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3 DICEMBRE 2021 BRAINSTORMING Che cos’è per voi il 
paesaggio?

Un insieme di alberi (Fortunato)
Una cosa rilassante (Giacomo)
La natura (Ilaria)
Un prato con i fiori (Wassim)
Naturale o antropico (Gaia)
Insieme di piante, terra, animaletti tipo i lombrichi (Lorenzo)
Un’arte (Alle)
Una distesa infinita (Giorgio)
Il mondo che ci circonda (Tommy)
Una protezione (Andrea)
Tutto quello che vediamo fa parte del paesaggio (Beatrice T.)



La GEOGRAFIA si occupa del paesaggio e dell’uomo che lo abita

Tutto quello che vediamo non è solo opera della natura, perché l’uomo modifica il paesaggio.

Poi negli elementi naturali del paesaggio c’è anche il contenuto immaginario, la nostra STORIA

Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal 

Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000. 
Si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei 
paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

«"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni.»



È la prima volta che viene modificata la prima parte 
della Costituzione (composta dai primi 12 articoli), 
cioè quella riguardante i principi fondamentali della 
nazione.

Il 9 febbraio 2022 la Camera ha approvato 
definitivamente la proposta di legge che modifica due 
articoli costituzionali, il 9 e il 41, al fine di tutelare 
l’ambiente, le biodiversità, gli animali e gli ecosistemi, 
anche nell’interesse delle future generazioni

Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli 
ecosistemi, anche nell’interesse delle future 
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le 
forme di tutela degli animali”.



26 Gennaio 2022
Osserviamo alcune foto di paesaggi intorno a noi: 
come sono cambiati nel tempo?

Un tempo la neve durava  più a 
lungo e ne veniva di più

Sotto al castello c’erano vigneti che 
ora non ci sono più



Ora ci sono i pannelli solari 
sul campo

Le vigne sono sparite

Il bosco è più folto



Le strisce pedonali non c’erano… infatti non si 
vedono macchine!
Davanti al Municipio c’era il monumento ai 
caduti, ora c’è la piazza pedonale
Gli alberi dei giardini pubblici sono cresciuti

Una volta c’erano più persone in giro, alcuni in 
bicicletta



Nella parte rialzata non c’erano alberi

La prima foto è in bianco e nero, la 
seconda a colori

C’era un bar dove ora c’è la banca, una 
volta lì c’era il teatro



Questa foto è già a colori, quindi non è 
vecchissima

Dove prima c’erano i campi coltivati ora 
c’è il complesso dello Sport Village con 
piscina



Una volta in questo borgo abitavano tante famiglie
e avevano bisogno di coltivare i campi, infatti 

c’erano tanti filari di alberi da frutto e vigneti.
Ora ne sono rimasti pochissimi

Sullo sfondo si vede che ora il bosco è molto 
diffuso; una volta infatti utilizzavano di più la 
legna per scaldarsi.
In primo piano si vedono anche i pali della 
luce.
Il borgo si è arricchito di una casa nuova





COME SONO CAMBIATE LE NOSTRE CASE..











Oggi andiamo ad esplorare
Il cortile della scuola

Oggi è il giorno
05/02/2022

10.00Sono le ore 

Ci accompagnano

Rita e Federica

All’inizio dell’attività 

il tempo è

In base al tempo ed alla 

temperatura esterna 

come ti senti?

inverno

sole

c’è vento

c’è freddoc’è caldo

poco nuvoloso

nuvoloso

ne caldo ne 
freddo

piove

c’è nebbia piove con il  
temporale

nevica

Temperatura

c’è una brezza

Stagione

Bene e 

ossigenato

Mi sento un 

giornalista



Siamo nel cortile
Le dimensioni ed i confini

Il cortile della 
scuola è 

grande piccolo La misura 
del 

perimetro è 
(contare i 
passi e 

misurare)

330 

passi

Il cortile è separato 
dall’esterno da......

Recinzioni e cancello

Una rete non elettrica ma alta

Come vorresti fosse 
fatta questa 
separazione? Recinzione con assi di legno

Fiori

Tronchi di alberi

Alberi

Pali di legno collegati da corde

cespugli



MISURIAMO I CONFINI DEL GIARDINO









Siamo nel cortile
cosa vediamo (alcuni elementi)

Cosa c’è nel cortile della 
scuola

Erba, alberi, tavoli, panchine, 

pigne, sassi, foglie, orto, scale, 

buche

C’è un abete molto alto, ha circa 20 

anni. Ha la corteccia ruvida e molte 

pigne. E’ nello stesso punto da quando 

sono arrivata a scuola.

Le panchine sono in plastica riciclata 

e sono messe a forma di cerchio.

