
Presentazione
Il percorso propone un quadro sintetico tanto degli aspetti materiali del paesaggio quanto dei significati che 
le diverse configurazioni e i diversi elementi che lo compongono assumono per le singole comunità. A tali fatti 
materiali e immateriali corrispondono i valori che vanno preservati e trasmessi alle generazioni future.
Il programma è progettato sulla base della mostra didattica itinerante “Il paesaggio del Trentino. Un percorso 
tra natura e interventi umani” realizzata dalla tsmstep-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, dal 
MUSE-Museo delle Scienze e dalla Fondazione Museo Storico del Trentino.

Destinatari
Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie della Rete delle scuole della Vallagarina.

Articolazione 
L’azione formativa prevede cinque incontri della durata di due ore ciascuno su tematiche riguardanti il carattere 
multidisciplinare del concetto di paesaggio. Dopo un’introduzione alla lettura delle interconnessioni tra gli 
elementi naturali e culturali del paesaggio, si approfondiranno le caratteristiche geomorfologiche ed ecosistemiche 
del paesaggio trentino. Sarà data rilevanza al ruolo assunto dalle comunità nei processi di percezione e 
rappresentazione dei loro spazi di vita soffermandosi sugli aspetti riguardanti la progettazione del paesaggio 
costruito e il governo del territorio.

Metodo formativo
Il metodo formativo combina lezioni frontali con momenti di interazione e dialogo con i partecipanti, che 
condivideranno con i docenti e con il gruppo aula le proprie esperienze e competenze. Durante il percorso sarà 
possibile visitare la mostra “Il paesaggio del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani” esposta presso 
il Liceo “Antonio Rosmini” dal 13 novembre al 20 dicembre 2017.
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Programma

14 novembre ore 14.30-16.30 
COS’È IL PAESAGGIO
Definizioni preliminari. Lettura e interpretazione del paesaggio
Emanuela Schir, Comitato Scientifico di step 

28 novembre ore 14.30-16.30 
IL PAESAGGIO NATURALE
Geologia, morfologia, ecosistemi
Maria Bertolini, MUSE

5 dicembre ore 14.30-16.30 
IL PAESAGGIO CULTURALE
Percezione, identità e rappresentazione 
Annibale Salsa, Comitato Scientifico di step

12 dicembre ore 14.30-16.30 
L’EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO
Il paesaggio agrario e forestale trentino
Annibale Salsa, Comitato Scientifico di step

IL PAESAGGIO COME BENE COMUNE
Il ruolo delle proprietà collettive. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme
Andrea Rosà, Liceo “Antonio Rosmini”, Rovereto

19 dicembre ore 14.30-16.30 
IL PAESAGGIO COSTRUITO. IL PAESAGGIO PROGETTATO
Architettura e paesaggio. Genius loci
Emiliano Leoni, Comitato Scientifico di step

 IL PAESAGGIO RAPPRESENTATO
Percorsi artistici ed esperienze didattiche
Katia Michelotti, Liceo “Antonio Rosmini”, Rovereto

Organizzazione e didattica
Ilaria Perusin, tsmstep Scuola per il governo del territorio e del paesaggio.

Modalità d’iscrizione
Per partecipare al corso occorre effettuare l’iscrizione on-line sul sito WWW.TSM.TN.IT.

Sede del corso
Liceo “Antonio Rosmini”, Corso Bettini 86, Rovereto (TN).

Il percorso formativo è valido ai fini dell’aggiornamento dei docenti. A conclusione del percorso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
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