
 

 

 

 

 

 

Associazione per la didattica e 

l'ambiente                    onlus 

            

 

Partita I.V.A. 05678671008 
 

 

PROGRAMMA:  PAE_SAGGI: raccontare il paesaggio 

 
1 4 ore Presentazione delle finalità del corso e delle attività 

• contributi teorici: – I doppi aspetti del paesaggio la descrizione denotativa e la 
descrizione connotativa 

• Come raccontare il paesaggio 
Lezione frontale/Webinar con Sara Magrini, Mario Bellinzona e Patrizia Garrone 

2 4 ore • Informazioni generali sull’area protetta e sul Comune 

• Cartografia e georeferenziazione 

• Come trasferire il racconto del paesaggio sul web 

• Presentazione dei materiali didattici, schede descrittive del paesaggio denotativa e 
connotativa  

• Lavori di gruppo e analisi dei materiali didattici proposti, considerazioni e modifiche per 
l’utilizzo nei vari gradi di scuola 

3 8 ore VISITA STUDIO alla riserva MONTE CASOLI DI BOMARZO (VT)  

• Georeferenziazione di paesaggi 

• Utilizzazione delle schede di rilevamento per la lettura del paesaggio (il quaderno e il 
taccuino) dal punto di vista scientifico e connotativo  

• Utilizzazione di App per riconoscimento specie vegetali 
Nota bene: il corso non fornisce i trasferimenti per l’attività sul campo 

4 4 ore Sessione plenaria: Analisi dei risultati della sperimentazione sul campo con gli strumenti 
adottati 
LAVORO DI GRUPPO CON FACILITATORI per preparazione di un percorso didattico che 
consenta la realizzazione di un saggio sul paesaggio attraverso un prodotto di comunicazione 
on line garantendo la cura dei contenuti in rete e la privacy 

 

Sede/periodo di 
svolgimento 

Aprile/maggio 2020 

Istituto Comprensivo Luigi Pirandello _ tel.: 0690531964/069050116 
Via Appennini, 53 
00013 FONTE NUOVA (RM) 

durata 20 ore 

destinatari Docenti della scuola primaria, secondaria di 1 grado e secondaria di 2 grado 

costo € 10,00 

 

SEDE LEGALE: 

VIA ROBERTO BENCIVENGA, 50A 

00141– ROMA (RM) 

SEDE AMMINISTRATIVA: 

VIA ROBERTO BENCIVENGA, 50A 

00141– ROMA (RM) 

TEL. +39 3355602581 

FAX. + 39 0114345967 

SEDE ORGANIZZATIVA 1: 

VIA GIOVANNI CARLO CAVALLI, 28 BIS 

10138 – TORINO (TO) 

 

E - MAIL: 

pgarron@alice.it/adaonlus15@gmail.com 

SITo: www.adadidatticambiente.it/ 
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