L’orto con il grano antico è nella parte 

nascosta, è un terrazzamento riempito 

con terra, è molto coltivabile

Descrivi in dettaglio un 
elemento 

Descrivi cosa vedi appena fuori 
la recinzione

A ovest un parcheggio e una 

strada

A nord un bosco

A est un campo

A sud la scuola

Una centrale a biomassa



Siamo nel cortile
guardiamo con più attenzione 

(dove appoggiamo i piedi o cosa calpestiamo)

C’è erba nel giardino della 
scuola?

tanta poca per niente

nel perimetro ovunquenelle aiuole

Ci sono sassi nel giardino della 
scuola?

ti piace camminare sull’erba?

Dove si trova

tanti pochi per niente

Perché è morbida

Ti puoi buttare

Mi sento libera

E’ fresca

Mi rilassa

nosi

Perchè?

ti piace camminare sui sassi?

Perchè?
Se cadi ti fai male

si no



Siamo nel cortile
guardiamo con più attenzione 

(alberi e cespugli)

Ci sono alberi o cespugli nel 
giardino della scuola?

si no

Quanti sono?

diversi

2 abeti grandi, 77 lato ovest, 27 

lato nord,11 isolati

79 due file in tutto

tanti

isolati

pochi

contiamoli

Come sono disposti gli alberi? In gruppoIn fila

Come sono disposti i cespugli? isolati In fila

Lungo il 
perimetro

In gruppo 
in mezzo 
al pratoSono tutti uguali o di specie 

diverse?

Gli alberi sono

tutti alti uguali?

Gli alberi sono

tutti grossi uguali?

si 

si no

no



Siamo nel cortile
guardiamo con più attenzione 

(gli animali)

Ci sono animali nel giardino 
della scuola?

si no

Quali ha visto?

gatti 

passeri

lucertole

gazze piccioni

rospi

api farfalle

lumache

Prova a disegnare 

uno degli animali 

che hai visto

Altri uccelli

vermi

Altri animali

talpe

cani ricci

Altri uccelli



Oggi siamo andati 
ad esplorare

il cortile della scuola

10.45Sono le ore 

Alla fine dell’attività 

il tempo è

Descrivi 

con una parola 
l’esplorazione

sole

c’è vento

c’è freddoc’è caldo

poco nuvoloso

nuvoloso

Ne’ caldo 
ne’ freddo

piove

c’è nebbia
piove con il  
temporale

nevica

Temperatura

c’è una brezza

Simpatica

Supermegaarcibella

Fantastica

Divertente

Avventurosa

Utile

Diversa dal solito



Siamo nel cortile
guardiamo con più attenzione 

come lo vorrei

Più piccolo

Più grande

Vorrei 

andarci più spesso

Lo vorrei con più 
animali

Più animali

Lo vorrei con più 
alberi

Vorrei 

che fosse più vicino 
a casa

Vorrei

Vorrei camminarci a 
piedi scalzi

Lo vorrei con più 
giochi

Lo vorrei 

con l’acqua

Lo vorrei senza la 
recinzione Vorrei venirci con i 

miei genitori Vorrei più fiori 
con l’orto



We are in the schoolyard:
What’s it like? 

big small

Draw it and write
where North is

Count your steps along
the perimeter and write

The school yard is separated from the 
outside....(trees,  hedges. net,  fence…)

The garden is 



We are in the schoolyard
Let’s watch carefully

(where we walk or what we step on)

Is there any grass
in the garden?

A lot Not at all

Everywhere In the cornersIn the flower
beds

Are there any
stones here?

Do you like walking on 
the grass?

Where is it?

Lots A few Not at all

NoYes

How do you feel?

Do you like walking on 
the stones?

I feel …

Yes No

Little



We are in the schoolyard:
Look carefully

Are there trees in 
the garden?

Yes No

How many? Lots

True

A few

Let’s count: …………….

The trees are bigger than the bushes. False

The bushes are smaller than the 
trees.

True False

Are there bushes in 
the garden?

Yes No

Draw them.



We are in the schoolyard
Let’s watch carefully

(Animals)

Are there any
animals in the school 

yard ?

Yes No

I can see…

Cats 

Sparrows

Lizards

Blackbirds Pigeons

Frogs

Bees Butterflies

Snails

Other
birds

Worms

Insects

Dogs Hedgehogs

Other animals



Today we explored
the schoolyard

It’s

At the end                    
the weather is

sunny changeable

It’s cold.

It’s hot.

cloudy

It’s warm.

windy

foggy

rainy snowy

Temperature It’s cool.



We are in the schoolyard:             
I would like (it)…

to go there
more often

with more 
animals

with more 
trees

greener

to walk bare 
foot

with more games

with water

without the 
fence

to go there
with my
parents

with more 
flowers

near my
home

















I NOSTRI DISEGNI











PAESAGGI D’ARGILLA: I 
VULCANETTI DI 
REGNANO



PAESAGGI DI LAVA: LE OFIOLITI 
DI ROSSENA



PAESAGGI DI ROCCIA: LA PIETRA DI BISMANTOVA




