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Ai Docenti 

 Agli alunni  

Al personale ATA 

 Al DGSA  

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 60 

 

Oggetto: progetto Fai: “Paesaggio in movimento” 

Il nostro Liceo, anche per l’anno scolastico 2022-2023, ha deciso di aderire al progetto in 

oggetto per avvicinare i ragazzi alle tematiche del paesaggio italiano e dell’articolo 9 della 

Costituzione nell’ambito dell’Educazione Civica, stimolando il senso di responsabilità nei confronti 

del patrimonio culturale e ambientale e favorire la nascita di una “cultura del paesaggio”. 

Il concorso propone una riflessione sul Paesaggio inteso secondo la definizione della 

Convenzione Europea del Paesaggio (2000) e del Codice dei Beni Culturali (2004): “una parte 

omogenea di territorio, definita dalla percezione delle popolazioni che lo abitano e/o che lo visitano, 

e il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali, ovvero antropici”. 

 Gli studenti, divisi in squadre per gruppi di tre all’interno delle proprie classi, selezionano un 

paesaggio identitario del loro territorio e presentano un elaborato che illustri in modo creativo le sue 

trasformazioni nel tempo, diviso in tre tappe obbligatorie: 

-  Tappa del passato: foto o racconto/descrizione del paesaggio com’era nel passato (anche 

recente), testimoniato da documenti e memorie; 

-  Tappa del presente: foto/descrizione dello stesso paesaggio oggi, evidenziando permanenze 

e differenze;  

- Tappa del futuro: rielaborazione creativa su come si vorrebbe lo stesso paesaggio nel futuro 

in chiave di miglioramento della sostenibilità ambientale, culturale e sociale (mantenimento 

di risorse ambientali, miglioramento dei servizi ecosistemici, rigenerazione urbana…).  

Tale lavoro sarà realizzato dagli studenti in orario extracurriculare, seguiti e guidati dai docenti del  

gruppo di progetto: Desantis, Cosentino M., Iorianni.  Il calendario delle attività sarà pubblicato sul 

sito della scuola.  
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