-
la visibilità e quindi del collaterale valore culturale dei beni ecclesiastici. 

Il turismo nei luoghi dell’Assoluto deve portare le persone all’incontro
con la ferialità ecclesiale. Deve inoltre far vedere come questa ferialità si è
rivestita lungo i secoli di insigni opere d’arte e si è commisurata con l’am-
biente naturale. Solo in questo senso i manufatti non sono solo riscontri
materiali, ma sono beni creati da una comunità che organizza nel tempo
il proprio habitat. Il tutto è all’insegna della continuità in quanto non biso-
gna dare l’impressione che i beni religiosi costituiscano un museo, poiché
sono segni di un vivaio per l’oggi. Il turismo apre in tal senso alla memo-
ria, al presente, al religioso, al territorio, alla complessità del vissuto eccle-
siale.

Il turismo nei luoghi dell’Assoluto apre alla memoria facendo incontra-
re le persone con i siti archeologici e con i complessi delle varie epoche.
Nelle catacombe si incontra la Chiesa primitiva. Queste vestigia «mentre
presentano il volto eloquente della vita cristiana dei primi secoli, costitui-
scono una perenne scuola di fede, di speranza, di carità. [...] Le catacom-
be parlano della solidarietà che univa i fratelli nella fede» così che nel
silenzio «il pellegrino del Duemila può ritrovare o ravvisare la propria iden-
tità religiosa in una sorta di itinerario spirituale che, muovendo dalle pri-
me testimonianze di fede, lo porta sino alle ragioni ed alle esigenze della
nuova evangelizzazione»8. Dalle catacombe si esce verso i grandi com-
plessi cultuali. Laddove è arrivato il cristianesimo, secolo dopo secolo, svet-
tano i monumenti dello spirito. Dalle basiliche paleocristiane si passa alle
cattedrali medievali e a quelle della grande espansione geografica dell’era
moderna fino ad arrivare alle nuove chiese al fine di documentare la sto-
ria della comunità cristiana nelle varie epoche e nei diversi territori. Nel
ripercorrere la storia attraverso l’arte non si possono poi dimenticare le



varie spiritualità portate avanti dai grandi ordini religiosi quali i benedetti-
ni, i domenicani, i francescani, i gesuiti, ecc. che hanno dato vita a stu-
pendi laboratori della cultura e dell’arte ordinati sempre al culto di Dio e
alla salvaguardia della creatività umana che con la sua intelligenza e peri-
zia scopre Dio nella creazione e nell’orazione. La memoria quindi svela la
storia della Chiesa e dei popoli, l’investimento della committenza cristia-
na in arte e in cultura, la libertà espressiva e varietà stilistica, la passione
religiosa e talvolta encomiastica. Il patrimonio storico-artistico funge da
macchina del tempo che trasporta i visitatori nel passato onde riaccom-
pagnarli nella quotidianità arricchiti di un tesoro di bellezza e di spirituali-
tà.

Il turismo nei luoghi dell’Assoluto conduce nel presente. Profonde
«tracce di sacro» hanno solcato la nostra epoca troppo superficialmente
ritenuta priva di attenzione al divino e al bello per cui è bene rivisitarla con
attenzione. L’arte religiosa contemporanea rimane il diario dell’individuo
che scopre la presenza di Dio tentando di suggerire tale ineffabile espe-
rienza ai posteri. Essa può ancora insegnare all’uomo a guardare nel miste-
ro e a vivere nella speranza. Infatti «questo mondo nel quale noi viviamo
ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza,
come la verità, mette gioia nel cuore degli uomini ed è un frutto prezioso
che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comuni-
care nell’ammirazione»9. L’arte sacra nella sua intima dimensione icono-
grafica sa offrire a coloro che l’accostano la presenza del divino affinché
ciascuno ritrovi il volto di Dio nei fratelli. Infatti «la riscoperta dell’icona
cristiana aiuterà a prendere coscienza dell’urgente bisogno di reagire con-
tro gli effetti spersonalizzanti e spesso degradanti delle molteplici imma-
gini che condizionano la nostra vita, nella pubblicità e nei media»10. Non
si può dire che la stagione dell’arte sacra si è conclusa definitivamente poi-
ché «esiste ancora, esiste anche in questo nostro arido mondo secolariz-
zato, e talvolta perfino guasto di profanazioni oscene e blasfeme, una
capacità prodigiosa di esprimere, oltre l’umano autentico, il religioso, il
divino, il cristiano»11. 

Il turismo nei luoghi dell’Assoluto inoltra nei recinti dello spirito. La via
dell’arte permette di incarnare fugacemente il divino. «Infatti l’uomo sa
oltrepassare infinitamente se stesso, come ne danno prova, in modo evi-
dente, gli sforzi che tanti geni creatori compiono per incarnare durevol-
mente nelle opere d’arte e di pensiero valori trascendentali di bellezza e di
verità, più o meno fuggevolmente intuiti come espressione dell’assolu-
to»12. I grandi monumenti dello spirito, gli edifici di culto, le iconografie
catechetiche, i laboratori della cultura, le opere di assistenza sono incar-
nazione della fede. L’arte di cui sono rivestiti tali opere non fa che rende-
re più trasparente l’immagine dell’amore di Dio e l’umana corrispondenza.
Illuminata dallo Spirito l’arte diventa icona del divino così che può espri-
mere speranze escatologiche senza tacere le brutture crocifiggenti, dense
tenebre e scandalo, che fanno più desiderabile la rifulgente bellezza di
Dio. Liturgia e arte sono perciò intimamente complementari così che «il
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culto cattolico e l’arte sacra devono accordarsi: quello per dare all’espres-
sione artistica un contenuto quale non altrimenti essa potrebbe avere e
pretendere e quale tutta la riempie di commozione e di sforzo verso la sin-
cera, la suprema bellezza; e questa, l’arte sacra, per offrire al culto il suo
dono più puro e più pieno, il dono del linguaggio ineffabile, che rende in
qualche modo sensibili le cose spirituali e le cose sensibili in qualche modo
spirituali»13. In tal contesto il momento di massima fruizione dell’arte cri-
stiana è nella celebrazione liturgica dove si realizza, come in un teatro glo-
bale del vissuto, l’estasi e il tormento dell’umanità.

Il turismo nei luoghi dell’Assoluto dà il senso del territorio. Esso rende
evidente l’opera di disseminazione del cristianesimo ovunque si è avviata
la plantatio Ecclesiae. Non si può pertanto concentrare il turismo nelle cit-
tà d’arte, ma deve essere orientato alle diverse tipologie territoriali al fine
di evidenziare l’influsso del cristianesimo nei luoghi urbani e rurali, oltre-
ché recepirne gli interessi diversi così da comprendere lo sviluppo di cat-
tedrali, parrocchiali, oratori, chiese confraternitali, monasteri, conventi,
eremi, sacelli, edicole, ecc. L’arte cristiana è mirabilmente dispersa su tut-
to il territorio di evangelizzazione in modo quasi connaturale tanto da dare
un nuovo assetto all’ambiente. Essa esprime l’individualità di una deter-
minata popolazione, i caratteri del territorio, il genio degli artisti, il desi-
derio dei committenti in una girandola storica che varia nelle forme
lasciando inalterati i contenuti. 

Il turismo nei luoghi dell’Assoluto esige il rispetto della destinazione
d’uso e della complessità. In quanto destinazione d’uso bisogna fare in
modo che la visita turistica non violenti la sacralità del luogo, poiché ver-
rebbe compromesso tanto la fruizione dei turisti, quanto quella dei fede-
li.  In quanto complessità occorre far capire alle nuove generazioni che il
luogo sacro è uno spazio scenografico organico e coerente con l’azione
celebrativa in cui cose e persone devono coordinarsi ad una regia.

L’accoglienza

Il turismo nei luoghi dell’Assoluto sviluppa un’azione umanizzante che
implica il rispetto della persona prodigando ad essa un servizio di acco-
glienza logistica, di informazione culturale, di formazione cristiana. Tale
rispetto porta alla reciprocità e al confronto innescando un rapporto coe-
ducativo. Non si può infatti intendere i visitatori che s’accostano al patri-
monio culturale della Chiesa come passivi consumatori di beni che
detengono solamente un valore commerciale. Tale componente di merca-
to deve essere assorbita nella dimensione primaria della promozione cul-
turale e della evangelizzazione.

Il cristianesimo ha sviluppato lungo i secoli una cultura dell’accoglien-
za fondata sul mandato evangelico e sul senso della diaspora per cui i cri-
stiani devono sentirsi cittadini del mondo aperti e disponibili al confronto
con tutti. Tale cultura dell’accoglienza si fonda primariamente sull’«anda-



re incontro» e a fortiori sul «ricevere in casa». Responsabile dell’acco-
glienza è la comunità dei fedeli distinta nei diversi ruoli; il luogo è l’am-
biente ecclesiale in tutte le sue componenti; il segno dell’accoglienza è lo
splendore delle opere di cui è stato rivestito il culto, la cultura, la cateche-
si, la carità.

L’accoglienza è un segno di civiltà poiché concretizza l’uguaglianza tra
i popoli e le singole persone superando le differenze di cultura, di religio-
ne, di ideologia, di censo al fine del rispetto della dignità di ogni persona
e di un mutuo accrescimento. Se vi sono dei privilegi da erogare è verso
gli ultimi e i lontani, che sono coloro che più hanno bisogno di fare espe-
rienza di quanto va predicando il cristianesimo. L’arte cristiana deve con-
tinuare a presentarsi al mondo attraverso opere che illustrino l’umiltà e la
carità di tanti testimoni della fede e con forme che evidenzino lo splendore
della spiritualità.

L’accoglienza da fonte di reddito, deve diventare motivo di interscam-
bio culturale e religioso, quale segno emancipato della cultura della glo-
balizzazione di cui il turismo è l’industria che più ne ha risentito. Nei suoi
aspetti positivi l’aumento del turismo verso i luoghi dell’Assoluto favorisce
la crescita in umanità delle persone, stimola le politiche culturali, incre-
menta il mercato, suggerisce l’interrogativo religioso.

Preparare a guardare, a conoscere, a stupirsi, ad incontrarsi, a pregare
dà il senso dell’accoglienza nei luoghi dell’Assoluto. In questo contesto il
turismo, anche inteso come visita d’istruzione, vuole condivisione, infor-
mazione, contemplazione. È un itinerario circolare che va dal silenzio del-
l’ignoranza al silenzio dell’estasi attraverso un percorso formativo di notizie
e di esperienze che legano insieme persone e cose, agenti e fruitori, adul-
ti e giovani. Può essere la proposta di un nuovo umanesimo di cui le arti
liberali sono state sempre portavoce.
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1 COMMISSIONE ECCLESIALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT DELLA CEI, Il
pellegrinaggio alle soglie del terzo millennio: “Venite, saliamo sul monte del Signore”
(Is 2,3) 4.

2 PCPMI, Messaggio per la XIX Giornata Mondiale del turismo, La collaborazione set-
tore pubblico - settore privato: un’asse essenziale dello sviluppo e della promozione del
turismo, 1998.

3 CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio generale per la pastorale del turismo, in EV 3,
1023.

4 Ibid., in EV 3, 1025.
5 Ibid., in EV 3, 1023.
6 Spillane J.J., Globalizzazione e turismo, in La Civiltà Cattolica, q. 3552, 1998, p.

556.
7 PCPMI, Il pellegrinaggio, 32.
8 Giovanni Paolo II, Allocuzione “Nel silenzio delle catacombe il pellegrino del Duemila

può ritrovare o ravvivare la propria identità religiosa” (16 gennaio 1998). Tale discorso è sta-
to pronunciato in occasione dell’Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione di
Archeologia sacra.

9 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965.
10 Duodecimum saeculum, 12.
11 Paolo VI, Allocuzione, 23 giugno 1973.
12 Giovanni Paolo II, Lettera 20 maggio 1982.
13 Paolo VI, Allocuzione, 4 gennaio 1967.



Turismo, cultura e formazione: scommettere sui
giovani

AArmando Montanari
Università di Roma La Sapienza, Docente di Geografia al Corso di Laurea in
Scienze Turistiche, Facoltà di Scienze Umanistiche

Negli ultimi trent’anni il turismo è cambiato profondamente. I cam-
biamenti più evidenti sono collegati alla diffusione nell’uso delle appli-
cazioni della Information and Communication Technology (ICT). Il
semplice gesto di prenotare dal proprio PC, o dal proprio telefono mobi-
le, un biglietto aereo o ferroviario, oppure anche un camera d’albergo,
ha cambiato profondamente sia la cultura della domanda che l’organiz-
zazione dell’offerta.

Un individuo che voglia organizzarsi un viaggio oggi, se vuole, può far-
lo per proprio conto e non ha bisogno di recarsi in una agenzia di viaggio.
Certamente non sempre le agenzie sono disponibili nella via dove si risie-
de, o si lavora, ma neppure nel proprio quartiere o nella propria città, con
orari di apertura che non si combinano con le necessità del turista. Non si
tratta soltanto della comodità di non muoversi, ma anche quella di fare
una prenotazione dalla propria scrivania, di giorno, di notte, in poche paro-
le sempre, in quanto i servizi on line non seguono un orario di lavoro. Nel
momento in cui per piacere o per lavoro si decide di fare una prenotazio-
ne per proprio conto si passa da un atteggiamento passivo ad una moda-
lità attiva. Se si è in grado di fare la prenotazione di un biglietto si riesce
anche a viaggiare sulla rete e a raccogliere informazioni sul luogo da visi-
tare. Il filtro rappresentato dall’operatore dell’agenzia di viaggio viene sosti-
tuito dalla personalità e dalle attitudini di chi viaggia. Il filtro dell’operatore
poteva essere di tipo culturale, di una sensibilità propria diversa da quella
del viaggiatore, vi poteva anche essere una certa pigrizia o irritazione,
rispetto ad un viaggiatore che non sapeva quello che voleva o semplice-
mente non risultava simpatico. Ma l’agenzia di viaggio ha anche un pro-
prio tornaconto a cui l’operatore è ovviamente obbligato. Fino agli anni
ottanta nel Regno Unito vi sono state numerose azioni giudiziarie contro
agenzie che favorivano determinati viaggi e ben identificabili operatori
turistici unicamente per un proprio non dichiarato tornaconto.

Ma la diffusione rapida della ICT nel settore turistico è stata anche il
risultato di una più evoluta attitudine nell’atteggiamento del turista. Nella
scala dei bisogni di una determinata società il turismo occupa le posizioni
più evolute. Soddisfatte le necessità materiali la società ricerca le soddi-
sfazioni psicologiche, l’affermazione del proprio io nei confronti degli altri,
ed infine in rapporto anche a se stesso. Abbiamo quindi un turista più
disposto a lasciare le proprie abitudini e ad avventurarsi verso nuove loca-
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lità, ed esperienze, per assolvere ad una necessità psicologica prima che
rispondere ad una propria curiosità e necessità di conoscenza. In queste
nuove condizioni l’offerta si è dovuta adeguare. L’agenzia di viaggi non si
può più limitare alla somministrazioni di servizi banali come sarebbe oggi
la semplice emissione di un biglietto aereo o ferroviario. Si configura la
necessità di una nuova figura professionale che lavora in agenzia per inter-
pretare necessità, anche psicologiche, dare consigli ed infine confeziona-
re un prodotto “su misura”. Ugualmente un adeguamento è necessario
per i tour operators e per la fruizione dei beni naturali e culturali. Il turi-
sta–visitatore non cerca soltanto la risorsa per se stessa, ma richiede un
approfondimento della conoscenza del bene oltre che una sua appropria-
ta fruizione nel senso di una tutela, e di una presentazione, che non pos-
sono essere abbandonati al caso, o lasciati alla “provvidenza”
rappresentata da poche persone di buona volontà.

Un settore produttivo in tale profonda evoluzione richiede nuove pro-
fessionalità e certamente per sua natura avrebbe necessità di giovani di
talento aperti alle novità e desiderosi di adeguarsi ad un mercato in con-
tinuo cambiamento. Di che tipo di preparazione avrebbero bisogno i gio-
vani che vogliono oggi lavorare nel turismo? La formazione offerta
risponde alle necessità del mercato? Una volta diplomati, o laureati, tro-
vano facilmente lavoro? Il mercato della domanda delle professionalità
turistiche trova agevolmente giovani preparati e disposti a misurarsi con le
sfide dei nuovi turismi? 

Il turismo ormai da un decennio è diventato il primo settore produtti-
vo a livello mondiale per dimensione economica e costituisce quindi anche
un serbatoio occupazionale destinato ad espandersi. L’Italia è però agli
ultimi posti tra i paesi UE nel rapporto tra laureati e occupati nel settore
alberghi e ristoranti con una percentuale minore del 1% rispetto ad una
media nazionale di oltre il 10%. Questo significa che gli imprenditori turi-
stici non si sono ancora resi conto della complessità del settore e della
necessità, anche per il turismo, di una adeguata preparazione per affron-
tare le problematiche della innovazione? L’offerta di laureati nel turismo
nell’ultimo decennio merita una qualche riflessione. A seguito del Decreto
del Ministero dell’Università dell’anno 2000 il numero di corsi universitari
dedicati al turismo è aumentato in modo cospicuo e nell’anno accademi-
co 2006-2007 le università italiane offrivano 105 corsi di laurea. Una offer-
ta determinata più dalle convenienze del mondo accademico che dalle
esigenze del settore produttivo. Ricordo che un noto studioso di turismo
e di mercati finanziari, il prof Piero Barucci, nella presentazione di uno dei
Rapporti sul Turismo Italiano di cui è stato il precursore, si chiedeva con
preoccupazione dove le università sarebbero andate a trovare le centina-
ia di docenti necessarie per gestire in modo opportuno tutti quei corsi di
laurea. Infatti i docenti non erano disponibili e molti si sono improvvisati
docenti di turismo per propria individuale convenienza. La quantità dei
corsi si è quindi giocata sulla quantità dei docenti, sulle opportunità delle
singole discipline, sulla convenienza di personali carriere accademiche.



