
Simone Betti 

Per un quadro 

teorico-
didattico 



Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 

PRIMARIA 
• Individua i CARATTERI che 

connotano i paesaggi (di 
montagna, collina,  
pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione 
a quelli italiani, e individua 
ANALOGIE e DIFFERENZE 
con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti 

SECONDARIA di primo grado 

• Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli ELEMENTI 
FISICI significativi e le 
EMERGENZE storiche, 
artistiche e 
architettoniche 



Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 

PRIMARIA 

• Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive 
TRASFORMAZIONI 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 

SECONDARIA di primo grado 

• … , come PATRIMONIO 
natuarle e culturale da 
tutelare e valorizzare 



Ipotesi di 
analisi 

• Dal paesaggio NATURALE al 
paesaggio UMANIZZATO 

 

• Dal paesaggio come 
«SISTEMA» al paesaggio 

come «REALTÀ 
IMMAGINATA» 

 

• Il paesaggio come bene 
culturale COMPLESSO e 

meritevole di tutela 

Evoluzione del 
pensiero geografico e 
studio del paesaggio: 

 

Alexander Von Humboldt 

Paul Vidal de la Blache 

Emmanuel De Martonne 

Renato Biasutti 

Umberto Toschi 

Lucio Gambi 

George Bertrand 

Denis Cosgrove 



Il paesaggio come bene culturale 
COMPLESSO e meritevole di tutela 

• In geografia il concetto di paesaggio 
discende da quello di TERRITORIO, 

intendendo con quest’ultimo termine una 
porzione della superficie terrestre definita 
non soltanto sulla base dei suoi ELEMENTI 
FISICI, ma anche e soprattutto in termini di 
presenza di un’ORGANIZZAZIONE SOCIALE 

che ha impresso segni materiali assai 
evidenti nel corso del tempo 



• Mettendo in relazione il paesaggio col 
territorio, G. Andreotti lo ha definito come 
una sorta di sistema «superiore» in grado di 
esprimere nei confronti del territorio stesso 
«la consapevolezza, la peculiarità, la filosofia», 
e cioè «un qualcosa di vivo e palpitante con 
una memoria e un linguaggio» messi in atto 
da un «lungo sedimentare di processi di 
interazione tra uomo e ambiente» 

(Andreotti, 1994, p. 39) 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• Per comprendere come il paesaggio scaturisca 
dal territorio si può far ricorso al paesaggio 
marchigiano descritto da P. Persi. Il sistema 
mezzadrile, con le sue regole precise, ha 
richiamato «la sua trama anarchica e 
policroma, producendo un paesaggio frutto di 
un particolare rapporto con la terra, sofferto 
nelle membra e nello spirito del contadino, e da 
questi vissuto in modo ancestrale, quasi 
religioso e panteistico». 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• Di conseguenza, l’adesione alla terra, madre 
della vita, ha tenuto soltanto fino a quando «è 
riuscito a resistere anche l’ASSETTO 
COLLINARE fatto di case sparse, di poderi 
minimali, di filari e seminativi consociati, di 
promiscuità colturali, di relazioni, ora 
armoniche ed ora antitetiche, col vicino borgo 
e con la più lontana città» 

(Persi, 2001, p. 484) 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• Un tipo di paesaggio definito in questi termini 
non è comunque esclusivo del territorio 
marchigiano, in quanto può essere esteso 
anche ad altri territori italiani, dalla Toscana 
(Valdarno, Val di Chiana, Val di Nievole, Val 
d’Orcia) al Piemonte (Alta Langa, Alto e Basso 
Monferrato, ecc.) e pertanto, se si vuole che 
questo fenomeno complesso rappresenti un 
importante strumento di differenziazione 
regionale, è necessario che lo studioso ne 
evidenzi le peculiarità. 



• Inoltre, la COMPLESSITÀ evidenziata dal 
fenomeno “paesaggio” appare ancor 
meglio quando il geografo cerca di 
seguire contemporaneamente i diversi 
approcci percorribili nell’analizzarlo. 

 

Il paesaggio può essere considerato in 
termini OGGETTIVI e SOGGETTIVI, 

paragonandolo a: 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• un MODELLO (paragonandolo ad una 
costruzione razionale) 

• un SIMBOLO o un insieme di simboli 

• un SISTEMA di elementi appartenenti a 
svariati processi di 
«territorializzazione» prodotti dalla 
storia (visione storico-materialista sostenuta da 

P. Sereno, M. Quaini e D. Moreno). 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• Secondo l’impostazione OGGETTIVA, più o meno 
influenzata dallo strutturalismo, nell’analisi del 
paesaggio si tende a privilegiare la fisionomia 
materiale delle realtà territoriali. 

