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Denominazione 
del progetto 

Leggere il paesaggio 

Data di avvio 
delle attività 

5 novembre 2019 

Descrizione 
attività 

MODULO 1: Geologo “Il paesaggio racconta la storia della Valle dei Trulli” 
Competenza: Saper collocare gli elementi del paesaggio rurale nel loro contesto 
Unità didattica 1: le sistemazioni agricole e l’evoluzione del paesaggio 
(Riconoscere e localizzare i diversi tipi di suolo attraverso l’analisi degli elementi 
degli insediamenti agricoli –muretti a secco, terrazzamenti, cisterne, strade e 
fabbricati)  
Unità didattica 2: L’agrosistema della Valle d’Itria: un esempio di salvaguardia 
dell’ambiente (individuare gli insediamenti agricoli più integrati nella realtà 
geomorfologica del territorio e paesaggisticamente più interessanti) (Ore 3) 
Unità didattica 3: Risorse e vocazione del territorio (riconoscere le principali 
specie vegetali coltivate ed indicarne le produzioni e l’impiego; riconoscere le 
principali specie animali allevate ed indicarne le produzioni)  
MODULO2: Biologo della biodiversità “Aspetti ambientali e naturalistici della 
Murgia dei Trulli” 
Unità didattica 1: Aspetti ambientali della Murgia dei Trulli: geomorfologia, 
carsisismo, Valle d’Itria, gravine (conoscere le caratteristiche ambientali della 
Murgia dei Trulli, del fenomeno carsico con tutte le sue manifestazioni superficiali e 
sotterranee alla formazione geologica)  
Unità didattica 2: Aspetti naturalistici della Murgia dei Trulli: formazioni 
vegetazionali, flora e fauna selvatiche caratterizzanti la Murgia dei trulli, aree protette 
(Riserve naturali dello Stato “Murge orientali”, RNRO “Bosco delle Pianelle”, Parco 
naturale regionale “Terra delle gravine” sito di importanza comunitaria SIC “murge di 
Sud Est”) (conoscere le piante e gli animali caratterizzanti la flora e la fauna della 
Murgia dei Trulli, oltre che le tipologie ambientali presenti (bosco di fragno, bosco di 
leccio, pseudosteppa mediterranea, grotte , stagni temporanei); conoscere le aree 
protette della Murgia dei Trulli)  
MODULO 3: Architetto “Aspetti paesaggistici della Murgia dei Trulli”  
 

 Visita e dimostrazioni presso laboratori del dipartimento di scienze naturali e 
ambientali dell’Università del Salento 

 Proiezione film e lezioni teoriche progetto BAMP-Cinema 



 

 

 Modulo Cultura d’impresa PCTO  

 Modulo sulla sicurezza 

 Attività di sensibilizzazione e orientamento 
Obiettivi Obiettivi generali: 

 la crescita globale delle persone e della loro competenza civica ( è possibile cioè 
educare “al” paesaggio ma anche, e nello stesso tempo, “attraverso” il paesaggio, 
con percorsi articolati e aperti in grado di promuovere tanto la riflessione scientifica 
quanto l’attitudine ad esprimere il proprio vissuto, che mirano alla formazione di un 
cittadino consapevole e sensibile, capace di partecipare alle scelte del suo territorio 
e della comunità in cui abita.) 

 la lettura del paesaggio : 
o Riconoscere i diversi elementi del paesaggio e le relazioni che li legano; 

riconoscere l’unicità di ciascun paesaggio (LETTURA DENOTATIVA: com’è 
il paesaggio nella sua materialità?)  

o Riconoscere la capacità del paesaggio di offrire sensazioni e suscitare 
emozioni in sé stessi e negli altri; individuare valori e significati del 
paesaggio (LETTURA CONNOTATIVA com’è il paesaggio nella sua 
immaterialità?)  

o Cercare una spiegazione dei caratteri del paesaggio, in relazione a fattori 
naturali e antropici (LETTURA INTERPRETATIVA: perché il paesaggio è 
così?)  

o Comprendere le trasformazioni del paesaggio e “raccontarne la storia”; 
immaginare e progettare il suo cambiamento futuro  

o (LETTURA TEMPORALE: com’era il paesaggio nel passato e come sarà 
nel futuro?) 
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Attività 
 

Pianificazione delle attività 
Il calendario potrà subire modifiche in base alle esigenze dell’ente 
esterno e/o del Consiglio di Classe.  
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Orientamento e 
sensibilizzazion
e 

  X        

Modulo 
sicurezza 

  X X       

Modulo 
d’impresa 

  X X X X     

Progetto BAMP 
Cinema 

 X X X       

Lezioni teoriche 
ed escursioni 
progetto 
“Leggere il 
paesaggio” 

    X X X    

Laboratori 
Università del 
Salento 

     X     

Il paesaggio 
nella letteratura 
e nell’arte 

      X    

Escursione con 
verifica finale 

       X   

 