Pochi si sono posti il problema della qualità dell’insegnamento e di una
preparazione che fosse adeguata alle esigenze della domanda. La com-
petitività tra atenei se vi è stata non si è giocata certo sulla qualità dell’in-
segnamento. Il Ministero con il Decreto del 2007 prendendo atto di quella
che erano stati gli eccessi di una travisata autonomia universitaria intro-
duceva nuove norme e l’offerta dedicata al turismo passava tra il 2006 e
il 2009 da 105 corsi di laurea a 36. Nell’anno accademico 2008/2009 gli
iscritti ai corsi del turismo erano poco meno di 30 mila di cui circa il 90 %
iscritti alla Laurea triennale, quindi un chiaro indicatore che non vi fosse
interesse ad approfondire gli studi. Gli studenti che si iscrivono alle Lauree
del turismo provengono per la maggior parte (52%) da istituti tecnici e
professionali mentre solo il 25 % ha un diploma di liceo. La preparazione
di chi viene da istituti tecnici e professionali varia da istituto a istituto ed
anche da docente a docente. Talvolta gli studenti che hanno seguito gli isti-
tuti per il turismo hanno una preparazione superficiale della materia, oppu-
re credono di aver già imparato tutto e sono poco interessati agli
approfondimenti e alle riflessioni culturali. Negli anni cinquanta alcuni poli-
tici italiani di grande statura ritenevano che il turismo fosse una attività
residuale rispetto all’impegno lavorativo. Il turismo non veniva considera-
to un vero settore produttivo e la formazione ritenuta necessaria non dove-
va essere discostarsi da quella professionale. Non molto dissimile era
l’attitudine delle discipline universitarie, sia in Italia che all’estero, che non
ritenevano decoroso per l’università prestare attenzione al turismo poiché
in fin dei conti vi era soltanto la necessità di formare camerieri, cuochi e
personale di servizio. Temi questi affrontati già nel volume “European
Tourism” realizzato insieme a A.Williams nel 1995. A livello internaziona-
le il turismo diventa un settore degno di attenzione per le università a par-
tire dalla metà degli anni novanta. Con qualche anno di ritardo il processo
si avvia anche in Italia, ma rimane ancora il pregiudizio da parte di docen-
ti, famiglie e studenti che per fare l’avvocato o l’ingegnere si debba segui-
re un serio curriculum formativo, mentre invece per il turismo basta
qualche infarinatura generale. La specificità dell’Italia è fatta di moltissime
piccole imprese a conduzione famigliare dove quindi spesso si fa fatica a
superare la dimensione locale. Ma i rappresentanti degli imprenditori ormai
da qualche anno ammettono che non è più il tempo dell’improvvisazione
e che le università dovrebbero fornire una formazione culturalmente ric-
ca, approfondita e capace quindi almeno di seguire, se non di anticipare,
le innovazioni della domanda e dell’offerta turistica.
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Modalità d’intervento e mediazione nell’espletamento
di Unità Didattiche di Apprendimento
EEsemplificazione sulla Flaminia romana

Stefania Sebastiani
Componente per le Marche del Gruppo di Lavoro Nazionale di Italia Nostra per
l’Educazione al Patrimonio Culturale

Da alcuni anni è in corso nella scuola superiore un cambiamento epo-
cale, volto all’adeguamento dell’Istituzione scolastica sia alle esigenze
comunicative proprie dei vari contesti della vita associata, sia ai “saperi
essenziali” necessari per vivere e lavorare nella società del domani. Per tale
motivo sono state ridefinite e ridisegnate le “competenze” atte a padro-
neggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili. Pertanto si
rende necessario applicare, fin dal primo anno di scuola superiore, un
modello di apprendimento da adeguare alle esigenze peculiari di ciascu-
na realtà scolastica e finalizzato al conseguimento di obiettivi verificabili in
occasione dell’esame conclusivo del V anno.

Tale innovazione è stata avviata dal MIUR tre anni fa nel primo biennio
della scuola superiore e sta approdando proprio in quest’anno scolastico
al secondo biennio superiore.

Perciò, con l’inizio del nuovo anno scolastico, docenti, studenti e quan-
ti collaborano con la scuola (tra cui i soci di Italia Nostra) sono chiamati,
ognuno per la propria parte, ad interagire in un sistema complesso che si
prefigge l’obiettivo di raggiungere l’integrazione tra tutti quei soggetti dif-
ferenti che hanno la possibilità di apportare al “gruppo di lavoro” (di istru-
zione e formazione) contributi, potenzialità e risorse da mettere in comune
al fine di stabilire che cosa fare, e soprattutto come farlo. 

Le normative e le disposizioni ministeriali, in ottemperanza alle quali
tutto ciò può e deve essere realizzato, offrono indicazioni di merito suffi-
cientemente declinate affinchè ciascuna Istituzione Scolastica possa for-
mulare progetti funzionali ai bisogni evidenziati dal contesto di
appartenenza e possa sviluppare iniziative autonome, anche integrative,
adeguate a tali bisogni.

La situazione attuale deriva da quanto enunciato nel D. Lgs 59/2004
dove sono prefigurate le indicazioni nazionali e sono definiti gli O. S. A.
(Obiettivi Specifici di Apprendimento): conoscenze e capacità, accanto al
profilo delle competenze, considerati quali nodi di una rete culturale, il cui
obiettivo è la polarizzazione nella propria prospettiva della mappa cultu-
rale o sistema degli apprendimenti, mediante l’attuazione di U. D. A. (uni-
tà didattiche di apprendimento).

Successivamente, con i D.P.R. nn. 86, 87, 88 del 15.03.2010, è stato
dichiarato l’obiettivo di ridisegnare l’identità del sistema di istruzione e for-
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mazione mediante una serie articolata e complessa di interventi tra cui, in
questa sede, va ricordata la metodologia di progettazione da attuare fun-
zionalmente al corretto apprendimento degli studenti.

È proprio in questo ambito che i soggetti interessati a portare un
contributo alla scuola dell’autonomia, e tra essi i soci di Italia Nostra
attivi nel Settore Educazione al Patrimonio Culturale (operante fin dagli
anni ’70, pur con diverse denominazioni), trovano la possibilità e le
opportunità per interagire con il corpo docente della singola scuola o
di reti di scuole.

Alla metodologia di progettazione ben si adattano le tematiche pro-
poste al corpo docente da Italia Nostra in questi ultimi anni, tra cui si ricor-
dano: lo sviluppo sostenibile, il turismo sostenibile, l’analisi del rapporto
uomo – ambiente, il paesaggio agrario e, infine “scuola, cittadinanza,
sostenibilità” che costituisce il Progetto educativo nazionale di Italia Nostra
per il 2012-13. 

A titolo esemplificativo si presenta di seguito la sintesi di una attività
effettivamente svolta durante gli ultimi anni nelle classi prime dell’I.I.S.
“Volterra – Elia” di Ancona e finalizzata al conseguimento delle compe-
tenze chiave di cittadinanza,, previste dalla legislazione vigente. Le com-
petenze di cittadinanza sono state realmente intercettate nelle U. D. A.
realizzate, che hanno interessato tutti gli “assi culturali” presenti nel cor-
so di studi. Vengono anche presentate la metodologia seguita e le attivi-
tà preparatorie. Lo strumento “didattico” dell’attività è consistito nella
preparazione e nell’espletamento di una visita di istruzione – momento
clou dell’attività – quale corretto modello di turismo sostenibile. L’attività
stessa ha costituito infine l’oggetto di un prodotto multimediale, realizza-
to allo scopo di sintetizzare il lavoro svolto e finalizzato anche alla valuta-
zione dell’attività stessa.

L’esperienza ha costituito anche l’occasione per la sperimentazione e la
realizzazione di una didattica basata sulla ricerca – azione realizzata dal
gruppo studenti con un significativo livello di autonomia. Essa ha anche
costituito una opportunità concreta di utilizzazione le nuove tecnologie
informatiche per la comunicazione.

L’attività è stata progettata e attuata applicando quanto enunciato pre-
ventivamente nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) redatto dall’Istituto.
Infatti in tale documento (disponibile nel sito della Scuola per quanti voles-
sero conoscerlo approfonditamente) si evidenziano gli obiettivi di favorire
la crescita formativa e il successo scolastico mediante l’acquisizione di com-
petenze culturali ampie ed approfondite e mediante iniziative di recupero
e potenziamento: spesso, infatti, alunni che incontrano difficoltà nei con-
tenuto disciplinari trovano interessi o spazi personali proprio in questo tipo
di attività oppure hanno la possibilità di approfondire argomenti più vici-
ni alla propria sensibilità.

Il POF prevede inoltre di favorire la crescita educativa, culturale e
professionale al fine di trasformare “la molteplicità dei saperi in un
sapere unitario”. Per il Biennio di nuovo ordinamento, in particolare, il



POF evidenzia come debbano essere acquisiti i saperi e le competenze,
comunicative e relazionali, in raccordo con l’area di indirizzo, mentre
per il secondo biennio e per il V anno esso ricorda che l’attività scola-
stica, pur svolgendo la generale funzione formativa, deve risultare
“legata a contesti specialistici, per consentire, nell’ultimo anno una
scelta responsabile per l’inserimento nel mondo del lavoro o il prosie-
guo degli studi”. 

Perciò, attuando una didattica per competenze nel primo biennio e
modulare negli anni successivi (fino all’esaurimento del vecchio ordina-
mento) il POF fissa l’obiettivo di costruire un percorso didattico, flessibi-
le e certificabile, al fine di favorire sia l’apprendimento sia l’acquisizione
di competenze trasversali, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.

Aderendo a progetti del MIUR diventano allora possibili l’inserimento di
temi educativi trasversali (ambiente, legalità, salute, ecc.) e gli approfon-
dimenti disciplinari. A ben vedere, si tratta delle tematiche affrontate da
Italia Nostra nei progetti proposti alle Scuole nell’ambito del protocollo di
Intesa con il MIUR. 

Al punto 3.2 del medesimo POF sono indicate le fasi di progettazio-
ne –  con la scansione dei relativi tempi – le abilità, conoscenze ed com-
petenze da intercettare nelle U. D. A. da inserire nel curriculo accanto alla
verifica e valutazione del percorso didattico, senza dimenticare la pro-
grammazione di U. D. A. trasversali e di visite d’istruzione che, meglio di
altri interventi, permettano di attuare le suddette U. D. A. e di verificar-
ne la ricaduta.  

Sussistendo ancora il Triennio del vecchio ordinamento, per esso si pre-
vede la programmazione di visite d’istruzione in accordo con le proposte
del dipartimento di appartenenza. 

In un punto a parte (3.7) si delineano le caratteristiche delle visite istru-
zione, considerate occasione formativa e come tali inserite nel progetto
didattico – educativo della classe, basate sul contatto diretto con diversi
aspetti della realtà sociale, umana, civile, economica, produttiva, ambien-
tale e naturale del territorio, allo scopo di integrare la normale attività del-
la scuola sia per quanto riguarda la formazione della personalità che per
il completamento della preparazione specifica, ritenendole altresì occa-
sioni per favorire lo sviluppo positivo delle dinamiche socio – affettive del
gruppo classe. 

Anche nel punto 4 (ampliamento dell’offerta formativa: benessere) è
evidenziata la necessità di attuare progetti e attività volte a contrastare il
disagio e promuovere la motivazione allo studio, favorendo la partecipa-
zione attiva e consapevole degli studenti, anche coniugando la visita
d’istruzione con “progetti e percorsi realizzati in collaborazione con il mon-
do del lavoro e il territorio per favorire il consolidamento delle scelte spe-
cialistiche attraverso esperienze concrete.

In coerenza con tali indicazioni del POF in alcune classi prime è stata
proposta una visita di istruzione finalizzata alla ricerca di tutte le testimo-
nianze romane (percorrenze, insediamenti ed attività produttive) rintrac-
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ITALIANO • Padroneggiare gli stru-
menti espressivi (ed argo-
mentativi) indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti nella produ-
zione scritta ed orale

• Utilizzo del patrimonio lessi-
cale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze
della comunicazione scritta e
orale nei vari contesti: cultura-
le, scientifico, giuridico, tecno-
logico, economico
• Utilizzo e produzione di stru-
menti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferi-
mento a strategie espressive e
strumenti tecnici della comuni-
cazione in rete
• Riconoscimento del valore e
della potenzialità dei beni arti-
stici ed ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizza-
zione
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ciabili ai giorni nostri nel territorio afferente alla vallata del Metauro, limi-
tatamente al settore marchigiano, dove 2200 anni fa i Romani tracciaro-
no la via Flaminia. 

Nell’a. s. 2009 - 2010 si è quindi realizzata la U.D.A. “La via Flaminia
nelle Marche” con l’obiettivo di intercettare le seguenti competenze chia-
ve europee:
1. imparare a imparare,
2. progettare,
3. comunicare,
4. collaborare e partecipare,
5. agire in modo autonomo e responsabile,
6. individuare collegamenti e relazioni,
7. acquisire ed interpretare l’informazione,
8. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’in-

terazione comunicativa,
9. comprendere e interpretare testi di vario tipo,
10. produrre testi in funzione di differenti scopi comunicativi.

Con l’attuazione di tale U.D.A. si è voluto anche rendere concrete le
seguenti Competenze di base relative agli assi culturali:

Nella scelta dell’U.D.A. e dell’itinerario da attuare si è privilegiata l’at-
tinenza con i programmi svolti in classe. 

ASSI CULTURALI COMPETENZE DI BASE ATTIVITÀ SVOLTA

segue



INGLESE • Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi e ope-
rativi 

• Realizzazione di visita guida-
ta, produzione scritta in ingle-
se, lessico di base su argomenti
specifici 
• Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate, modalità sem-
plice di scrittura: messaggi
brevi informativi e/o divulgati-
vi

STORICO-
SOCIALE

• Riconoscere le caratteri-
stiche essenziali del siste-
ma socio economico per
orientarsi nel tessuto pro-
duttivo del proprio terri-
torio
• Comprendere il cambia-
mento e le diversità dei
tempi storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensio-
ne sincronica attraverso il
confronto fra aree geo-
grafiche e culturali
• Riconoscere il valore e
le potenzialità dei beni
artistici e ambientali, per
una loro corretta fruizio-
ne e valorizzazione

• Nell’ambito della geo-storia si
è approfondito l’evoluzione del
fenomeno legato alla percor-
renza (dal tratturo preistorico
alla strada consolare romana),
all’insediamento (dal villaggio
piceno alla città romana di
Forum Sempronii, all’abbazia
romanica di S. Vincenzo al
Furlo), alla produzione (dalle
tracce della centuriazione alla
villa rustica di Colombara)
STORIA: evoluzione del feno-
meno “percorrenza - insedia-
mento - produzione”
GEOGRAFIA: lettura di mappe e
carte geografiche, loro analisi ed
interpretazione per ricostruire le
tracce del passato e riflettere sul-
le dinamiche territoriali e sugli
effetti dell’antropizzazione
DIRITTO: municipi, civitates foe-
derate, colonie romane e centu-
riazione; le trasformazioni del
sistema economico  (economia
curtense) e dell’insediamento nel
Medioevo (castelli ed abbazie)
RELIGIONE E STORIA DELL’ARTE:
costruzione di ponti e strade,
urbanistica romana, tipologie
architettoniche, abbazie medioe-
vali
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AREA 
TECNOLOGICA

• Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamen-
ti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresenta-
zioni grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico
• Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e rico-
noscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità

• Riproduzione grafica del
manufatto
• Foto di manufatti e rilievo
architettonico
• Tipologia della strada romana 

INFORMATICA: PowerPoint,
eventuale utilizzo della rete
Internet per approfondimenti o
per individuare ulteriore mate-
riale

segue

segue

ASSI CULTURALI COMPETENZE DI BASE ATTIVITÀ SVOLTA

• Osservare descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e rico-
noscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità)

• analisi del paesaggio nel baci-
no del Metauro
• riflessione sui caratteri del dis-
sesto idrogeologico causato
dall’intervento dell’uomo

AREA 
SCIENTIFICA

MATEMATICA • Confrontare ed analiz-
zare figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni
• Conoscere e usare misu-
re di grandezze geome-
triche: perimetro, area e
volume delle principali
figure geometriche del
piano e dello spazio.

• Intervento su oggetti geo-
metrici (spazi esterni), indivi-
duando le proprietà e
ricercando valori incogniti
(l’armonia nelle costruzioni
romane)
• Semiretta, segmento, ango-
lo, altezza, mediana, bisettri-
ce, triangoli, parallelogrammi,
rombi, rettangoli, quadrati;
circonferenza, ellisse; simme-
tria assiale e centrale



Successivamente si sono approfondite le conoscenze mediante chiavi di
lettura diversificate individuate a partire dall’analisi del paesaggio odierno
inteso quale risultante dell’interazione tra uomo e ambiente nel corso dei
secoli, ma anche come espressione dinamica territoriale della cultura e del-
l’economia evidenti ancora ai giorni nostri grazie alle tracce del passato
(lastricato stradale, ponti e gallerie romane, città, centuriazione, abbazia
romanica). Si sono quindi presentate più proposte operative per l’indivi-
duazione delle tipologie di paesaggio agrario generate in epoca romana
e riconfermate in età medioevale (abbazia di S. Vincenzo al Furlo).

Per quanto riguarda la metodologia, gli studenti sono stati divisi in
gruppi i quali hanno ricercato autonomamente su libri di testo e speciali-
stici, su carte geografiche (storiche, attuali, Google Earth) e in siti internet,
le informazioni relative agli argomenti dei vari assi culturali. Con l’obietti-
vo di far verificare agli studenti le conoscenze teoriche espresse nei libri di
testo applicandole nel territorio di appartenenza e con quello di portarli a
riflettere sulla necessità di attuare una corretta valorizzazione del patri-
monio e di sviluppare il senso di appartenenza-identità territoriale degli
studenti, le informazioni raccolte ed organizzate insieme agli eventuali
approfondimenti realizzati, sono state relazionate direttamente dagli stu-
denti durante la visita d’istruzione, che è così risultata guidata dagli alun-
ni (singoli o in piccolo gruppo) relativamente al segmento d’indagine di
pertinenza di ciascuno.