• Lo studioso cerca di individuare anzitutto i rapporti 
di CAUSALITÀ tra gli elementi fisici e umani in tutte 
le combinazioni possibili, per descrivere poi le 
forme che ne derivano. La conseguenza è una 
retorica dura, tendente a considerare il paesaggio 
come un insieme di manifestazioni morfologiche 
dell’equilibrio tra uomo e natura. 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• La rappresentazione su base SEMIOTICA 
cerca invece di comprendere il 
paesaggio, prescindendo dalla ricerca di 
nessi di causalità tra gli elementi, per 
individuare da un lato i simboli che è in 
grado di evidenziare e ipotizzare 
dall’altro le relazioni, spesso ambigue, 
tra gli ELEMENTI e i SIMBOLI. 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• Inoltre, se la rappresentazione 
convenzionale (STRUTTURALISTA) offre il 
meglio di sé quando considera gli spazi con 
l’obiettivo di cogliere le CONSEGUENZE dei 
processi fisici e le MANIFESTAZIONI 
d’assieme della presenza umana, dall’altro 
la rappresentazione semiotica pone in 
primo piano il «luogo», sicché il paesaggio è 
un unicum costituito da un insieme di 
simboli in grado di esprimere l’individualità 
del territorio cui risulta associato. 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• L’interpretazione SIMBOLICA del paesaggio è 
considerata utile soprattutto per rappresentare e 
interpretare i paesaggi urbani, spesso trascurati 
dagli studi di tipo convenzionale: le città, infatti, 
costituiscono spazi ricchi di simboli in grado di 
condurre a significati di vario genere, da quelli 
del rapporto tra esistenza e società a quelli dei 
rapporti tra esistenza e trascendente: lo dimostra 
ad esempio il Vittoriano a Roma, che costituisce 
un elemento di spicco dell’imponente corredo di 
simboli di cui la città si ammanta. 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• In questa sede non ci interessa discutere la 
museificabilità del paesaggio (improbabile 
dato che è la risultante di tante età ed 
evidenzia un presente effimero e senza 
futuro). 

• Il paesaggio, oltre a identificare e 
distinguere le nostre «regioni», 

costituisce un vero e proprio bene 
culturale per la funzione storico-

culturale che è in grado di esercitare. 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



• In questo senso ci interessa il 
paesaggio culturale, insieme di 
simboli e identificazione di valori che 
caratterizzano un determinato 
territorio. 

• Un patrimonio didattico di cui la 
geografia e la storia fruiscono e, 
attingendovi a piene mani, credo 
possano concorrere a tutelare 

Paesaggio: bene culturale COMPLESSO 



Obiettivi di apprendimento 
al termine della scuola 

• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’APPROCCIO PERCETTIVO e 
l’OSSERVAZIONE DIRETTA (3a) 

• Individuare e descrivere gli 
ELEMENTI fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della 
propria regione (3a) 

• Interpretare e 
confrontare alcuni 
CARATTERI dei paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali,  anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo 

PRIMARIA SECONDARIA di primo grado 



Obiettivi di apprendimento 
al termine della scuola 

• Conoscere gli ELEMENTI che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
ANALOGIE e le DIFFERENZE 
(anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli 
ELEMENTI di particolare 
valore ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare (5a) 

• Conoscere temi e 
problematiche di 
TUTELA del paesaggio 
come patrimonio 
natuarle e culturale e 
progettare azioni di 
VALORIZZAZIONE 

SECONDARIA di primo grado PRIMARIA 
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… Concetto fisico di spazio e modo in cui l’uomo interpreta (utilizza) il 
territorio… ieri, oggi, domani 
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I paesaggi tipo 

•  INDUSTRIALE 

•  RURALE 

•  TURISTICO 

•  URBANO 



































Percepiti in maniera differente e «filtrati a 
seconda del livello culturale, dell’imperversare 
del luogo comune, dell’immagine del passato 
che è solo storia del territorio» o anche banale 
descrizione, ma pur sempre rispettabile, fatta 
da persone comuni, magari poveri emigranti, 
nel ricordare i luoghi comuni del loro spazio 
vissuto. 
I paesaggi culturali sono quindi caratterizzati da 
una loro identità difficile, spesso più sentita 
dagli stranieri e dai turisti che non dai residenti 
che lì vivono quasi quotidianamente… 



L’OSSERVAZIONE DIRETTA è un 
PROCESSO di ricerca-scoperta 

non occasionale e non 
episodico, 

vale a dire INTENZIONALE, 
PROGETTATO e 

PROGRAMMATO 
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Partendo dai più vicini 

• SPAZIO VISSUTO = ambiente di vita 
(direttamente esperibile) 

per arrivare agli 
 

• Ambienti diversi… (lontani) 


