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GEOGRAFIA 
 
Argomento della lezione: IL PAESAGGIO: UN PATRIMONIO DI TUTTI 
 
Classe: I - scuola secondaria di primo grado 
Tempo previsto: 50 minuti 
 
 
Obiettivi formativi 
• interpretare e confrontare le caratteristiche morfologiche dei paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo 
• comprendere le conseguenze delle attività umane sul paesaggio 
• comprendere il valore culturale ed economico del paesaggio 
 
 
Strumenti necessari 
• Un software per videochiamate per fare la lezione diretta (ad esempio Google Meet, Microsoft 
Teams, Skype, Zoom, Vidyo) 
• Un software per creare una presentazione (PowerPoint, Google Presentazioni, Key Notes) 
• Il libro digitale 
 
 
PRECONOSCENZE - 10 min 
 
Obiettivo 
L’obiettivo è accertare che gli studenti possiedano la conoscenza dei concetti e dei termini di base 
sul tema del paesaggio (il concetto di paesaggio, la differenza fra elementi naturali ed elementi 
antropici) e verificare il loro spirito di osservazione (individuare le forze naturali che modificano il 
paesaggio e gli interventi antropici che possono danneggiare o valorizzare un paesaggio). 
 
Cosa fa l’insegnante? 
• L’insegnante chiede agli studenti di scrivere nella chat della videolezione cosa i ragazzi amano 
fotografare quando vanno in vacanza in una nuova località. 
• Mano a mano che gli studenti scrivono, l’insegnante riporta queste voci in un file che condivide 
con gli studenti. 
• Dopo 5 minuti chiede agli studenti di scrivere nella chat quali sono i tipi di paesaggio che sono più 
fotografati e perché. 
Si richiama la definizione del termine paesaggio, di elementi naturali ed elementi antropici 
(GeoAgenda, vol 1, pagg. A36-A38). 
 
L’idea in più 
• L’insegnante introduce il tema chiedendo agli studenti di condividere su Jamboard, prima della 
lezione, la foto di un bel paesaggio con una didascalia che sottolinei quali elementi lo rendono 
particolarmente «bello». 
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LEZIONE - 15 min 
 
Obiettivo 
• L’obiettivo è acquisire la consapevolezza che il paesaggio è il risultato di interventi umani che si 
sono succeduti nel tempo e che modificano gli elementi naturali. 
 
Cosa serve? 
• Il libro digitale, con i relativi video. 
• Una presentazione con una selezione di fotografie di paesaggi. 
 
Cosa fa l’insegnante? 
• L’insegnante mostra il video Il paesaggio e i fattori che lo modificano (Flipped classroom capitolo 
A2). 
• Propone ai ragazzi immagini di paesaggi prevalentemente naturali e prevalentemente antropici 
(agrari, urbani e industriali) e li invita a individuare i diversi elementi che li compongono. 
• Chiede ai ragazzi di individuare i principali interventi di modifica del paesaggio da parte degli  
esseri umani. 
• Illustra le conseguenze positive e negative di queste modificazioni in termini: 
1. economici: cambiamento delle condizioni di vita, opportunità di lavoro ecc. 
2. sociali: sicurezza delle popolazioni, modifica dei rapporti sociali ecc. 
3. culturali: conservazione e valorizzazione dei siti, attrazione turistica ecc. 
4. ambientali: inquinamento, perdita biodiversità, protezione degli ambienti naturali ecc. 
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ATTIVITA’ - 10 min 
 
Obiettivo 
• L’obiettivo è capire se gli studenti sanno distinguere gli interventi umani che valorizzano un 
paesaggio da quelli che lo deturpano. 
 
Cosa serve? 
• Un file di Google Drive da condividere con gli studenti che presenta alcune coppie o serie di 
fotografie (o dipinti) che mostrino come sono cambiati alcuni paesaggi nel tempo.  

 
 
Cosa fa l’insegnante? 
• L’insegnante chiede agli studenti di analizzare le immagini per individuare quali tipi di interventi 
umani sul paesaggio sono raffigurati e quali sono a loro giudizio le conseguenze. 
 
Cosa fanno gli studenti? 
• Gli studenti preparano individualmente le proprie analisi delle immagini. 
 
L’idea in più 
• L’insegnante crea una mappa concettuale che riporta i possibili punti di forza (e di debolezza) di 
un paesaggio e la condivide con gli studenti per guidarli nell’analisi dei paesaggi. 
La mappa può prevedere le seguenti caratteristiche: 
• la qualità ambientale: trasparenza dell’aria e dell’acqua, assenza di inquinamento, 

compreso quello acustico;  
• l’armonia: accordo fra gli elementi, ad esempio case omogenee per altezza o per colore o 

per materiali  di costruzione e, al contrario, assenza di elementi estranei, come un edificio di 
10 piani in un paese di case basse, oppure le tapparelle di plastica in una baita tutta di legno; 

• l’ordine: separazione fra gli elementi, ad esempio bosco – radura – prato e assenza di 
elementi informi come mucchi di rifiuti, rovi incolti, alberi spezzati …; 

• la varietà: di forme e di vita, ad esempio una costa in cui si alternano calette e promontori o 
un giardino con diverse varietà di fiori e insetti; 

• l’equilibrio fra elementi naturali ed elementi antropici: ad esempio, un centro urbano con 
diverse aree verdi o un bosco con aree picnic 
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RESTITUZIONE COLLETTIVA - 10 min 
 
Obiettivo 
• L’obiettivo è verificare se tutta la classe ha assimilato il valore economico e ambientale del 
paesaggio. 
 
Cosa fa l’insegnante? 
• L’insegnante chiede agli studenti a turno di esporre la propria analisi di ciascuna serie di immagini 
e dà un feedback mano a mano che questi rispondono, integrando le risposte con le proprie 
considerazioni. 
 
CONCLUSIONE - 5 min 
 
Cosa serve? 
Un programma di condivisione di testi e immagini. 
 
Cosa fa l’insegnante? 
• Assegna agli studenti una serie di fotografie di paesaggi italiani e condivide una scheda di analisi 
da compilare su Google Drive per ciascuna fotografia. 
• Gli studenti devono compilare la scheda di analisi del paesaggio per la fotografia assegnata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