Le componenti territoriali più significative per la visita di istruzione,
attuata dagli studenti che spiegano i monumenti, sono state ricono-
sciute in: 
– strade, viadotti, ponti romani
– la città romana di Forum Sempronii (Fossombrone)
– l’abbazia romanica di S. Vincenzo al Furlo
– la galleria del Furlo.

Si è trattato pertanto di un percorso educativo che, muovendosi dalla
Conoscenza e dalla Consapevolezza, ha perseguito l’obiettivo di sollecita-
re docenti e studenti alla Creatività ed alla Competenza, con riferimento
prevalente al paesaggio montano (la gola del Furlo), agrario (tracce della
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TECNOLOGIA
E TECNICHE
DI 
RAPPRESEN-
TAZIONE 
GRAFICA

• Teorie e metodi per il
rilevamento manuale e
strumentale

• Metodi e tecniche di restitu-
zione grafica spaziale nel rilie-
vo di oggetti, con riferimento
ai materiali e alle relative 
tecnologie di lavorazione.
(Rilievo di ponti, strade, edifi-
ci romani e medioevali)

segue

ASSI CULTURALI COMPETENZE DI BASE ATTIVITÀ SVOLTA
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centuriazione romana tra Metauro e antica via Flaminia romana, le boni-
fiche monastiche) e urbano (Forum Sempronii), minacciato dall’abbando-
no e da interventi sempre più invasivi perpetrati dall’uomo. 

La legislazione vigente1 ha costituito un riferimento importante per l’im-
postazione complessiva dell’esperienza didattica. Con tale attività ci si è
prefissi, infatti, l’obiettivo di potenziare il sistema di educazione al patri-
monio e di contrastare l’uso utilitaristico del concetto di “fruizione” del
patrimonio culturale, troppo spesso favorito dal diffondersi di offerte cul-
turali effimere e dall’affievolirsi delle motivazioni per un’azione educativa
culturale pubblica. 

Nella fase finale dell’U.D.A. le conoscenze acquisite, corredate dalle
foto scattate dagli allievi, sono state montate in diverse presentazioni mul-
timediali o da studenti singoli o in piccolo gruppo.

Per quanto riguarda le verifiche necessarie a definire la valutazione (che
interessa tutta l’U.D.A. ivi compresa la visita di istruzione in quanto essa
stessa attività scolastica inserita nel progetto didattico – educativo della
classe) queste sono state articolate in quattro modelli differenti, attuate
autonomamente dai docenti che hanno stabilito il peso percentuale di rica-
duta dell’U.D.A. in ogni singola disciplina coinvolta mediante: 
– interrogazione orale nelle singole discipline avente per oggetto il seg-

mento di analisi di ogni singolo alunno,
– presentazione del monumento durante la visita d’istruzione effettuata

da parte di ogni singolo alunno,
– verifica scritta individuale nelle singole discipline, 
– presentazione in power point del prodotto unitario o per gruppi di

alunni.

Tali attività saranno riproponibili come modello anche negli anni a veni-
re, da corredarsi sia con attività di comunicazione (tramite presentazione
multimediale) dei Beni Culturali oggetto di ricerca sia con una occasione
di Verifica nel contesto territoriale indagato, ad esempio, con la realizza-
zione di un evento pubblico locale.

Per i prossimi anni è possibile proseguire le attività intraprese al fine di
favorire una corretta tutela e valorizzazione del territorio, inteso come luo-
go di cittadinanza attiva, con l’elaborazione di ulteriori progetti annuali
sperimentali finalizzati alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimo-
nio culturale quale mezzo per l’apprendimento del reale, ma soprattutto
è possibile formulare percorsi di turismo scolastico elaborati dai ragazzi
anche per altri ragazzi,, come esperienza di crescita, secondo criteri di
sostenibilità e come modalità per apprezzare il patrimonio culturale loca-
le, con l’utilizzo di vettori di mobilità alternativa e secondo criteri di eco-
nomicità, sicurezza e rispetto ambientale e sociale.



NOTA BIBLIOGRAFICA

Per l’aspetto didattico:
F. De Giorgi, L’istruzione non è nozionismo, ma educazione, in Nuova

Secondaria, n. 3, 15.11. 2010 - Anno XXVIII, pp. 7-9.
M. T. Moscato, Al megastore della conoscenza, in Nuova Secondaria, n. 3,

15.11. 2010 - Anno XXVIII, pp. 10-12.
V. Mobilio, Tecnologie di apprendimento e Scuola, in Nuova Secondaria, n. 6,

15.02.2011 - Anno XXVIII, pp. 19-21.
E. Puricelli, L’attuazione del riordino delle Superiori, in Nuova Secondaria, n. 9,

15.05.2011 - Anno XXVIII, pp. 8-10.
S. Ronchi, Non basta la formazione “precotta”, in Nuova Secondaria, n. 9,

15.05.2011 - Anno XXVIII, pp. 11-12.
Bollettini vari di Italia Nostra.
S. Sebastiani, La vallata del Metauro, (e book, 2010).

Per la visita guidata
A.A.V.V., Musei in rete, Valle del Metauro, s.d.
A.A.V.V., Habitat, la terra e l’uomo, Novara, 2006.
V. Brancati, Civiltà a confronto, 1, Firenze, 1984.
M. Luni, Archeologia nelle Marche, Firenze, 2003.
P. Piva, Marche romaniche, Milano, 2003.

SITI INTERNET:

Google Earth
www.archeomarche.it (Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche)
www.cm-fossombrone.ps.it
www.museoonline.it/museimarche
www.vallediculture.it
http//marche.appennino.info
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NOTE

1 D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, artt. 131-159: Approvazione del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio e definizione dei Beni paesaggistici.





33.
EDUCAZIONE ALLA

SOSTENIBILITÀ
NELLA RETE SOCIALE:

IMPARARE
A VIAGGIARE,

IMPARARE
A RISPETTARE

L’AMBIENTE
E IL PAESAGGIO





Complementarietà e integrazione tra scuola e
associazionismo per l’educazione alla sostenibilità

MMaria Antonietta Quadrelli
WWF Italia, Responsabile Settore Educazione

In Italia sono oltre quaranta gli anni di collaborazione tra scuola e asso-
ciazioni ambientaliste. L’Educazione per l’Ambiente e per la Sostenibilità è
nata per la difesa della terra e dei suoi abitanti, intesa come attenzione
all’ambiente, ai suoi limiti e alle sue risorse e la consapevolezza di se stes-
si come abitanti del pianeta. Nasce con gli obiettivi di promuovere l’as-
sunzione di valori compatibili con uno stile di vita sostenibile e di far
rivedere l’ambiente come realtà sistemica.

La proposta rivolta alle scuole delle associazioni ambientaliste si carat-
terizza sin dall’inizio grazie alle uscite sul territorio. Proporre l’incontro con
gli ambienti più caratteristici della propria regione si evidenzia come una
strategia insostituibile per creare sensibilità verso il proprio territorio e la
sua tutela. 

Sono gli anni ‘80 quando ancora l’Italia non aveva una legge sulle aree
protette e la percentuale di territorio tutelato arrivava appena all’1% e si
lavorava affinché questa potesse raggiungere il 10%.

Agli studenti che, nella stragrande maggioranza dei casi vivevano in
aree urbane con abitudini di vita che già li estraniavano dal territorio, veni-
vano fatti scoprire i luoghi simbolo delle regioni italiane. Alla visita di stu-
dio in una città d’arte si iniziavano ad affiancare percorsi di scoperta e
studio di foreste, lagune, fiumi, coste, monti, ecc. I primi “cataloghi” del-
le uscite di più giorni valorizzavano territori già protetti (p.e. i grandi Parchi
nazionali storici come il Gran Paradiso, lo Stelvio, l’Abruzzo) affiancando-
li ad altri di cui si proponeva la tutela, come il Delta del Po, territori vasti e
conosciuti e piccole emergenze ambientali meno note. 

L’obiettivo non era solo far conoscere ambienti da proteggere ma, a
partire da questi, motivare alla conoscenza e alla tutela del territorio. Tra
le strategie educative messe in atto ci sono, soprattutto per il WWF,  l’at-
tenzione al clima all’interno del gruppo e alla relazione con il contesto e
l’uso della sensorialità.

Partendo dall’attenzione al benessere dell’individuo e alle relazioni che
si sviluppano all’interno del gruppo, individuando con cura gli ambienti, gli
spazi, i tempi, le attività, i momenti liberi, si può creare un clima affettivo,
intimo, nel quale i rapporti crescono e si consolidano e che consente di
dare valore all’esperienza in modo complessivo. 

Scoprire l’ambiente può voler dire realizzarvi esperienze per crescere,
per misurare se stessi. È importante poterci giocare, dare libero sfogo alla
fantasia, alle emozioni, imparando di quali profili, colori, storie umane,
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cicli di materia, odori, scoperte, emozioni, attività economiche, fruscii, pau-
re, flussi di energia, movimenti, attività umane è fatto e vivendo esperienze
di contatto intenso e intimo, ad esempio sostare nel bosco di notte risco-
prendo la forte emozione che ci suscita. Una volta vissute e riconosciute,
queste emozioni creano un legame profondo con l’ambiente che ce le ha
fatte provare. Un percorso fatto di un continuo passaggio dall’esplorazio-
ne sensoriale, emozionale, alla voglia di conoscere, differenziare, catalo-
gare problematizzare e di conoscenza dell’ambiente e di noi stessi, le
nostre emozioni e capacità.

“L’uomo scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé, ma ha
bisogno del mondo per scoprire quello che ha dentro di sé” scriveva Hugo
von Hofmannsthal. 

Un altro elemento che ha caratterizzato l’azione educativa del WWF è
stato la proposta di esercitazioni, giochi, esperienze che permettessero di
concentrare l’attenzione sulla percezione e, valorizzando l’uso dei singoli
sensi, anche quelli meno utilizzati (tatto, olfatto, udito), permettessero di
affinare i nostri primi strumenti di conoscenza scardinando stereotipi. 

Senza uscire sul campo, per fare solo un esempio, non è possibile sco-
prire che i tronchi degli alberi non sono tutti marroni, le foglie tutte verdi,
che un prato assolato ha un odore diverso da una radura ombrosa, e così
via verso un’educazione dell’ambiente che è attenzione alle sue sfumatu-
re, alla sua ricca complessità, alla sua unitarietà.

Per raggiungere questi obiettivi di cambiamento i percorsi educativi
offerti dovevano, e devono, essere ricchi di esperienze forti e globali e que-
sta ricerca è uno degli importanti contributi portati dalle Associazioni
Ambientaliste alla scuola italiana. 

Restituire ai ragazzi il territorio in tutta la sua ricchezza è un obiettivo
educativo primario, usando miti, leggende e memorie e tutto quello che
può testimoniare il viaggio comune dell’uomo e del suo ambiente. 

La “libertà”, almeno relativa, dai vincoli del programma che hanno
sempre avuto le Associazioni rispetto alle Scuole ha permesso di uscire
dalla logica delle discipline, che forniscono indispensabili strumenti di let-
tura, ma non restituiscono la complessità e unitarietà del territorio. La sfi-
da in questo senso negli anni è stata da un lato quella di non sovrapporsi
al docente dall’altro quella di non aggiungere una nuova lettura settoria-
le, per quanto competente, ricercando sempre un modo per far sì che gli
studenti incontrassero un luogo in tutta la sua ricchezza: il fiume area pro-
tetta, ardeidi, macroinvertebrati e qualità dell’acqua, confine storico, flui-
tazione del legname, colori, giochi… il bosco; partigiani, letture, leggende;
querco-carpineto, carbonai e tanto altro ancora, tutto insieme.

Trasmettere la cultura della complessità significa tra l’altro riconoscere
l’interrelazione e la contingenza dei fenomeni e la loro conseguente impre-
vedibilità. 

Il “fuori classe” ci permette poi un ritorno alla classe. La visita vissuta
come un evento straordinario, in un luogo ritenuto unico e in cui si trova,



“soltanto lì”, la natura, può presentare infatti il rischio di contrapporre il
territorio all’ambiente di vita quotidiana, creando una contrapposizione
sotto tanti punti di vista, rischiando per esempio di trasmettere il concet-
to di un essere umano separato dall’ambiente naturale. Non si deve far
pensare che la natura sia in un altrove relegato ai parchi. Certo, la visione
di un evento geomorfologico unico o di una specie animale molto rara
costituiscono un momento importante, ma eccezionale ed episodico; il
contatto globale e personale con l’ambiente in cui il fenomeno si verifica
o in cui l’animale vive sono il vero momento importante di conoscenza e
di presa di coscienza del mondo naturale.

Un’uscita didattica declinata sulla sostenibilità non deve essere rea-
lizzata necessariamente in un ambiente naturale, ma può essere in un
ambiente urbano, nel quartiere, nel cortile della scuola o nella stessa
aula scolastica attraversata com’è da correnti o formiche, tubature del-
l’acqua e innumerevoli risorse naturali, e questo è il contributo delle
Associazioni Ambientaliste alla scuola che diventa più strutturato negli
anni ‘90.

In questo modo è possibile recuperare l’obiettivo primario dell’educa-
zione ambientale, o meglio dell’educazione per la sostenibilità, che, par-
tendo dalle esperienze vissute nell’ambiente, e non solo quello naturale,
tende a sviluppare in ciascuno un rapporto personale e affettivo con tut-
to il territorio, a partire da quello in cui si vive.

Ma il contributo delle Associazioni Ambientaliste al mondo della Scuola
non si ferma qui. È una caratteristica dell’educazione ambientale la capa-
cità di evolvere, di contaminarsi di esplorare campi nuovi in modo nuovo.
Infatti la ricerca non si ferma e il dopo Rio, nel 1992 e nel primo decennio
del 2000, porta il grande concetto della partecipazione. La consapevolez-
za che la soluzione ai problemi ambientali non possa venire da pochi esper-
ti e/o decisori ma che debba essere un percorso di coinvolgimento e
valorizzazione dei saperi diffusi nelle comunità. 

Ecco allora il turismo scolastico responsabile che scopre con gli studenti
l’impatto dell’uscita sul territorio: dai mezzi di trasporto, al cibo, alle strut-
ture di accoglienza. Costruire percorsi di turismo scolastico dallo “zaino
ecologico leggero” e farlo coinvolgendo nella progettazione dei percorsi
gli stessi studenti sono tra le ultime attività. Come anche promuovere
un’economia sostenibile, contrastare l’illegalità in modo consapevole
anche solo nella realizzazione dell’uscita scolastica.

L’importanza della cittadinanza attiva è un altro grande contributo testi-
moniato nei fatti da chi si impegna tutti i giorni in modo proattivo di fron-
te ai problemi che affliggono il nostro Pianeta.

Nella convinzione che l’educazione sia una condizione necessaria,
anche se non sufficiente, per la sostenibilità, le Associazioni Ambientaliste
continuano il loro dialogo privilegiato con la Scuola. 

Infine, due parole per raccontare come gli enunciati si concretizzano
nella proposta del WWF alla scuola.
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I materiali didattici per la scuola pubblicati nell’ambito della campagna
annuale Panda Club costituiscono oggi una collana ricca di titoli che
affrontano i grandi temi ambientali come i cambiamenti climatici, l’ali-
mentazione sostenibile, l’energia, l’uso sostenibile delle risorse ma guida-
no anche alla conoscenza del fiume, alla scoperta del bosco, alla
valorizzazione del giardino della scuola.

I Centri di Educazione Ambientale e le Oasi del WWF Italia offrono a
giovani e adulti l’occasione di realizzare percorsi di conoscenza e crescita,
in grado di trasmettere i valori e le conoscenze utili a promuovere una sen-
sibilità nuova e l’assunzione di comportamenti responsabili nei confronti
dell’ambiente che ci circonda.

Una trentina di Centri di Educazione Ambientale – situati spesso all’in-
terno o nelle vicinanze di oasi e aree protette – sono luoghi d’elezione
capaci di offrire al grande pubblico l’opportunità di sperimentare, attra-
verso attività educative di campo e una totale immersione in ambienti
naturali e umani ricchi e coinvolgenti, un diverso modo di vivere. I ragaz-
zi delle scuole, i loro insegnanti, ma anche ricercatori, educatori e famiglie,
prendono parte a percorsi educativi che utilizzano al meglio le opportuni-
tà offerte dal rapporto diretto con l’ambiente naturale e il territorio. Le
proposte – diversificate, adattate alle diverse collocazioni geografiche ed
ambientali e connotate da un forte legame col territorio circostante –
offrono stimoli continui alla percezione, alla ricerca, all’analisi e al con-
fronto, privilegiando l’esplorazione e lo studio delle relazioni e della com-
plessità di un territorio, attraverso attività sensoriali, creative, ludiche, di
riflessione e confronto di esperienze. 

Le oltre 100 Oasi del WWF, diffuse sull’intero territorio nazionale, costi-
tuiscono un patrimonio naturalistico e ambientale d’inestimabile valore.
La protezione di queste aree riveste un ruolo importantissimo per la con-
servazione della biodiversità ma, soprattutto, offre a giovani e adulti l’oc-
casione di entrare in contatto con ambienti naturali unici, di esplorare la
natura in modo nuovo, scoprire presenze animali e vegetali e comprendere
il valore degli ecosistemi per il futuro del pianeta e delle società umane.

La Rete di educatori del WWF che opera presso i Centri di Educazione
Ambientale, le Oasi e su tutto il territorio nazionale è costituita da sog-
getti professionali legati all’Associazione, che si identificano nella sua filo-
sofia educativa, ne condividono gli obiettivi e ne adottano il metodo.

La massima attenzione è riservata alla preparazione dei nostri educatori
e alla loro periodica formazione sulle tematiche delle campagne WWF, sul-
la metodologia da attuare durante il rapporto con l’utente, sulla ricerca e
l’innovazione. 

