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Percorsi di conoscenza del territorio 
 

Corso di formazione per insegnanti 
 

 
 
Introduzione 
 

Il corso si inserisce in un programma articolato di iniziative di sensibilizzazione ed educazione 
al paesaggio, a cura dell’Associazione Italia Nostra Sezione di Forlì, che avranno luogo durante l'A.S. 
2022-23 presso la sede dell'I.C. 8 di Forlì. Rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e aperto anche 
alla cittadinanza, il corso di formazione prevede incontri con esperti di didattica e docenti universitari, 
propone lezioni finalizzate allo sviluppo di attività didattiche laboratoriali. 

L’attività formativa costituisce dunque un'opportunità per conoscere con maggiore 
consapevolezza la realtà paesaggistica del nostro territorio, per immergersi nella realtà agricola della 
pianura forlivese e delle prime colline, in una pluralità di percorsi e con varie chiavi di lettura, allo 
scopo di potenziare nei docenti l’attenzione all'educazione al paesaggio. Attraverso gli incontri il 
docente acquisirà metodi e strumenti utili per la propria attività didattica e svilupperà le competenze 
necessarie per sviluppare unità didattiche di apprendimento interdisciplinari, connesse ai contenuti 
disciplinari e alle competenze di Educazione Civica. 

 
Posto al limite fra città e campagna, il quartiere di San Martino in Strada offre la cornice ideale 

per una riflessione sul paesaggio: i dolci rilievi della prima fascia collinare, il lavoro dei campi, i canali 
e le case rurali sono ancora elementi caratterizzanti nonostante lo spiccato sviluppo residenziale e 
artigianale che ha coinvolto l’area negli ultimi decenni. 

Questo paesaggio, nelle cui trame si legano indissolubilmente attività dell’uomo e aspetti 
naturalistici, è una presenza ben nota anche agli studenti, che lo osservano, talvolta con aria un po’ 
annoiata, dalle aule di lezione.  
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Unità Formativa 

 
EDUCARE AI PAESAGGI. Percorsi di conoscenza del territorio 

 
Direzione organizzativa:  

Istituto Comprensivo N.8 “CAMELIA MATATIA”  -  

V.le dell’Appennino 496- 47121 Forlì (FC) 

Tel. 0543 36226 

E-mail foic82300p@istruzione.it – PEC foic82300p@pec.istruzione.it 

 
Destinatari:  
Insegnanti scuola dell’Infanzia 
Insegnanti scuola primaria 
Insegnanti scuola secondaria di I e II grado 
 
Unità Formativa: 25 ore: 

 

Lezioni: 15 ore (in presenza) 

 

Attività di studio, approfondimento individuale: 3 ore  

Sperimentazione didattica: ore 5 (nelle classi dei docenti partecipanti) 
 Documentazione/restituzione: 2 ore 

 
 

Programma: 
 
Venerdì 21 ottobre, ore 16 
Gabriella Bonini, Fondazione Emilio Sereni, Gattatico Reggio Emilia  
I paesaggi agrari e l’attività didattica  
 
Venerdì 4 novembre, ore 16 
Mario Calidoni, già Dirigente tecnico MIUR  
Paesaggio agrario, curricolo e scuola  
 
Venerdì 18 novembre, ore 16 
Stefano Piastra (Università di Bologna) 
Paesaggi agrari tra passato, presente e futuro  
 
Venerdì 2 dicembre, ore 16 
Marina Foschi (Consigliere nazionale Italia Nostra) 
Art. 9 della Costituzione e la tutela del paesaggio 
Patrizia Tamburini (Italia Nostra – Sez. di Forlì) 
Il paesaggio non è un panorama  
 
Venerdì 9 dicembre, ore 16 
Lorenzo Aldini (Italia Nostra) e Associazione delle Terre Centuriate Cesena.  
Alle origini del nostro paesaggio: agri centuriati, nella pianificazione romana  
 
Venerdì 13 gennaio 2023, ore 16 
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Stefano Gotti (Italia Nostra Forlì) e Foscolo Foschi (Museo Ornitologico Foschi) 
Flora e Fauna del territorio forlivese fra pianura e collina  
 
Venerdì 10 febbraio, ore 16 
Didattica e paesaggio: esperienze di attività laboratoriali a confronto  
Alimentazione: dal campo alla tavola  
MULINI, fra cultura materiale-immateriale antropologica e etnografica  
Esperienze di Divulgazione Animazione Culturale  
Orti didattici 
 
 
Luogo degli incontri: 
Aula Magna, I.C. 8 Viale dell’Appennino 496/C – Forlì (accesso dal parcheggio di fronte alla Pieve di San 
Martino) 
 
Modalità di iscrizione: 
 
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato: tramite la piattaforma SOFIA codice 77083  
 
Per i docenti con contratto a tempo determinato: attraverso il modulo predisposto (in allegato) da inviare via 
email all’indirizzo foic82300p@istruzione.it 
 
Inoltre, per tutti i docenti (di ruolo e non) è necessario compilare il form online 
https://forms.gle/jkfqrtqbK7NmU39D6 
 
Scadenza per l’iscrizione: 19 ottobre 2022 
 
 

Al termine del corso l’Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell’UF, frequenza 
obbligatoria almeno 75% delle attività previste 
 
Negli spazi in cui si terrà il corso sarà allestita la mostra CAMPAGNE ITALIANE. Il paesaggio agrario 
tra abbandoni, trasformazioni e ritorni, a cura dell’Archivio Sereni -  Istituto Cervi di Gattatico (RE), 
aperta su richiesta alle scuole del territorio. 
 
 
Contatti: 
Istituto Comprensivo n. 8 – Forlì “Camelia Matatia” 
V.le dell’Appennino 496 – 47121 Forlì  
E-mail: foic82300p@istruzione.it 
Dirigente: prof.ssa Maria Teresa Luongo 
Referente per il progetto: prof. Riccardo Helg (riccardohelg@ic8forlimatatia.edu.it) 
 
 