Il sito internet del WWF dedica un’intera sezione all’educazione:
www.wwf.it/educazione



Escursionismo e Ambiente: i giovani e
l’educazione alla sostenibilità

AAntonio Citti
Federtrek

Fin da bambini spesso si cresce isolati gli uni dagli altri, dipendenti dagli
adulti e superprotetti, poco inclini a sviluppare la propria autonomia. 

La sicurezza in sé stessi passa sempre di meno attraverso le relazioni
sedimentate nel tempo e costruite percorrendo il proprio territorio e cono-
scendone aspetti e protagonisti. Tutto è filtrato da uno schermo o media-
to dal vetro dei finestrini dell’auto.

L’identità personale, sviluppata attraverso un vivere quotidiano fretto-
loso e privo di senso e di futuro, è sempre di più un “copia e incolla” di
seconda mano.

Nei rapporti adolescenziali diventano più importanti la forza e la vio-
lenza che la conoscenza e il dialogo.

La conoscenza acquisita attraverso l’esperienza diretta, sentita, parte-
cipata e condivisa è quella che genera motivazione e stimolo alla ricerca,
favorisce la forma di un pensiero critico e non pregiudiziale, continuando
a sostenere competenze, abilità e qualità umane nella prospettiva di una
formazione che duri tutta la vita e va a costituire le fondamenta della per-
sonalità e dell’identità personale.

Lo sviluppo della coscienza delle proprie potenzialità attraverso la pro-
va di esperienze di significato e valore, condivise socialmente attraverso
una qualità dell’interazione e dell’esperienza interpersonale, favorisce il
riconoscimento del proprio Sé come soggetto sociale, il consolidarsi del-
l’autonomia personale e del senso di appartenenza ad una comunità.

L’esperienza vissuta attraverso il riconoscimento dei suoi significati di
valore, all’interno di contesti socializzanti, con la guida di un esperto
accompagnatore,costituisce la garanzia della crescita della coscienza per-
sonale e dell’autostima, contribuendo a contenere quelle forme di disagio
sociale insite nella nostra modernità e che potrebbero compromettere nel
tempo il sano ed equilibrato sviluppo dei ragazzi.

Le principali linee di azione andranno dalla puntuale segnalazione ed
intervento, su piccole criticità ambientali sul territorio (rifiuti, percorsi inter-
rotti, degrado), a manifestazioni che coinvolgano i singoli camminatori per
rendere tangibili le richieste e le esigenze di chi, come noi, ha a cuore il ter-
ritorio e la sua conservazione.  

Cosa sono i piedi? L’estremità dei nostri arti inferiori, e quindi?!? Un
mezzo di locomozione anch’esso, il mezzo di locomozione che permette
agli occhi di guardare e alle orecchie di ascoltare: camminiamo e sentiamo;
camminiamo e ci ritroviamo in contesti tradizionali ormai sulla strada del-
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l’abbandono, culture quasi esotiche; camminiamo e ci riscopriamo diversi
nel tempo, camminiamo e ci riscopriamo con il bisogno di sapere dove
stiamo e cosa siamo … un monastero e il viaggio spirituale che ne indicò
il posto, strade percorse da pastori e l’economia basata sugli animali, la
necessità dell’acqua e terre solcate da acquedotti, costumi scanditi dal rit-
mo del sole e della terra e un ritmo di vita in cui il tempo si aspetta senza
rincorrerlo, sentieri di verde quotidiano a tessere una rete di possibilità di
contatti.

Una proposta: il sentiero della pace/via Francigena del sud

Vogliamo così fare a piedi da Roma a Subiaco e da Subiaco a Roma e,
nello scoprire che le cose stanno cambiando anche fuori città, contribuire
a conservare un patrimonio storico, religioso, culturale e naturale, perché
è solo percorrendo un “cammino” che possiamo scoprire, per confronto
e per contrasto, incontrando noi stessi nella storia e nell’intimo.

Da abitanti della grande città, è quasi romantico pensare che possiamo
svegliarci una mattina e decidere una meta, cominciare a camminare e
ritrovare nelle mille mete dei nostri percorsi il nostro spazio e poi fermar-
ci, e quindi deviare una direzione ed entrare in un sapere … perché da
Roma a Subiaco la distanza è a misura d’uomo e il tempo magari ci accom-
pagna.

È per l’idea di cambiamento, è per l’idea di confronto, è per l’idea di
costruzione che il percorso sarà sempre “in itinere” … camminando e
conoscendo: esplorandoci! 

Non è la pace delle manifestazioni o quella di un convegno che vor-
remmo percorrere, ma la pace della quotidianità e della consapevolezza,
della quale nemmeno si dovrà più parlare.

Vogliamo far sì che il “camminare” diventi la parola chiave intorno alla
quale creare sviluppo, lavoro, socializzazione, benessere, in sintesi, un nuo-
vo modello di società, che può portare i suoi benefici effetti anche verso
un miglioramento della qualità del vivere urbano.

La tanto declamata green economy può e deve trovare anche nel-
l’escursionismo, come forma prioritaria di turismo ambientale e come
mobilità sostenibile quotidiana, un segmento di attività di valore strategi-
co. La crisi economica e sociale, insieme a quella ambientale possono con-
tribuire ad indirizzare le politiche nazionali e locali verso la sostenibilità,
per cominciare a dare delle risposte a livello normativo e di gestione dei
piani di sviluppo economico.

Nel nostro Paese l’universo di realtà associative e professionali che ruo-
ta attorno alla cultura del camminare si è sviluppato ed è cresciuto quali-
tativamente e quantitativamente, senza peraltro mai arrivare ad avere una
vera, incisiva forza di “contrattazione” sociale, proprio per la sua l’inca-
pacità di fare massa critica, dando vita ad una concreta e duratura azione
di lobby positiva.



C’è necessità di dare all’escursionismo o al trekking, come dir si voglia,
un ruolo strategico nella promozione turistica dei territori a forte vocazio-
ne naturalistica, paesaggistica, storica, ambientale, per rimettere in moto
economie che possono rivitalizzare e dare sviluppo a intere comunità e a
territori altrimenti destinati all’abbandono. 

Uno sforzo sociale collettivo per adattare il consumo umano delle risor-
se del pianeta entro un livello di sviluppo sostenibile, è una questione di
capitale importanza per il presente ed il futuro dell’umanità ed è incom-
patibile in primo luogo con il degrado delle risorse naturali e del patrimo-
nio comune, sia esso materiale o culturale.
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Osservatorio sul turismo scolastico, dati e
confronti

FFranco Iseppi
Presidente Touring Club Italiano 

Il TCI segue con attenzione e da molto tempo il settore del turismo sco-
lastico, in diversi modi: (a) con cataloghi dedicati, (b) con eventi e manife-
stazioni orientate a diffondere l’importanza del viaggio di istruzione come
occasione di crescita, e (c) monitorando le maggiori variabili del mercato
di riferimento (Osservatorio del Turismo Scolastico 2011 del Centro Studi
TCI, che ha realizzato una indagine sulle secondarie superiori consideran-
do le opinioni sia dei docenti sia degli studenti).  

Approfondirò brevemente per punti questi ultimi due ambiti di attività,
in quanto centrali per comprendere il fenomeno in sé e quindi il pensiero
del Touring in materia.

1. Nell’anno 2010/2011 il fenomeno ha coinvolto circa 760mila studenti,
meno di un terzo della popolazione studentesca (-38% sull’anno prece-
dente). Il fatturato è stimato in 215 milioni di euro (era 340 milioni di
euro nell’anno 2009-2010). Il turismo scolastico è quindi un importante
fatto economico oltre che culturale e sociale. I motivi del calo sono essen-
zialmente il recente sciopero delle gite (la così detta protesta per la rifor-
ma Gelmini) e il costo dei pacchetti. L’82,5% dei viaggi viene organizzata
con una Agenzia di viaggio. Il 17,5% autonomamente.

2. Il viaggio di istruzione è una modalità tradizionale e consolidata che ha
bisogno di innovarsi: per gli studenti di oggi il viaggio non è una novi-
tà (non è più una prima volta). In genere gli studenti chiedono gite più
“multiformi”, all’insegna anche della pratica sportiva e della sostenibi-
lità. In particolare gli studenti chiedono per il 36% una grande città, e
per il 30% un itinerario, un viaggio on the road.
Esiste già, quindi, da parte degli studenti una domanda di viaggio che
rappresenta una mediazione “più matura” tra cultura tradizionale e
approccio attivo e sostenibile.

3. Il rapporto col programma scolastico: il 90% dei docenti afferma che il
viaggio di istruzione è inserito all’interno del programma didattico pre-
parato in aula. Secondo gli studenti, però, il vissuto sulla preparazione
è molto diverso:
• il 35% riferisce di una preparazione basata sul web,
• il 33 dichiara nessuna preparazione (!),
• il 28 % racconta di averne parlato con gli amici,
• il 20% di aver consultato guide,
• il 20% di aver seguito lezioni in classe.
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4. Anche la percezione del significato del viaggio muta radicalmente per
gli studenti, è considerato (32,7%) come momento di divertimento,
come occasione per imparare e conoscere (25%) e per sperimentare
una esperienza di autonomia dalla famiglia (15%). Se i giovani non tro-
vano spunti di novità nel viaggio di istruzione tradizionale, la causa non
può essere imputata ai giovani stessi, ma al fatto che le offerte dispo-
nibili non intercettano le loro esigenze. Va quindi in qualche modo
aggiornata ed evoluta la visione del Turismo Scolastico in modo che
possa anche – sempre in modo coerente – soddisfare la forte compo-
nente sociale attesa dai propri fruitori. 

5. La stagionalità del Turismo Scolatico è ancora alta. Dopo anni in cui
abbiamo assisto ad una certa “diffusione”, nell’ultimo anno monitora-
to si è tornati ad una concentrazione forte (74%) nei mesi di aprile e
marzo. Le mete sono circa il 56% in Italia (tra le più importanti oltre alle
usuali Roma, Firenze e Venezia si è aggiunta Torino, anche grazie alle
Celebrazioni per i 150 anni del’Unità di Italia) e 44% all’estero (segna-
liamo Barcellona, Praga, Berlino e Parigi). 

6. Quanto alle modalità di viaggio, vi sono alcuni elementi interessanti
che riflettono le trasformazioni del comparto turistico più in generale.
Il pullman resta il modo principale (52,6%), ma cresce l’aereo (33,3%
dei viaggi, l’85% dei quali si poggia su vettori llow cost, evidentemen-
te soprattutto per l’estero). Il treno – che rappresenterebbe forse la scel-
ta più consapevole in termini ambientali (almeno tra quelle di media
percorrenza), raggiunge solo il 5,1%. 

7. In merito alle strutture ricettive, cresce l’ostello (6,3%), ma resta enorme
il ruolo dell’hotel (86,3%). Il restante è tra villaggi turistici e altre forme.
Il costo medio di un viaggio di istruzione è di 284 euro (194 per i viaggi
in Italia, 535 per quelli all’estero). Lo studente mediamente riferisce spe-
se ulteriori per 116 euro, ciò porta il costo dell’esperienza complessiva
“viaggio di istruzione” a una cifra - non banale - di 400 euro1.

Questi dati aprono riflessioni non indifferenti: l’evoluzione del viaggio di
istruzione presuppone una formazione diffusa, che va indirizzata agli inse-
gnanti perché sappiano viaggiare e trasmettere il valore, una concezione e
uno stile di viaggio e ai vari componenti della filiera in quanto questa è cer-
to una grande opportunità di incontro, educazione, diffusione di valori posi-
tivi ma anche opportunità forte di promozione territoriale.

Il viaggio non è solo questione di destinazioni, ma di educazione e cul-
tura in senso ampio, considerando anche che:
a) gli studenti dimostrano una crescente sensibilità alle tematiche ambien-

tali e della sostenibilità;
b) gli studenti di oggi sono gli adulti di domani, ed ogni occasione utile a

condividere una visione ottimistica del futuro è molto importante.

Il ruolo dei docenti è evidentemente centrale, non solo nella prepara-
zione, ma soprattutto nell’allargare la concezione del viaggio di istruzione



come occasione unica per un utente – il giovane – che pure è centrale e
che sta mutando radicalmente al diffondersi di un enorme (e non sempre
strutturato) accesso alle informazioni e di dinamiche di relazione comple-
tamente nuove, fortissimamente accelerate dalle tecnologie. Mobili, in
particolare.

Una idea alla quale il TCI sta lavorando è quella di concepire, in fun-
zione dell’Expo 2015, un modello di viaggio culturale che si integra con il
tema portante dell’Expo, ovvero l’alimentazione. Attorno al tema della
complessa filiera alimentare, si possono predisporre dei pacchetti di turi-
smo scolastico. Si tratterebbe di viaggi di avvicinamento a Milano lungo le
direttrici Venezia-Milano, Torino-Milano, Roma-Milano alla scoperta di luo-
ghi che integrino aspetti culturali ed alimentazione, identità e globalizza-
zione, innovazione e tradizione, sostenibilità e sviluppo. Una esperienza
non impossibile ma che implica, sia nella fase progettuale che in quella
del governo della iniziativa, un coinvolgimento e una sistematica collabo-
razione e interazione tra diversi operatori, tra cui quelli del trasporto, del
settore agroalimentare, del mondo della cultura e dei musei e dell’Expo
stessa.

L’educazione alle diversità, intesa in senso ampio, è un altro tassello
importante di questo ragionamento. La diversità è una delle ricchezze del
nostro Paese, sia in senso materiale che immateriale, sia in senso biologi-
co che culturale. L’educazione alle diversità in senso lato, e qui prevalen-
temente culturali, è la prova di come esse vadano considerate come
uun’opportunità e non un condizionamento rispetto alla identità del nostro
Paese. 

La diversità anzi è un valore basilare dei nostri territori e delle nostre
comunità, al punto che TCI parla spesso di identità plurali come chiave
interpretativa, dinamica, della società e del Paese di oggi. I giovani devo-
no poter cogliere tutto questo, anzi devono fin da subito contribuire
all’evoluzione di questa identità collettiva.

La scelta di viaggiare in Italia inoltre potrebbe dare un valore aggiunto
al viaggio sia per l’esperienza in sé, sia per il ruolo che le istituzioni scola-
stiche possono svolgere nei confronti dell’integrazione dei nuovi italiani. È
certo che il viaggio così inteso non va solo preparato ma molto condiviso.
Questo contribuirebbe alla costruzione di un senso diffuso di appartenenza
e di cittadinanza fondamentale in una società multiculturale.

Non si può poi escludere a priori la possibilità di affidare ad una asso-
ciazione il compito di certificare la rispondenza o no dei viaggi di istruzio-
ne ad una serie di principi condivisi che dovrebbero caratterizzare il turismo
scolastico del futuro, ambito di diffusione educativa di alto valore poten-
ziale.
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Anche a questo fine il TCI ha lanciato alcuni anni or sono il Festival del
Turismo Scolastico, giunto alla sesta edizione, che invita le classi a rac-
contare la preparazione e la realizzazione del proprio viaggio d’istruzione,
vissuto sia come esperienza didattica, condivisa e collaborativa, sia come
esperienza di scoperta e di incontro consapevole, anche perché prepara-
to e poi raccontato in video e testimonianze dei ragazzi stessi. Questa atti-
vità coinvolge migliaia di ragazzi nella rielaborazione del concetto di
viaggio per le nuove generazioni2.

La costruzione di un racconto di gruppo risulta una esperienza straor-
dinaria di socialità, oltre che di conoscenza dei luoghi che si vanno poi a
visitare.

Per concludere vorrei tornare appunto al cuore dell’idea di viaggio. Per
TCI è l’occasione di confronto con le diversità, opportunità per crescere e
allargare le proprie conoscenze ed esperienze. 

È l’occasione per ridefinire le proprie posizioni. 
E l’idea di viaggio sostenibile che vogliamo diffondere è quello che cam-

bia le persone, ed è l’unica strada per cambiare il mondo, anche per farlo
conoscere, valorizzare e fruire in modo certo sempre più consapevole.

NOTE

1 Ulteriori informazioni sono disponibili online su www.touringclub.it dove è attivo
l’Osservatorio del Turismo Scolastico del Centro Studi TCI. In particolare si segnala che nel
corso dell’autunno 2012 saranno disponibili dati aggiornati.

2 Ogni informazione in www.classeturistica.it



Associazionismo e scuola per l’educazione alla
sostenibilità - La scoperta del mondo “Fuori Porta”

SSergio Cametti
AGESCI, Settore Specializzazione

Normalmente le esperienze di conoscenza del mondo collegate con la
prassi dei campi scuola e dei viaggi di istruzione vengono programmate in
località distanti dalla propria sede scolastica, nella convinzione che già sem-
plicemente il fatto di allontanarsi da casa costituisca per i ragazzi un’espe-
rienza di vita. 

Ciò era certamente vero prima che la virtualizzazione dovuta ad
Internet, ed ai social network in particolare, portassero il mondo nella stan-
za dei ragazzi. Oggi probabilmente, per la stessa efficacia dell’intervento
educativo, è da ripensare tutta la logica dei viaggi di istruzione, perchè sia-
no importanti componenti della didattica.

Ma anche i costi di queste esperienze si coniugano sempre meno con
le disponibilità economiche dei genitori a causa dei prezzi che, anche a
motivo della crisi, lievitano continuamente.

L’esperienza dell’AGESCI, che da quindici anni realizza attività di “usci-
te educative” per ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado secondo il
metodo scout e con la modalità delle Basi Aperte, porta a configurare una
nuova opportunità che insegnanti e dirigenti scolastici possono avere a
disposizione: i più fortunati all’interno di una base scout vicina alle loro
sedi, tutti in generale utilizzando l’esperienza e le tracce di moduli di atti-
vità fornite liberamente dall’Associazione scout. 

Dal 1997 il Ministero dell’Istruzione ha in essere un protocollo d’intesa
con l’AGESCI che permette alle scuole di usufruire delle “Basi Aperte”,
per svolgere esperienze concrete col Settore Specializzazioni
dell’Associazione e con le sue risorse ambientali, umane e strumentali. 

Gli insegnanti che da anni si avvalgono di queste attività, hanno avuto
modo di constatare che questa esperienza ha effettivamente la capacità di
soddisfare pienamente le esigenze didattiche di un viaggio di istruzione. Il
processo di questo progetto nazionale è fortemente coerente con le carat-
teristiche proprie del metodo scout, ma può essere attuato anche auto-
nomamente. 

Per maggiori riferimenti vedi: http://www.agesci.org/settorespecializ-
zazioni/viewpage.php?page_id=11

L’attività delle Basi Aperte passa attraverso una progettazione realizza-
ta tra capi scout ed insegnanti, una programmazione concordata con i
ragazzi, che diventano progressivamente i veri “proprietari” dell’attività,
mediante lo studio dell’ambiente naturalistico, umano e storico in cui l’at-
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tività si svolgerà. La strutturazione dell’attività avviene attraverso la suddi-
visione della classe in gruppi operativi con responsabilità complementari;
a conclusione del tutto, è prevista la verifica di quanto “vissuto”, con
un’appropriata documentazione.

Questo processo ha dimostrato la sua efficacia con un numero cre-
scente di ragazzi ed insegnanti coinvolti, per cui è stato possibile sintetiz-
zarlo graficamente nello schema seguente:

Non mancano certamente i problemi, dato che l’esigenza delle scuole
è di operare in giorni lavorativi, mentre i capi scout sono volontari, ma il
progressivo coinvolgimento degli insegnanti che si entusiasmano a questo
operare insieme aiuta a trovare le soluzioni giuste 

Maggiori riferimenti si possono trovare sul ”Manuale delle Basi Aperte”
all’indirizzo http://basescoutcassano.altervista.org/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2012/03/Manuale-delle-Basi-Aperte.pdf

Lo scoutismo considera ogni bambino, ragazzo o giovane in grado di
vedere il mondo con occhi nuovi, in grado di esercitare il naturale senso di
scoperta e la capacità di coinvolgersi, solo che si immerga in un luogo
significativo –  magari semplicemente “fuori porta” – di cui si possano evi-
denziare peculiarità ambientali, storiche ed umane che troppo spesso sia-
mo disabituati a riconoscere. Difficilmente è possibile non ritrovare queste
caratteristiche in ogni parte del nostro Paese: ogni zolla di terreno, ogni

SSchema 1.



materiale lavorato ha in sé un deposito culturale, storico, religioso, che
non aspetta altro che di essere tirato fuori.

Aiuta, insieme all’esperienza accumulata nelle Basi Scout, il “genius
loci” che i capi scout sanno evocare e “convincere a mettersi a disposi-
zione” di ragazzi e dei loro insegnanti. È anche essenziale il coinvolgimento
delle persone che vivono nei posti visitati, con cui i ragazzi possano intes-
sere rapporti conoscitivi e di approfondimento delle loro scoperte. Possono
essere artigiani, anziani, gli stessi coetanei degli studenti, che si relaziona-
no con loro e che talvolta insieme a loro ricoprono il loro stesso territorio. 

Le regole di buon vicinato, apprese ed esercitate costantemente nelle
Basi Scout, sono lontane anni luce da alcune esperienze di turismo scola-
stico, tristemente note e svolte anche a caro prezzo e con scarso rendi-
mento. 

Ogni Base Scout ha tradizioni, valori, caratteristiche potenti in grado di
coinvolgere ragazzi che siano stati adeguatamente preparati in classe dai
loro insegnanti e da quei capi scout che negli anni hanno visto passare
nelle basi migliaia di ragazzi non-scout, in diversi casi con le modalità effet-
tive del viaggio di istruzione. 

Questa cultura e queste modalità possono essere disseminate grazie
alla conoscenza, da parte degli insegnanti, eventualmente corroborati dal
contributo di esperti, delle risorse presenti nelle località poco distanti dal-
le loro scuole. 

I viaggi di istruzione di una settimana, nei quali i ragazzi vengono por-
tati quasi come pacchi postali in un albergo, dove vivono esperienze pre-
valentemente serali o notturne, spesso fuori del possibile controllo dei loro
insegnanti, sono veramente più produttivi che un fine settimana? Due
giorni, realizzati dopo una intelligente preparazione a scuola per coinvol-
gere i ragazzi nella conoscenza dei loro obiettivi, che siano in grado di
essere intelligentemente approfonditi durante l’esperienza e verificati suc-
cessivamente al ritorno, sono sicuramente meglio. 

Per realizzare un fruttuoso viaggio di istruzione basta veramente affidar-
si al Genius Loci, a cui un insegnante o un capo scout possono prestare effi-
cacemente la voce. Realizzare, dunque e successivamente documentare il
viaggio (anche con modalità informatiche per massimizzare la condivisione
dell’esperienza con altri) per far lievitare questa buona pratica. 

Esistono a livello nazionale diverse organizzazioni che già ora agiscono
con l’ottica di promozione delle peculiarità valoriali del territorio. Forse occor-
rerà invitarle a focalizzare i loro interventi su una durata più breve di “ospi-
talità”, fornendo esse stesse voce e braccia operative al “genius loci”; e su
questo obiettivo è possibile anche costituire reti di collaborazione, meglio a
livello decentrato, ad esempio tra le scuole, Italia Nostra e lo scoutismo.

Gli esempi che seguono sono relativi a realizzazioni nelle Basi Scout di
Andreis e Bracciano. Esse presentano due diverse possibilità di intervento
educativo: la prima più omogenea con i classici viaggi di istruzione, la
seconda maggiormente vicina alla metodologia scout tradizionale.
Ambedue sono state realizzate col pieno coinvolgimento dei partecipan-
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ti, che ne hanno fatto un punto di forza nel loro percorso formativo. Viene
inoltre presentata una terza realizzazione di valorizzazione di un territorio
che da molti anni è “terreno di caccia” degli scout: il Medaniene, al con-
fine tra le province di Roma, Rieti e L’Aquila, e che ha ospitato negli anni
vari campi scout. I giovani scout, grazie all’ospitalità dei suoi abitanti, si
sono sentiti a casa loro ed hanno realizzato una conoscenza del territorio
vissuta fianco a fianco con giovani ed anziani del posto.

Esempio 1 - Progetto Basi Aperte - Settimana della Scienza 2001 - Base
Scout di Andreis

La base di Andreis privilegia l’osservazione dell’ambiente montano, offren-
do ai ragazzi opportunità eccezionali di scoperta, ricerca scientifica e cultu-
rale, ma anche la possibilità di riportare a casa sensazioni irripetibili. 

I due moduli presentati si differenziano per la durata dell’attività, il pri-
mo è proposto su base di un giorno, mentre il secondo, come detto sopra,
comporta la presenza dei ragazzi in base per tre intere giornate.

Il percorso educativo indirizzato alle scuole medie prevede che i ragaz-
zi della classe siano divisi in quattro gruppi di lavoro per indagare sulle
cause e sugli effetti – ben visibili nel territorio della Base – del dissesto geo-
logico e dell’azione delle acque del torrente Alba; si propone anche ai
ragazzi di provare anche ad utilizzare l’energia della natura con mezzi sem-
plici, fantasia e conoscenze scientifiche.

Il percorso educativo indirizzato alle superiori prevede che i ragazzi della
classe, divisi in quattro gruppi, indaghino su cause ed effetti, ben visibili nel
territorio della base scout, del dissesto geologico e dell’azione delle acque
del torrente Alba, studiandone anche la composizione chimica e biologica;
sono state analizzate anche le funzioni ecologiche ed economiche del bosco
del Fara e realizzate osservazioni botaniche nei prati della base scout.

Esempio 2 - Un fine settimana da Scout - Base Scout di Bracciano

La proposta di sperimentare alcune attività scout è indirizzata a ragaz-
zi di terza media, per accrescere la loro conoscenza ambientale e per una
effettiva responsabilizzazione sul territorio.

L’obiettivo è far scoprire ai ragazzi i valori di proposte concrete realiz-
zate in specifiche “Botteghe” che permettono di vivere un “campo scout”,
scoprendo la natura con occhi diversi ed utilizzando mani e volontà per
vivere in essenzialità le comodità che essa ci offre. 

BBottega 1: Pionieristica ed Herbertismo (gli attrezzi che sono nascosti nel nostro corpo)
Si apprende ad utilizzare corde e legname per cavarsela all’aperto con

l’essenziale, usando muscoli e cervello sviluppati con idonei giochi ed eser-



cizi fisici. La pioneristica comprende tecniche fondamentali dello scouting,
permette un rapporto creativo e rispettoso dell’ambiente ed educa alla
progettualità. L’hebertismo è un’azione metodica, progressiva, dall’infan-
zia all’età adulta ed ha lo scopo di assicurare sviluppo fisico integrale, di
accrescere le resistenze organiche, di valorizzare le attitudini. Il motto del-
l’hebertismo è “Essere forti per essere utili”.

BBottega 2: Cucina Trappeur (come e in che modo si cucina ad un campo di pionieri)
Si impara ad utilizzare fornelli rispettosi dell’ambiente, pentolame

essenziale e, per la sera, a costruire ed utilizzare un fuoco “trappeur” per
cucinare alla griglia. I trappeurs erano gli antichi pionieri del west, che ave-
vano un tipico modo di cucinare i cibi. Caratteristica principale di questa
cucina è il non uso di pentolame, infatti i cibi vanno cotti sulla brace e non
sulla fiamma viva. Per ottenere una perfetta cottura bisogna utilizzare
legna adatta ed aspettare che si consumi bene; il focolare viene circonda-
to da grosse pietre piatte che, oltre ad evitare che il fuoco si estenda, fan-
no da riflettore per il calore. 

Bottega 3: Rifugi d’Emergenza 
Con cordini e teloni i ragazzi costruiscono un rifugio per la notte. Uno

scout non dimentica mai di portare con sé della corda (8/10 mt. e del dia-
metro di 8/9 mm). Anche un po’ di spago può servire a una serie infinita
di scopi: dalle piccole riparazioni (lacci degli scarponi, cinghie dello zaino
che cedono quando meno te lo aspetti) alla costruzione di un rifugio.

Bottega 4: Esplorazione
Si analizza la cartografia della zona per scoprire cosa c’è intorno e quel-

lo che ci si può aspettare. Si cammina nel bosco con l’uso di una bussola
per esplorarlo nelle sue parti, da quelle più antropizzate a quelle più nasco-
ste. Si percorre poi un fosso per esercitare l’attenzione e per cogliere dif-
ferenze e complementarietà. L’esplorazione può poi continuare con una
fase “lacustre”.

Bottega 5: Espressione ed osservazione serale
Si costruisce un “fuoco da bivacco” da vivere, mentre si cucina alla bra-

ce con racconti, canti ed osservazione notturna. Infine si conclude la gior-
nata sotto i rifugi che sono stati costruiti. 

Esempio 3: Il “Medaniene” - Un territorio accogliente nascosto tra le mon-
tagne del Lazio orientale

Il Medianiene si trova all’incontro delle province di Rieti, Roma e
L’Aquila ai confini tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa; i tre pae-
si collocati in esso presentano caratteristiche storiche, naturalistiche ed
umane che giustificano un laboratorio educativo.
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Sono vari anni che l’AGESCI svolge i suoi campi, mobili o stanziali, in
questo parte di Lazio, sperimentando un’accoglienza esemplare ed una
palestra ambientale in cui svolgere i moduli delle Basi Aperte per le scuo-
le di Roma. La documentazione raccolta dagli insegnanti dimostra la capa-
cità dei ragazzi di ritrovare, nell’asprezza schietta della natura, nelle tracce
dei frati cercatori che percorrevano i sentieri di montagna, in quelle mol-
to più attuali di animali allo stato brado, nelle narrazioni degli abitanti di
Vallinfreda, Vivaro Romano e Riofreddo, una matrice di lettura delle real-
tà visitate che poi sapranno applicare al loro cammino scolastico. 

Nel tempo sono stati individuati tre macro-filoni di ricerca ed appro-
fondimento, intorno ai quali insieme alle comunità locali si stanno cana-
lizzando le energie, ritrovando esse stesse le radici di un passato che dà
forza e vigore al loro riorganizzare il futuro:
− la nnatura innanzitutto, al confine del Parco Naturale dei Monti Lucretili,

con i suoi boschi, i fontanili, le cavità geologiche, i declivi erbosi che
permettono di confrontarsi con le proprie forze, la capacità di ritrova-
re il bello ed i sapori di colture di tempi lontani, ancora però patrimo-
nio della tavola locale;

− la storia, che ha visto transitare per il fondo valle dalle orde barbariche
agli eserciti degli imperatori del Sacro Romano Impero, dai saraceni ai
giacobini, dai monaci e gli eremiti ai seguaci di Garibaldi. Il territorio è
un libro aperto che permette di riposizionare nozioni che cessano di
essere soltanto date ma che, giustamente, tornano alla loro essenza di
umanità e cultura;

− l’ospitalità, in una dimensione di integrazione culturale con le nuove
cittadinanze europee che vi risiedono, con l’accoglienza realizzata attra-
verso la progettazione di ostelli per l’accoglienza di giovani, l’apertura
di centri giovanili e di una Casa della Pace, un interscambio di tradizio-
ni religiose e culturali che valorizza le differenze piuttosto che contrap-
porle.
Per il 2012 è stato progettato un campo mobile “Web on the Road”

per giovani scout dell’età R/S (18-20 anni) che attraversi i diversi paesi di
cui si intende documentare caratteristiche e preziosità. Il percorso e le cui
peculiarità sono a disposizione di chi voglia proporsi per un’esperienza
analoga. Al momento è possibile attuare il percorso pernottando in ten-
da; le comunità locali si stanno velocemente attrezzando per fornire – oltre
ad un’accoglienza “essenziale”, come nel passato – ospitalità, temi e per-
corsi formativi, aule didattiche e supporto logistico anche per un turismo
scolastico sostenibile.



La bicicletta come percorso di scoperta e
responsabilità del territorio

GGianfranco Fantini
Coordinatore nazionale FIAB

Chi siamo?

FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, è una federazione di
oltre 120 associazioni sparse in tutt’Italia, con 15.000 soci. La Federazione
promuove la bicicletta come mezzo di trasporto ecologico, salutare, diver-
tente, socializzante ed è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come esperta in materia di sicu-
rezza stradale. Da anni collabora con altri Ministeri, Regioni ed Enti Locali
per progetti sulla mobilità sostenibile, la ciclabilità e la sicurezza stradale. 

Perché siamo partner di Italia Nostra per promuovere un Turismo in nome
della sostenibilità

La partecipazione della FIAB al progetto di Italia Nostra Nazionale
“Turismo a scuola di sostenibilità” nasce dalla condivisione delle compe-
tenze acquisite nell’esperienza pluriennale elaborata dalla nostra
Federazione specificatamente per il mondo della scuola. I nostri progetti
didattici propongono infatti di realizzare un programma permanente di
iniziative concrete dirette alla diffusione della bici nelle classi di ogni ordi-
ne e grado, con l’obiettivo di preparare i cittadini di domani a modalità di
spostamento più rispettose della qualità dell’aria e dello stato psicofisico
dell’uomo. Gli obiettivi del progetto sono la messa in sicurezza dei per-
corsi casa-scuola, l’allontanamento delle auto dalle entrate delle scuole,
l’implementazione di modalità di trasporto sostenibili:  bicibus, pedibus,
car pooling, l’assunzione della bicicletta come mezzo didattico per la cono-
scenza del territorio, delle sue emergenze naturalistiche, architettoniche,
artistiche, conoscenza che riteniamo debba avvenire partendo dal territo-
rio che ci circonda, quello più vicino. 

Queste esperienze, già famose e realizzate nei paesi del nord Europa, oggi
sono conosciute in Italia anche grazie al lavoro dei volontari della FIAB

Il nostro lavoro e gli obiettivi che esso sottende (promuovere una rete
di percorsi ciclabili, urbani ed extraurbani, favorire misure di intermodali-
tà treno + bici e regole per aumentare la sicurezza dei ciclisti) sono stati i
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contenuti delle nostre comunicazioni nei corsi propedeutici per gli inse-
gnanti che hanno aderito al progetto di Italia Nostra sul turismo e la soste-
nibilità.  Con i docenti sono state esaminate le condizioni necessarie per
organizzare un breve viaggio in bicicletta, si è cercato di valutare le misu-
re imprescindibili per garantire la sicurezza dei ragazzi durante la realizza-
zione dell’itinerario programmato. Si sono dati suggerimenti per attuare un
“pronto soccorso bici”, stabilire tempi di percorrenza, scegliere prodotti
idonei all’alimentazione per una “gita in bicicletta”.

I nostri perchè

Quando i ragazzi prendono la bicicletta per andare da qualche parte,
inizia da subito un processo di attività e responsabilità verso il luogo e le
cose che si andranno a fare. Si trasforma un soggetto passivo (chi viene
autotrasportato non mette in atto, può restare passivo per più tempo e for-
se anche per tutta l’attività che deve svolgere) in un soggetto attivo
responsabile di tutte le iniziative che vengono intraprese. Questo rende
più consapevoli e conseguentemente aumenta il senso di autostima e cre-
scita.  

Il contatto col mondo, inteso come natura e come persone che si muo-
vono nello spazio, è un contatto più diretto, il mondo è più vicino, aumen-
ta l’attenzione ai dettagli, aumenta il sistema di allerta e di vigilanza,
aumenta il senso di appartenenza al mondo stesso.

Grazie a progetti come quello di Italia Nostra, Fiab spera di avere meno
“studenti trasportati” da mezzi a motore meccanici (automobili) e ottenere
invece più partecipazione all’uso dei mezzi non inquinanti. 

Oggi ancora troppo pochi si soffermano a riflettere sull’importanza del-
la gita dal punto di vista didattico: perché e come si organizza una gita;
l’importanza di partire dal proprio territorio per conoscere il Paese dove
vivi. Imparare a conoscere anche “fisicamente” e “naturalmente” (a pie-
di o in bicicletta) i luoghi dove sei cresciuto.  

Diceva M. Proust “il solo vero viaggio non sarebbe quello di andare ver-
so nuovi paesaggi, ma quello di avere occhi diversi”: si tratta di preparar-
si, di allenare il corpo e la mente dei ragazzi a questo evento, che
sicuramente è molto coinvolgente per i nostri studenti.

La sicurezza

Ma la bicicletta non è pericolosa? Quella della pericolosità e della sicu-
rezza è sicuramente la prima obiezione che viene fatta sia da genitori, che
docenti e dirigenti scolastici. Negli incontri organizzati con gli insegnanti
che hanno aderito al progetto “Turismo a scuola di sostenibilità” abbiamo



sempre cercato di sfatare questa preoccupazione. L’Italia è un Paese anco-
ra carente di percorsi ciclistici protetti, ma ci sono tanti percorsi su strade
secondarie a bassa intensità di traffico dove un gruppo di ciclisti ordinato,
disciplinato e ben visibile fa massa critica e non corre pericoli. C’è poi sem-
pre la possibilità di ricorrere all’assistenza di pattuglie della Polizia
Municipale o ad altre Forze pubbliche. Se vogliamo progettare un itinera-
rio da realizzare muovendoci in bicicletta la carta vincente è dunque ela-
borare e realizzare un percorso didattico in collaborazione con i vigili
urbani, i volontari delle associazioni FIAB, fare delle uscite di prova, disci-
plinare la marcia dei ciclo-veicoli, far portare a tutti i caschi, e adoperare
tutte le misure di sicurezza passiva che devono essere messe in campo.
Questo è un argomento forte, perché propone l’organizzazione del nostro
percorso formando i ragazzi alle regole base dell’educazione stradale e
civica che prevede l’attuazione di regole base efficaci. 

Ci sono infine tutte le operazioni tecniche: il controllo della qualità del-
le bici, l’acquisizione di un minimo di autosufficienza tecnica che possono
richiedere l’intervento di qualche genitore esperto o volontario FIAB (dove
ci sono).

Adottare e trasmettere esperienze fatte da una rete di associazioni amiche
della bicicletta… e ora di Italia Nostra

Per realizzare queste esperienze la FIAB ha messo a disposizione dei
docenti la rete di volontari delle associazioni FIAB che in tutte le Regioni
italiane hanno già realizzato numerose esperienze di uscite didattiche in
bici e che spesso hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, esiti sod-
disfacenti per studenti, docenti ed anche genitori. 

Siamo stati quindi felici che il nostro bagaglio d’esperienza sia stato
“adottato” e trasmesso grazie a iniziative come “Turismo a scuola di soste-
nibilità”. Queste attività forse renderanno possibile in Italia incrementare
una pratica che contribuirà a migliorare il nostro stile di vita.
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Due anni di “Turismo a scuola di sostenibilità”
PPresentazione dei materiali contenuti nel dvd allegato

Irene Ortis
Italia Nostra – sede nazionale

Il materiale contenuto nel DVD allegato alla pubblicazione è articolato
in diverse cartelle: la collezione dei lavori fatti dalle scuole e premiati nel-
l’ambito del progetto “Turismo a scuola di sostenibilità”scaturito dal pro-
tocollo d’Intesa MIUR-Italia; le relazioni dei numerosi interventi di
personalità del mondo sociale, istituzionale, accademico presentate nel-
l’ambito di tavole rotonde, corsi di formazione per i docenti, interviste per
il Bollettino Nazionale, nel triennio 2011-2012 per offrire ai docenti spun-
ti di approfondimento e riflessione sulle tematiche della tutela e fruizione
del Paesaggio, della mobilità sostenibile, di uno sguardo attento alla soste-
nibilità relativa alla fruizione turistica del nostro Paese (la documentazio-
ne è pubblicata su www.italianostraedu.org).

Da alcuni di questi contributi sono derivati gli items per la definizione
dei Bandi dei Concorsi scolastici lanciati nelle due annualità nonchè i die-
ci criteri di valutazione che hanno costituito la griglia utilizzata per l’esa-
me delle presentazioni multimediali elaborate dalle classi: 
1. rispondenza al tema del Concorso
2. esaustività della trattazione
3. proposte/iniziative di valorizzazione 
4. creatività / innovazione nel trattamento del tema
5. sintesi espositiva (in particolare nella presentazione breve) 
6. chiarezza del percorso didattico
7. interdisciplinarietà 
8. replicabilità dell’attività svolta (in altre scuole/in altri contesti) 
9. partecipazione di partner (Enti, altre associazioni, cittadini) nello 

sviluppo del tema
10. iniziative di pubblicizzazione / disseminazione intraprese o programmate.

Le Giurie sono state costituite con personalità provenienti dal MIUR,
dal mondo dell’Associazionismo coinvolto (Touring, Fiab, Federtrek,
Agesci.), da professionalità specializzate nell’innovazione delle metodolo-
gie scolastiche, da professionisti provenienti dai diversi settori della comu-
nicazione (registi, esperti di comunicazione culturale, grafici ecc.). 

Obiettivo del progetto è stato premiare quei prodotti dei ragazzi che
hanno dimostrato di aver messo a sistema sia gli input culturali illustrati nel
corso delle fasi formative dei concorsi promossi dall’Associazione (anche
grazie agli stakeholders coinvolti), sia la coerenza con i programmi scola-
stici svolti in classe. Si è sempre cercato di puntare su una proposta edu-
cativa che dimostrasse di non essere “occasionale” bensì modello
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formativo replicabile per la conoscenza e approfondimento delle temati-
che storico-ambientali collegate al territorio dì appartenenza delle scuole
a partire proprio dai contenuti didattici curricolari.

Tutti i lavori forniti dalle scuole nei due anni rappresentano idee, ela-
borazioni ed organizzazioni di viaggi di istruzione da realizzarsi secondo
percorsi turistici sostenibili. I viaggi presentati possono essere proposti ai
coetanei delle scuole italiane ed europee: sarà sufficiente contattare la
scuola proponente. Infine, alcuni sono già pubblicizzati presso gli Enti loca-
li nel cui territorio ricadono le scuole e/o i percorsi di viaggio.

Concludendo, auspichiamo che la documentazione inserita nel DVD
possa trasformarsi in uno stimolo a replicare l’esperienza, seguendo gli
spunti delle numerose “chiavi di lettura” individuate. La nostra speranza
è di essere riusciti a proporre uno strumento “di lavoro” che possa essere
formativo in classe, anche in totale autonomia, per la conoscenza delle
proprie radici culturali e che, allo stesso tempo, risulti gradevole per gli
studenti, i loro docenti e, perché no, per le famiglie coinvolte.

NNOTE PER LA CONSULTAZIONE DEL DVD 
(tutti i lavori inseriti nel DVD sono fruibili tramite il sito www.ita-

lianiostraedu.org; alla fine della versione e book del testo è stata inse-
rita una tabella ove sono riportati i titoli delle relazioni e dei lavori
premiati con i relativi link)

I documenti sono riepilogati in file indice, ipertestuali, e qualificati per mez-
zo di parole chiave che ne permettano una più facile individuazione e lettura.

Le “keywords” individuate definiscono i tipi di contenuti presenti nei
documenti che costituiscono il corpo del DVD.

La scelta delle parole chiave si sostiene su tre tipologie, scandite ulte-
riormente: 

SCUOLA: didattica – educare al paesaggio – educare al patrimonio – let-
tura del paesaggio – scuola dell’autonomia – scuola della progettualità.

TURISMO: turismo – turismo scolastico – viaggio – viaggio d’istruzione –
viaggio sostenibile.

PATRIMONIO CULTURALE/AMBIENTALE: ambiente – bene comune –
beni culturali – economia – paesaggio – patrimonio culturale – sostenibi-
lità ambientale – sviluppo sostenibile.

In questa pubblicazione sono allegate le schede che presentano in bre-
ve i singoli elaborati premiati.

Completano i documenti, due brevi “diario di viaggio” che hanno costi-
tuito il premio “speciale” per gli studenti primi classificati. Viaggi orga-
nizzati nella forma di laboratorio di educazione al patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico e realizzati in due ambiti territoriali davvero
speciali, ove l’impegno di Italia Nostra è molto significativo sia nella tute-
la che nella valorizzazione: la Riserva di Monte Baldo di Ferrara (VR) e l’area
archeologica di Taureana (Palmi – RC).



Elaborati vincitori del concorso 2010/2011

11° premio - “PEDALARE RESISTERE PEDALARE - significative pedalate
nei luoghi che ci rammentano il periodo della Resistenza nel Polesine”
I.I.S. “De Amicis” – Rovigo - classe IV indirizzo turistico-economico
docente referente Sara Nalli 

SINTESI DEL PROGETTO

Il progetto didattico pluridisciplinare propone una escursione in bici-
cletta di un giorno nel paese di Villamarzana (Rovigo). 

Villamarzana fu, durante l’ultimo conflitto mondiale, teatro di una del-
le stragi più efferate compiute dai fascisti contro 43 inermi cittadini che
così divennero eroi partigiani nella storia del nostro Paese. Il luogo è stato
scelto per non dimenticare il processo storico della Liberazione nel terri-
torio Polesano. Gli altri obiettivi della scelta sono quelli di conoscere la for-
mazione del territorio polesano (lettura diacronica del paesaggio) e di
sperimentare i punti di forza e i punti critici delle green way nella provin-
cia di Rovigo. Le materie coinvolte sono state: storia, italiano, lingue, geo-
grafia, economia ed educazione fisica.

I ragazzi hanno collaborato con i volontari della FIAB Onlus sezione di
Rovigo. Il prodotto finale di questo progetto è stata la pubblicazione del-
l’itinerario “Storia e memoria” voluto dall’Assessorato al Turismo della
Provincia di Rovigo e destinato al turista che intenda visitare in bicicletta i
luoghi del rastrellamento e dell’eccidio del 1944. Inoltre, il 22/04/2011 è
stata tenuta la conferenza stampa presso l’assessorato al Turismo della
Provincia di Rovigo per la pubblicizzazione dell’itinerario in bicicletta.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Per essere riusciti ad unire nel viaggio d’istruzione l’esperienza della
mobilità sostenibile con una importante riflessione sulla storia del nostro
Paese. Per aver realizzato un significativo percorso non solo di viaggio ma
anche di crescita personale e civica. Per il coinvolgimento delle associa-
zioni e dei cittadini, per l’eccellente realizzazione filmica.
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2° premio - “VERONA: TERRA D’INCONTRO DI GENTI, DI STORIA E DI
STORIE”  
L-S. “A. Messedaglia” – VVerona - gruppo “gli ecomobili” interclasse
docenti referenti Fabrizia Graziani e Alberta Ranzato 

SINTESI DEL PROGETTO

I protagonisti di questo progetto sono gli studenti del gruppo “gli eco-
mobili” che già da due anni svolgono diverse attività di educazione
ambientale. 

La scelta condivisa del gruppo è stata quella di proporre a viaggiatori
esterni, dopo averlo sperimentato insieme, un viaggio alla scoperta del
proprio territorio in provincia di Verona. La varietà di questo territorio ha
permesso al gruppo di individuare due percorsi paralleli: uno ecologico-
naturalistico (il territorio di Verona e della zona Baldo-Garda) e uno stori-
co (i luoghi del Risorgimento).

L’itinerario di 5 giorni è stato percorso in bicicletta, con i mezzi di linea,
funivia e barca a velo.

Significativo è il numero dei partner del progetto: Associazione “Italia
Nostra” di Verona,  Legambiente sez. Verona,  Ciclofficina “La Scatenata”
di Verona, Amici della bicicletta di Verona – FIAB, Centro turistico giova-
nile e Associazione di vela “EST Garda”.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Per aver realizzato una proposta convincente di viaggio in piena rispon-
denza ai criteri della mobilità sostenibile, per la valorizzazione dei beni arti-
stici e paesaggistici del territorio, per la buona regia e realizzazione del
video.



33° premio - “LUNGO IL SELE A RUOTA LIBERA”
I.I.S. “Alfano I” – Salerno - gruppo interclasse
docente referente Maria Pappalardo 

SINTESI DEL PROGETTO

Viene proposto un viaggio in Piana del Sele, la cui storia risale ai perio-
di greci, romani e lucani. Si tratta di un paesaggio ricco di beni archeolo-
gici ed ecosistemi naturali di gran valore. Importante è l’aspetto agrario. 

Durante il viaggio si scoprono i beni archeologici (i templi antichi),
aspetti ambientali (l’ecosistema fluviale),  le tradizioni culturali e gastro-
nomiche (l’allevamento bufalino; la mozzarella; corso di cucina). La mag-
gior parte dell’itinerario viene percorso in treno e in bici. Si fa anche un
percorso canoistico. 

Le materie coinvolte sono state: ecologia, storia, arte, sociologia, lingue,
scienze e letteratura. 

L’importo previsto per effettuare il viaggio di istruzione è di circa 170
euro a persona.

L’iniziativa è condivisa dall’intera comunità educativa: ragazzi, genito-
ri, docenti, Dirigente Scolastico ed è appoggiata da numerosi partner ester-
ni: Legambiente Paestum, Federazione Italiana Amici della Bici di Salerno,
Assessore Comunale all’Ambiente, operatori agrituristici, Polizia Stradale
e Municipale, Trenitalia Divisione Passeggeri di Napoli.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Per l’ottima lettura del territorio in tutte le sue specificità, per le attivi-
tà culturali proposte nel programma di viaggio, per lo studio e riscoperta
del paesaggio agrario di appartenenza.
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4° premio - “PEDALA A CIVIDALE”
I.S.I.S.S. annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” - Cividale
del Friuli (Udine) - classe Va e Vb
docente referente Fabrizia Orsaria 

SINTESI DEL PROGETTO

La proposta è derivata dall’esperienza di un percorso urbano già speri-
mentato che coinvolgeva aspetti di educazione stradale, geografia, storia
e arte. 

L’obiettivo è quello di valorizzare alcuni aspetti salienti e tradizionali di
Cividale e del suo comprensorio.

Il progetto propone 3 itinerari da percorrere in bici: uno al centro di
Cividale, un altro che parte da Cividale verso sud e l’ultimo verso est. 

Gli studenti presentano alcune delle diverse tappe (storico-artistiche,
ambientali, sportive ecc.) di questi itinerari proposti. Vengono fornite
anche informazioni logistiche su Cividale. Alcuni percorsi si possono per-
correre in una mezza giornata, mentre si può arrivare ad un viaggio di
istruzione al massimo di 4-6 giorni con gli approfondimenti proposti. 

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Per la completezza turistica e culturale della proposta di viaggio, per
l’efficace percorso didattico svolto dai ragazzi, per le interessanti possibi-
lità di ospitalità e interscambio culturale offerte.



55° premio (ex equo) - “GITA A CASTELNUOVO CILENTO - VELIA –
PIOPPI” 
I.I.S. “Ancel Keys” - Castelnuovo Cilento (SA) - classe IV dell’indiriz-
zo turistico
docente referente Flavia Graziani

SINTESI DEL PROGETTO

L’obiettivo del progetto è di trasmettere ai ragazzi il significato di “turi-
smo sostenibile” con le sue caratteristiche, quali la lentezza, l’ecocompa-
tibilità ecc. 

Il progetto rientra in un’ottica interdisciplinare riguardante anche gli
anni scolastici precedenti (storia locale, scienze della terra, tecniche di
comunicazione, economia aziendale). 

I ragazzi raggiungono il territorio in treno e alloggiano in un agrituri-
smo. 

Nei 5 giorni successivi scoprono il patrimonio sotto i punti di vista di
natura, cultura, storia, tradizioni, gastronomia e folklore. I luoghi visitati
diventano veri e propri laboratori nei quali gli ospiti saranno parte attiva e
non semplici spettatori (lavorazione formaggio di capra, attività in fatto-
ria, serata musicale di canti tipici…). Si spostano a piedi, in barca e a caval-
lo.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Per la convincente promozione turistica del territorio, per l’organizza-
zione accurata dell’itinerario di viaggio e delle attività previste, per la pro-
mozione delle tipicità culturali, ambientali e gastronomiche del territorio.
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5° premio (ex equo) - “LA BIODIVERSITÀ DIETRO L’ANGOLO: IL LAGO
DI CANTERNO”
S.M.S. “A. Giorgi - A.N. Fracco” - Ferentino (FR) - classe 1°B
docente referente Ornella Giorgi 

SINTESI DEL PROGETTO

Gli studenti propongono di visitare la Riserva Naturale del Lago di
Canterno che include il lago situato nel bel mezzo di un altopiano di ori-
gine carsica ed è circondato da una ampia zona verde. La zona è ricca di
aperture carsiche. Nell’ecosistema sono presenti numerose specie di pesci
e volatili acquatici. Intorno al lago è possibile fare le passeggiate a caval-
lo, in bici o a piedi. 

L’attività è stata svolta secondo i criteri etici dell’educazione ambienta-
le, al fine di promuovere atteggiamenti e comportamenti corretti e respon-
sabili nel rispetto dell’ambiente. Gli insegnanti hanno voluto stimolare
l’integrazione e il coinvolgimento degli alunni nel proprio contesto socia-
le di riferimento. I ragazzi hanno svolto una ricerca del territorio dal pun-
to di vista storico e naturalistico e hanno proposto i modi in cui ammirarlo
e valorizzarlo usando i mezzi di mobilità dolce. Il lavoro è presentato in un
pieghevole. 

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Per lo studio approfondito del territorio e della sua biodiversità. Per aver
integrato nella proposta di viaggio diverse tipologie di mobilità sostenibi-
le, per l’ideazione di suggestivi percorsi in bicicletta a piedi e a cavallo.



Il “De Amicis” di Rovigo in viaggio premio a
Ferrara di Monte Baldo (VR) - settembre 2011

SSilene Stoppa

Dal 19 al 22 settembre 2011 noi ragazzi di 5 A ERICA abbiamo parte-
cipato al soggiorno premio a Ferrara di Monte Baldo, per aver vinto il con-
corso “Turismo a scuola di sostenibilità” indetto dal Ministero
dell’Istruzione e da Italia Nostra per l’anno scolastico 2010/2011.

Nel mese di aprile 2011 abbiamo realizzato un itinerario plurilingue inti-
tolato “Tra storia e memoria” sul percorso in bicicletta da Rovigo a
Villamarzana per ricordare i luoghi del rastrellamento fascista e dell’ecci-
dio dei partigiani avvenuto nel 1943 a Villamarzana. L’itinerario del per-
corso è ora reperibile presso l’Ufficio del Turismo della provincia di Rovigo.
Abbiamo anche realizzato un filmato della nostra escursione di 68 km in
bicicletta intitolato: Pedalare resistere pedalare: brevi ma significative peda-
late sui luoghi della resistenza in Polesine che si può vedere sul sito di Italia
Nostra dedicato al Concorso. Il cortometraggio ci è valso la medaglia del
Presidente della Repubblica con la seguente motivazione: “Per essere riu-
sciti ad unire nel viaggio d’istruzione l’esperienza della mobilità sostenibi-
le con una importante riflessione sulla storia del nostro Paese. Per aver
realizzato un significativo percorso non solo di viaggio ma anche di crescita
personale e civica. Per il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini,
per l’eccellente realizzazione filmica”

Orgogliosi di tale riconoscimento abbiamo quindi iniziato l’anno scola-
stico nel migliore dei modi: con un viaggio premio organizzato nei minimi
particolari dalla sezione Italia Nostra di Verona. Accompagnati dalla
Dirigente scolastica Giuseppina Papa, dalla professoressa Sara Nalli e dal
professor Fabio Mosco, abbiamo trascorso quattro giorni all’insegna del-
la sostenibilità a Ferrara di Monte Baldo. Alla stazione di Verona siamo sta-
ti accolti dai rappresentanti della sezione veronese di Italia Nostra, Titti
Braggion e Gianfranco Carcereri, e da Aldo Riggio, il coordinatore nazio-
nale del settore Educazione di Italia Nostra. Eravamo alloggiati presso il
centro “E. Prato” gestito da Italia Nostra di Verona, in compagnia di due
giovani guide naturalistiche ed di un cuoco che ci ha fatto assaporare i
piatti tipici delle malghe baldensi. 

Il secondo giorno abbiamo incontrato la classe del Liceo Messedaglia di
Verona che ha vinto il secondo premio ed insieme siamo arrivati fino a
1800 metri di quota e da lì abbiamo osservato il paesaggio della “vita di
malga”, dalle tracce preistoriche agli scenari geologici fino ai pascoli che
si affacciano sul lago di Garda. La sera, tutti rossi e cotti dal sole, abbiamo
assistito e partecipato alle danze tradizionali veronesi del gruppo Cantafilò.

La visita all’Orto botanico del rifugio Novezzina ci ha fatto apprezzare
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la flora che caratterizza quei posti, comprese le erbe officinali usate per
produrre medicinali omeopatici dall’azienda Specchiasol, della quale abbia-
mo visitato una malga adibita a centro di produzione: un evidente esem-
pio del rapporto tra territorio e sviluppo sostenibile nel fare impresa. Ci
siamo poi messi sulle tracce degli abitatori preistorici del Monte Baldo par-
tecipando ad un laboratorio di lavorazione della selce per comprendere
l’importanza storica che rivestono quei luoghi peri alla presenza della pre-
ziosa pietra ed infine la sera ci aspettavano le stelle che si sono lasciate
ammirare in tutto il suo splendore con i potenti telescopi dell’Osservatorio
Astronomico. Per concludere l’esperienza, l’ultimo giorno abbiamo parte-
cipato ad un incontro con le autorità: insieme abbiamo riflettuto sui pro-
blemi che comporta la gestione di un territorio montano che, per il suo alto
valore naturalistico, antropico e turistico dovrebbe essere tutelato, salva-
guardato ma soprattutto valorizzato perché, come abbiamo ben capito, ha
molta storia da offrire.



Elaborati vincitori del concorso 2011/2012

11° premio - “Torino, da capitale dell’auto a capitale del buon vivere” 
Liceo Classico Cavour di Torino - classe II F
docente referente Fabrizio Bellone

SINTESI DEL PROGETTO

Viaggio di istruzione teso alla scoperta di una Torino eco sostenibile. 
Le trasformazioni del tessuto di Torino sono state rilevanti e non sem-

pre lungimiranti.
Italia Nostra ha inserito Torino nella campagna 2009 dedicata ai pae-

saggi sensibili urbani.
La riqualificazione del centro storico è stata condotta attraverso il recu-

pero dei monumenti di pregio, la pedonalizzazione delle strade, l’allonta-
namento delle auto e dei parcheggi a raso, la prima linea metropolitana,
l’ampliamento della rete ciclabile.

Il progetto vuole valorizzare le testimonianze storiche e culturali a caval-
lo del XVIII e XIX secolo, cioè del periodo legato ai Savoia, e si basa sull’uso
di più mezzi di trasporto ecosostenibili.

Una classe scolastica che ripeta la visita potrà effettuare tutti gli spo-
stamenti a piedi su percorsi pedonali, in bici su piste ciclabili, in canoa lun-
go il Po, con la cremagliera per Superga, con veicoli elettrici o carrozze a
cavalli nel Parco della Mandria. Le uniche auto che si avvicineranno saran-
no quelle proposte dal Museo nazionale dell’Automobile.

Le discipline maggiormente coinvolte sono state Italiano, Storia, Arte ed
Educazione Fisica. Il progetto ha messo al centro l’istituzione scolastica:
confronto sui programmi didattici, utilizzo della biblioteca, valorizzazione
delle competenze, flessibilità per l’elaborazione e la sperimentazione dei
percorsi, lavoro per piccoli gruppi. 

Sono stati coinvolti numerosi enti pubblici e privati, gli stessi che si met-
teranno a disposizione delle classi che vorranno ripetere l’esperienza:
Assessorato comunale all’Ambiente, Associazione Bici e Dintorni FIAB,
Circolo Amici del Fiume, i Musei.

Completano il programma proposte di carattere gastronomico della
tradizione torinese e spunti legati alla “movida” da godere con l’assisten-
za dei docenti.

La durata della visita è prevista in due mezze giornate e due giornate
intere (tre notti) per un importo complessivo di € 150-160 ad allievo, esclu-
si il viaggio per raggiungere Torino.
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In sintesi, per superare la grave crisi economica della città profonda-
mente legata al mondo dell’auto, anch’esso in crisi, si può pensare di valo-
rizzare Torino presentandola come la “capitale del buon vivere”.
L’intervista al giovane Assessore all’Ambiente del Comune completa il lavo-
ro degli studenti.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Efficace, completo e didatticamente esaustivo. Piena aderenza a tutti i
criteri previsti dal Bando. Da alcuni membri della Giuria definito “il pro-
dotto perfetto” per le tematiche proposte dall’iniziativa. Ha colpito la capa-
cità di affrontare il tema della crisi in modo lieve e volgerlo in
un’opportunità. Ottimo e simpatico l’utilizzo delle ITC nella documenta-
zione del lavoro fatto e dell’esperienza.



22° premio - “I sass de la luna: Franciacorta nel cuore” 
Istituto Piamarta di Brescia – classe IV IGEA
docente referente Marcella Rizzi

SINTESI DEL PROGETTO

Diario di un viaggio di istruzione motivato dalla “crisi di liquidità”, da
cui deriva la proposta di un percorso originale negli immediati dintorni del-
la scuola.

Il lavoro, “su committenza”, nasce da una proposta del Circolo Fiamme
Verdi di Capriolo (ex combattenti e partigiani) rivolta agli studenti tramite un
docente residente in Franciacorta; lavoro da fare in cambio di vitto e alloggio.

La proposta è di girare una fiction pedibus calcantibus. I sass de la luna
(l’arenaria grigia utilizzata nelle costruzioni locali) saranno i segnavia del per-
corso. Protagonista del viaggio è Corrado Lantieri, coetaneo degli studenti del
Piamarta, membro delle Fiamme Verdi e caduto in uno scontro con le SS.

Multimedialità e piacere della scoperta hanno sollecitato gli studenti
(dal profitto non particolarmente brillante e non molto coinvolti nel lavo-
ro scolastico tradizionale) ad impegnarsi a 360°.

La documentazione raccolta per la storyboard della fiction è tutta di pri-
ma mano: documenti d’epoca, ricerche negli archivi comunale e parrocchia-
le, foto e lettere della famiglie e interviste dirette. I luoghi della storia sono
stati ripercorsi, passo passo, in uscite pomeridiane e sono disposti lungo il
sentiero Verde Oglio – Fiamme Verdi seguendo la strada per Calepio.

Il lavoro interdisciplinare ha interessato in particolare: Storia, Educazione
alla cittadinanza, Geografia, Italiano, Diritto, Economia politica, Religione,
Francese, Religione, Matematica. Il lavoro nelle diverse fasi è stato svilup-
pato per gruppi in base alle competenze specifiche.

Gli studenti hanno voluto realizzare, oltre al prodotto concorsuale pro-
priamente detto, un secondo elaborato che ripercorre la “genesi” del pro-
getto-lavoro-viaggio presentandola in modo molto divertente e
comunicativo.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

L’elemento che caratterizza il video è l’originalità del soggetto e la capa-
cità di trattare con sensibilità le tematiche contenute e trasmetterle emo-
zionando.  Nel video “aggiuntivo” la proposta del viaggio dichiara il fine
di realizzare ciò a cui tengono tutti i ragazzi: uscire fuori dalla scuola. Il lin-
guaggio è immediato e fotografa la loro generazione. 

In riferimento al prodotto concorsuale, ha colpito la Giuria l’aver svi-
luppato un percorso di ricerca dove l’elemento caratterizzante la “ripro-
ducibilità” della proposta parte dal bene comune diffuso e non
necessariamente dal bene culturale per eccellenza.
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3° premio - “Pedalando s’impara” 
ISIS “Da Vinci”, sede IPSIA Mons.V.D’Alessi, di Portogruaro – classe I
A MAT
docente referente Natale Cigagna

SINTESI DEL PROGETTO

L’attività motoria in un ambiente naturale rappresenta un forte stimo-
lo all’apprendimento, si integra con attività di osservazione, conoscenza e
studio del territorio, fornisce la possibilità di vivere esperienze socializzan-
ti in un contesto non formale.

Con questa premessa dal 2006, presso la sede Professionale “D’Alessi”, si è
dato inizio ad un progetto di educazione ambientale che aveva come obiettivi:
1. promuovere comportamenti ecologici;
2. maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente;
3. approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista storico,

ambientale e paesaggistico.
Negli anni sono stati elaborati diversi percorsi in bicicletta sul territorio

di Portogruaro:
• LLe vie dei tabernacoli (comprende 3 itinerari);
• Le vie del pane;
• Le vie del pettirosso;
• Le vie dell’antica quercia;
• Le vie del silenzio;
• Le vie del mare (comprende n. 3 itinerari);
• Le vie degli aquiloni;
• Le vie de l’aqua alta (comprende n. 2 itinerari);
• Le vie dell’acqua fresca;
• Le vie delle 5 bandiere (per il 150° dell’Unità d’Italia)
tutti pubblicati con il sostegno di diversi sponsor: Provincia di Venezia,
Fondazione S. Stefano, Veneto Agricoltura, Acque del basso Livenza, ecc.

La scuola mette a disposizione delle scolaresche che voglia effettuare uno
degli itinerari sia le biciclette con tutti gli accessori che un docente come guida.
Negli anni del progetto più di 3.000 studenti hanno percorso “le nostre Vie”.

Per il concorso sono state elaborate due proposte più complesse: una
di tre giorni e una di quattro comprensive di preventivo economico, illu-
strate per mezzo di una presentazione multimediale.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Aver trovato nel bando l’occasione per dare visibilità ad un progetto
meritorio che declina da ormai 6 anni lo studio del territorio attraverso
molteplici percorsi sui temi culturali ed ambientali. Il tutto è affidato alla
bicicletta come mezzo di locomozione.



44° premio - Marinai e minatori (trekking tra miniere e mare)
ITCG Enrico Fermi di Iglesias – gruppo interclasse (3°-4°-5° Geometri
ITER)
docente referente Annamaria Desogus

SINTESI DEL PROGETTO

Gli alunni che hanno preso parte al progetto sono tutti residenti nei
comuni dell’iglesiente accomunati da presenze archeologiche, minerarie e
da incantevoli coste, ed oggi in crisi occupazionale e residenziale.

Soggetti della visita di istruzione proposta sono il mare (percorso in bar-
ca a vela) e le miniere sarde che si affacciano sul mare (percorse a piedi). I
protagonisti dei due video che, inseriti in una presentazione multimedia-
le, compongono la presentazione della proposta sono appunto queste due
componenti che trovavano un contatto nei porti di imbarco del materiale
scavato.

I risultati attesi più significatvi sono stati: l’acquisizione di nuove capa-
cità, competenze e saperi spendibili sul mercato del lavoro; l’acquisizione
di un patrimonio informativo sul territorio; un approccio maturo alle pro-
blematiche del settore, maggiore consapevolezza che cura e protezione
dell’ambiente culturale e naturale possano diventare fonte di reddito;
conoscenza dei sistemi metodologici e didattici. 

Il lavoro, interdisciplinare, si è sviluppato secondo quattro unità didat-
tiche di cui tre dedicate proprio al sopralluogo dei luoghi, dei loro punti di
forza e di debolezza, dell’offerta turistica. Ogni ragazzo ha preliminar-
mente elaborato una propria proposta di viaggio per mezzo di una sche-
da progettuale predisposta. La visita di istruzione proposta in conclusione
ha la durata di tre giorni; la proposta è completa di analisi economica.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Il tema della crisi, che è presente anche in altri lavori premiati, si tra-
sforma in un percorso di ricerca e viaggio nella cultura sarda della costa
nord dove l’evoluzione delle radici economiche collegate allo sfruttamen-
to delle miniere, dopo la loro chiusura, viene guardato con un occhio
attento alla valorizzazione e alle nuove opportunità che possono essere
offerte alla comunità locale. Idealmente viene disegnato un passaggio di
consegne tra la cultura della miniera e quella del mare.
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5° premio - “4 progetti: Valle dell’Ambro e Valle San Martino-2 valli
mille emozioni; la crisi ti taglia le gambe, vieni ad allenarti in Brianza!
L’unione fa la forza … e anche la Fortezza!Ciao monti, sorgenti dal-
l’acque …”
Istituto Comprensivo di Molteno (LC) – classi II A, II B, II C, II D
docenti referenti Caterina Bonaiti, Dario Frigerio

SINTESI DEL PROGETTO

Le classi seconde dell’Istituto si sono impegnate ad elaborare quattro iti-
nerari in un unico progetto didattico. I quattro video, su quattro percorsi,
diversi ma complementari, che mettono in risalto un grande lavoro di orga-
nizzazione didattica. Il tema della sostenibilità ha avuto una trattazione
interdisciplinare, interessando in particolare gli insegnamenti di Geografia
e di Tecnologia.

Gli alunni sono stati invitati ad avanzare proposte di viaggio in base alla
conoscenza del territorio e poi confrontate fra loro.

Numerosi partner: l’Ufficio turistico della provincia di Lecco, la Provincia
(Assessorati al Turismo, ai Trasporti, alla Cultura; Centro Multimedia), il
sistema museale, l’Ecomuseo dei Monti e Laghi Briantei, l’Ecomunseo del-
la Valle di S.Martino.

La scelta dei percorsi e delle tappe ha tenuto conto:
- delle vie di comunicazione e della rete dei trasporti;
- della possibilità di praticare sport (trekking e canoa);
- dell’età, del tempo a disposizione, dei costi;
- dell’accessibilità ai portatori di handicap;
- della possibilità di proporre laboratori didattici legati alla visita;
- della presenza di strutture ricettive idonee.

Completano ogni proposta: l’analisi della fattibilità, le notizie logisti-
che e un preventivo economico (in situ).

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

La scuola Media di Molteno è premiata per l’impegno profuso dalle 4
classi coinvolte, che hanno saputo declinare il tema del bando con fre-
schezza e anche con una certa capacità nel rendere complementare i diver-
si percorsi tematici descritti.



Il viaggio premio dei ragazzi del “Cavour” di
Torino a Tauriana di Palmi (RC) - settembre 2012

LLa III F del Liceo Classico Camillo Cavour – Torino

Lo scorso anno scolastico abbiamo partorito un progetto ambizioso.
Volevamo dimostrare che la nostra città, Torino, per tutti capitale italiana
dell’auto, in realtà rappresenta un capitale di buon vivere, da difendere e
da valorizzare. Approfondendo le testimonianze di storia e cultura che han-
no portato Torino a essere la prima capitale del Regno d’Italia, abbiamo pro-
vato a viverle e a proporle esclusivamente attraverso l’uso di più mezzi di
trasporto ecosostenibili: bicicletta, canoa, carrozze, cremagliera e, perché
no?, le nostre gambe. È nato così il progetto della II F del Liceo Classico
Camillo Cavour di Torino, al quale Italia Nostra ha attribuito il primo premio
nel quadro del Concorso “Turismo a scuola di sostenibilità”, indetto su sca-
la nazionale dal Ministero dell’Istruzione e dall’associazione nata per la tute-
la del patrimonio storico, artistico e naturale nazionale. 

Se è stata grande la soddisfazione di poter condividere il nostro lavoro
durante la premiazione del mese di maggio a Roma, ancor più intensa è sta-
ta l’emozione di ricevere la medaglia del Presidente della Repubblica.
“Torino, da capitale dell’Auto a capitale del Buon Vivere” si è aggiudicato il
premio con la seguente motivazione: Efficace, completo e didatticamente
esaustivo. Piena aderenza a tutti i criteri previsti dal Bando, da alcuni di noi
definito “il prodotto perfetto” per le tematiche proposte dalla iniziativa. Ha
colpito la capacità di affrontare il tema della crisi in modo lieve e volgerlo in
un’opportunità. 

Il corrente anno scolastico è cominciato in modo ancora migliore, per-
ché…abbiamo consumato il premio: un viaggio per l’intera classe in
Calabria, organizzato per noi dai fantastici volontari della sezione Italia
Nostra di Reggio Calabria e Palmi. Dal 20 al 24 settembre siamo stati coc-
colati con la gioiosa e calorosa accoglienza, ad alcuni di noi fino allora sco-
nosciuta, che contraddistingue le persone del sud. Abbiamo ammirato la
bellezza della Costa Viola e colto la ricchezza dei suoi fondali grazie alle
immersioni in un mare cristallino. Abbiamo conosciuto la storia dei
Tauriani, che già 2000 anni prima della nascita di Cristo abitavano questi
posti meravigliosi. Ci siamo specchiati nella bellezza dei bronzi di Riace,
che giacciono in restauro in attesa di tornare a dominare Reggio dall’alto
della loro possanza. Abbiamo apprezzato la viticoltura eroica di Scilla,
che tanto ci ha ricordato quella dei terrazzamenti delle Cinque Terre,
partecipando della vendemmia. Abbiamo capito quanto sia difficile
salvare un monumento dalle speculazioni e dalle beghe di paese,
innamorandoci della chiesa di San Fantino. Abbiamo camminato sui sen-
tieri percorsi da Tauriani e Romani, con uno sguardo all’Aspromonte e
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l’altro al mare, incerti se fissare Capo Vaticano, la Sicilia o l’arcipelago
delle Eolie. Abbiamo avvicinato il rito cruento della pesca al pesce spada
e una civiltà del mare che non è la nostra. Abbiamo amato il pensatoio sul-
la falesia di villa Repaci e ammirato il pensiero di Leonida, intellettua-
le formatosi a Torino ed amante di tutte le forme dell’arte.

Ma, soprattutto, abbiamo intuito la sofferenza e il disagio di chi negli
anni ha dovuto lasciare questa terra per cercare lavoro al nord, magari pro-
prio a Torino, senza essere accolto con il medesimo calore che abbiamo sco-
perto qui. Abbiamo confrontato i nostri ritmi di vita con quelli locali,
annotando pregi e difetti di entrambi, senza superficialità. Abbiamo ammi-
rato la dignità di chi sopporta la crisi economica e prova a superarla, par-
tendo dalla valorizzazione di ciò che possiede. Abbiamo vinto il pregiudizio
di chi pensa che in queste terre meravigliose la legge non esista, sopraffat-
ta dagli illeciti e dagli interessi delle cosche. Abbiamo applaudito al corag-
gio di alcuni amministratori locali, in prima linea nella difesa del territorio e
della legalità. Abbiamo conosciuto i giovani calabresi e condiviso con loro
momenti di apprendimento e di festa, accorgendoci che abbiamo in comu-
ne ideali, aspettative e passioni.

Per questo oggi ci sentiamo più vicini, anche se dall’altra parte della
penisola. Anche per questo, oggi, attendiamo con piacere la visita delle
scuole di ogni parte d’Italia a Torino, per mostrare la nostra città con lo
stesso orgoglio e la medesima determinazione. Certi di riuscire a resti-
tuire, almeno in parte, il calore di quell’ospitalità e di quell’accoglienza che
ci hanno fanno immamorare della Costa Viola.



I curatori

EBE GIACOMETTI

Laureata e specializzata in storia dell’Arte. Ha collaborato con la Pubblica
Amministrazione e il privato, dirigendo progetti di ricerca e comunicazione
come “Piano Roma Giovani ’85-valorizzazione del parco dell’Appia
Antica”. Ha partecipato a campagne di catalogazione per lo Stato e la
Regione Lazio, ed ha preso parte a studi sui distretti culturali e i musei del
Lazio. Numerose le attività di formazione ideate per le scuole e finanziate
dal MIUR. Socia di Italia Nostra dal 1999, è consigliere nazionale dal 2009
e vice-presidente regionale del Lazio. Sua l’ideazione e progettazione di
“Turismo a scuola di sostenibilità”.

MARIA ROSARIA IACONO

Laurea in Lettere Classiche. Funzionario del MiBAC fino al 2010. Ha
progettato e curato il Progetto educativo Il museo all’aperto (Sopr. BAPSAE
di Caserta e Benevento) per l’accertamento dell’identità culturale, la
valorizzazione e la comunicazione dei Beni Culturali; ha curato percorsi
formativi annuali per docenti, mostre didattiche e pubblicazioni. Socia di
Italia Nostra dal 1995; presidente della sez. di Caserta dal 2002 al 2008.
Consigliere Nazionale dal 2009 al 2012 e responsabile delle attività del
Settore Educazione al Patrimonio Culturale tra cui i progetti nazionali Il
paesaggio raccontato dai ragazzi e Turismo a scuola di sostenibilità.

ALDO RIGGIO

Ingegnere Civile, Dottore di Ricerca. Docente di Topografia dal 1984. Già
docente a contratto di Tecnica Urbanistica – Univ. Torvergata. Coordinatore
nazionale del progetto mondiale GLOBE di educazione ambientale. Ha
partecipato a progetti Comenius e Grundwig su cittadinanza,
apprendimento autonomo, sicurezza delle TIC. Ha collaborato con il MIUR
per la Tecnologia, Diverti-PC, Explora Science Now. Direttore e docente di
corsi su educazione ambientale, cittadinanza attiva, innovazione didattica
del MIUR. Socio di Italia Nostra dal 1994. Coordinatore nazionale del
Settore Educazione al Patrimonio Culturale dal 2006.



Mottola Molfino A. L’esperienza estetica e la comprensione della bellezza Turismo Educare al Bene Beni
patrimonio Comune Culturali

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=33&Itemid=3

Barelli U. Governance e tutela dell'ambiente (versione provvisoria) Ambiente Sostenibililità Patrimonio Economia
ambientale Culturale

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=3

Ciravegna I. Bello, Lento, Gentile Turismo Viaggio - -
scolastico d'istruzione

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=24&Itemid=3

Corsi M. Progetto Turismo a scuola di sostenibilità Turismo Sostenibililità Viaggio -
scolastico ambientale d'istruzione

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=25&Itemid=3

D’Emilio L. Scuola-Museo-Territorio: una rete per educare al patrimonio Turismo Didattica - -
scolastico

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26&Itemid=3

Di Spirito F. Turismo, cultura e formazione per uno sviluppo sostenibile Turismo - - -
scolastico

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27&Itemid=3

Fichelli S. Educazione alla cittadinanza, educazione al patrimonio Turismo Educare - -
scolastico al patrimonio

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28&Itemid=3

Iseppi F. Turismo Scolastico Turismo - - -
scolastico

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=29&Itemid=3

Leggio T. L'identità culturale del comune di Fara Sabina Educare al Comunicazione Economia -
patrimonio

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31&Itemid=3

Leggio T. Profilo di strategie di sviluppo turistico Turismo Patrimonio Comunicazione -
culturale

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=30&Itemid=3

Lo Cicero M. Il valore economico dei beni culturali: caso italiano Beni Bene Economia -
Culturali Comune

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=32&Itemid=3

Nacca A. Osservatorio del Turismo Turismo Turismo - -
scolastico

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22&Itemid=3

SSEMINARIO DEL 23 MARZO 2011

AUTORE TITOLO PAROLA PAROLA PAROLA PAROLA
CHIAVE 1 CHIAVE 2 CHIAVE 3 CHIAVE 4



Albonico B. (WWF) Viaggi Scolastici: educazione al turismo responsabile Ambiente Turismo Sostenibililità Didattica
ambientale

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12&Itemid=3

Ascoli A. (MIUR) Educazione Stradale: sicurezza e sostenibilità Viaggio Didattica Ambiente -
sostenibile

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14&Itemid=3

Campione V. Dal contesto al testo Turismo Didattica Scuola della -
scolastico progettualità

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35&Itemid=3

Devoti L. (TCI) Scuola di Viaggio: il Festival del turismo scolastico Turismo - - -
scolastico

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15&Itemid=3

Fantini G. (FIAB) In bici per l'ambiente Turismo Viaggio Didattica -
sostenibile

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8&Itemid=3

Iacono M. R. Il viaggio come Laboratorio Scuola della Didattica - -
(Italia Nostra) progettualità

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9&Itemid=3

Rocco R. (FCI) Contributo della Federazione Ciclistica Italiana Viaggio Turismo - -
sostenibile

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13&Itemid=3

Sebastiani S. Turismo, cultura e formazione per uno sviluppo sostenibile Scuola della Didattica - -
(Italia Nostra) progettualità

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10&Itemid=3

SSEMINARIO DEL 28 MARZO 2011

AUTORE TITOLO PAROLA PAROLA PAROLA PAROLA
CHIAVE 1 CHIAVE 2 CHIAVE 3 CHIAVE 4

Cametti S. Esplorare con le basi aperte Turismo Viaggio - -
(AGESCI) scolastico sostenibile

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=37&Itemid=3

Cametti S. Dalla cattiva abitudine alla buona pratica Didattica - - -
(AGESCI)

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=39&Itemid=3

FEDERTREK Progetto per la scuola: Camminare per crescere Sosteniblità Turismo Didattica -
scolastico

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=40&Itemid=3

Giacometti E. Turismo, cultura e formazione per uno sviluppo sostenibile Educare al Turismo - -
(Italia Nostra) patrimonio scolastico

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=43&Itemid=3

Riggio A. - Sebastiani S. Dal progetto alle U.D.A. Turismo Educare al Didattica -
(Italia Nostra) scolastico patrimonio

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=45&Itemid=3

SEMINARIO DEL 15 DICEMBRE 2011

AUTORE TITOLO PAROLA PAROLA PAROLA PAROLA
CHIAVE 1 CHIAVE 2 CHIAVE 3 CHIAVE 4



Terra Mather Carta di Gubbio Ambiente - - -

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=36&Itemid=135

Carta di Napoli Paesaggio - - -

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=40&Itemid=135

D.Lgs. 22/01/2004 n.42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Beni Paesaggio - -
culturali

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=4&Itemid=135

Convenzione Europea del paesaggio Paesaggio - - -

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=3&Itemid=135

Convenzione di Faro Patrimonio - -
culturale

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=31&Itemid=135

Codice Mondiale di Etica del Turismo Turismo Sostenibilità - -
ambientale

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=28&Itemid=135

A.I.T.R. Turismo Responsabile: Carta d'identità per viaggi sostenibili Turismo Viaggio - -
d'istruzione

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=26&Itemid=135

Protocollo d'intesa tra MIUR e ItaliaNostra Onlus Scuola Patrimonio Paesaggio -
dell'autonomia culturale

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=43&Itemid=135

Italia Nostra Bollettino (n.271 del 1998) sul turismo Educare al Viaggio Turismo Turismo
paesaggio d'istruzione scolastico

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=29&Itemid=135

Italia Nostra Bollettino (n.457 del 2010) sull'educazione al patrimonio Beni Culturali Didattica Scuola Scuola della
dell'autonomia progettualità

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=5&Itemid=135

Italia Nostra - Educare al viaggio. Atti - Roma, Turismo Viaggio Didattica Sostenibilità
Provincia di Roma Palazzo Valentini 28/30 Aprile 1992 scolastico d'istruzione ambientale

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=49&Itemid=3

Marchetti L. Alfabeti ecologici Didattica Scuola della - -
progettualità

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=2&Itemid=135

Mottola Molfino A. Perchè dobbiamo salvare il Paesaggio Italiano? Paesaggio Bene - -
comune

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=17&Itemid=135

Mottola Molfino A. Il godimento e la necessità della bellezza Educare al Ambiente Paesaggio -
paesaggio

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=41&Itemid=135

Cipriani A. Educare al viaggio Viaggio  Educare al Educare al -
d'istruzione patrimonio paesaggio

Centro Studi TCI I risultati dell'Osservatorio sul Turismo Scolastico Turismo  Turismo - -
scolastico

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=32&Itemid=135
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Castelli P. Metodologia didattica del paesaggio Educare al Lettura del Didattica -
paesaggio paesaggio

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=33&Itemid=135

Castiglioni B. Educare al paesaggio Educare al Sviluppo Didattica Lettura del 
paesaggio sostenibile paesaggio

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=37&Itemid=135

Morbidelli M. Educare al paesaggio Educare al - - -
paesaggio

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=24&Itemid=135

Riggio A. Progettare un progetto scolastico Didattica Scuola della - -
progettualità

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=38&Itemid=135

Rotondi S. PON e POR per la scuola dell'autonomia Scuola Scuola della - -
dell'autonomia progettualità

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=34&Itemid=135

Sebastiani S. Intervento e mediazione nelle U.D.A. Didattica Scuola della - -
progettualità

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=39&Itemid=135

Italia Nostra Scheda di lettura del paesaggio Educare al - - -
paesaggio

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=23&Itemid=135

Italia Nostra Scheda progetto per POF Scuola della - - -
progettualità

http://www.italianostraedu.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=25&Itemid=135
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1 I.I.S. “De Amicis” Rovigo - Veneto Pedalare Resistere Pedalare

http://www.youtube.com/watch?v=sGrQvptU_I4

2 L.S. “A. Messedaglia” Verona - Veneto Verona: terra d'incontro di genti, di storia e di storie

http://www.youtube.com/watch?v=N7I5Tne7URo

3 L.S. “Alfano I” Salerno - Campania Lungo il Sele a ruota libera

http://www.youtube.com/watch?v=8cHM8yr3F2Q

4 I.S.I.S.S. annesso al Convitto Cividale del Friulì (UD) - Pedala a Cividale
Nazionale “P. Diacono” Friulì. V.G.

http://www.youtube.com/watch?v=IPEn-WlTMSk

5 I.I.S. “Ancel Keys” Catelnuovo Cilento (SA) - Gita a Castelnuovo Cilento - Velia - Pioppi
Campania

http://www.youtube.com/watch?v=Q3kxVKJ01OI

5 S.M.S. “A. Giorgi - Ferentino (FR) - Lazio La Biodiversità dietro l'angolo: il lago di Canterno
A. N. Fracco”

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/images/stories/documenti/a.giorgi-ferentino.pdf

VVINCITORI DEL CONCORSO 2010 - 2011

SCUOLA LOCALITÀ TITOLO DEL PROGETTO

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/images/stories/documenti/1monbro.pdf

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/images/stories/documenti/Monte_Baldo.pdf

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/images/stories/documenti/montebaldo2011bis.wmv

VIAGGIO PREMIO 2011 - I.I.S. "DE AMICIS" DI ROVIGO - MONTEBALDO DI FERRARA

BROCHURE

DIARIO

VIDEO



1 L.C. “Cavour” Torino - Piemonte Torino, da capitale dell'auto a capitale del buon vivere

http://youtu.be/gv5SzmULZqA

2 Ist. “Piamarta” Brescia - Lombardia I sass de la luna: Franciacorta nel cuore

http://youtu.be/wikDOHptFi4

http://youtu.be/ZlHLv7ZRAI0

3 I.I.S. “Da Vinci” Portogruaro (VE) - Veneto Pedalando s’impara
sede IPSIA 
“Mons. V. D’Alessi”

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/images/stories/documenti/le_nostr_vie.ppsx

4 I.T.C.G. “E. Fermi” Iglesias (CI) - Sardegna Marinai e Minatori - Trekking tra miniere e mare

http://youtu.be/vJRv5suLY-I

5 I.C. "Molteno" Molteno (LC) - Lombardia Ciao monti, sorgenti dall'acque
sc. sec. I grado

http://youtu.be/3qf2IIKMcMU

VINCITORI DEL CONCORSO 2011 - 2012

SCUOLA LOCALITÀ TITOLO DEL PROGETTO

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/images/stories/documenti/palmi.pdf

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/images/stories/documenti/1taucal.pdf

http://www.italianostraedu.org/turismosostenibile/images/stories/documenti/palmi2012.wmv

VIAGGIO PREMIO 2012 - L.C. "CAVOUR" DI TORINO - TAURIANA DI PALMI

BROCHURE

DIARIO

VIDEO
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DISTRIBUZIONE IITALIA - ESTERO
VERSIONE DIGITALE EBOOK /APP:

Gli interventi raccolti in questa pubblicazione sviluppano il tema del
turismo a misura d’uomo, rispettoso del Patrimonio culturale e
paesaggistico, nonché quale opportunità di conoscenza, interscambio e
sviluppo. Italia Nostra ritiene che la fruizione e la valorizzazione dei Beni
Culturali possa essere uno dei motori sostenibili per il rilancio del Paese. 
L’esperienza si inquadra tra le attività del progetto “Turismo a scuola di
sostenibilità” finanziato dal MIUR, Direzione dello Studente. La riflessione
riguarda, quindi, anche il viaggio di istruzione quale momento qualificato e
speciale del processo scolastico dello studente, singolo e componente del
gruppo sociale “classe”, da inserire fruttuosamente nel percorso didattico.
Spetta alle singole istituzioni dell’autonomia scolastica raccogliere
indicazioni, suggerimenti e suggestioni da declinare all’interno dei POF.
In quest’ottica, la pubblicazione documenta il fruttuoso interscambio tra
Istituzioni, Associazioni e Scuole nella logica della collaborazione in rete,
nella convinzione che l’istruzione e l’educazione abbiano rilevanza sociale,
e costituisce una occasione di scambio e disseminazione di esperienze.
Il DVD allegato riporta documenti e relazioni, presentate da numerosi
esperti nei seminari per docenti realizzati da Italia Nostra Nazionale nel
biennio 2010-2012; il DVD raccoglie infine le buone pratiche delle Scuole
giudicate migliori nei concorsi scolastici collegati al Progetto.




