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Workshop

EDUCARE AL PAESAGGIO 
DENTRO E FUORI I MUSEI
La sfida progettuale per le 
istituzioni museali e culturali

Ore 9.00
Accoglienza studenti (STUDENTI E DOCENTI)
- Chi?
- Come gestire il momento di accoglienza? (sentire come fanno al Kick o! di stede?)

- Note tecniche relative all’organizzazione del corso (scelta del corso GIS base o avanzato; pre-corso di diritto; attività introduttiva di statistica; 
scelta dei laboratori; struttura del "eld-work; altre attività; #ussi Erasmus; … )

-  Gestione del piano di studi (segreteria didattica, Federica Pellizzaro via zoom)

Ore 11-11.30 Pausa

Ore 11.30
Inaugurazione (STUDENTI E DOCENTI, INVITATI) – max 3 relatori a turno al tavolo dei relatori
- Referente del Corso di laurea, prof. Benedetta Castiglioni (chair?)

- Direttore, prof. Gianluigi Baldo
- Prorettrice alla Didattica, prof. Daniela Mapelli

- Presidente della Scuola, prof. Marina Bertoncin
- Responsabile della Villa, prof. Ra!aele Cavalli

- Prof. Andrea Riggio, Presidente dell’Associazione dei Geogra" Italiani
- Arch. Salvina Sist, Direttore della Direzione Piani"cazione Territoriale, Regione del Veneto

- Amministrazione Comunale di Calstefranco Veneto

Ore 13.00 
- Visita al Parco di Villa Bolasco (1° turno) – pranzo
Ore 13.30
- Visita al Parco di Villa Bolasco (2° turno) – pranzo

Ore 14.30- 16.00 
Presentazione dei corsi del primo semestre, lezioni introduttive (STUDENTI E DOCENTE) (I parte)

- Prof. Benedetta Castiglioni: 
PRESENTAZIONE CORSO Introduzione agli studi sul paesaggio

- Prof. Mauro Varotto
PRESENTAZIONE CORSO Storia e valorizzazione dei paesaggi rurali

Ore 16.30- 18.00 
Presentazione dei corsi del primo semestre, lezioni introduttive (STUDENTI E DOCENTI) (II parte)

- Prof. Aldino Bondesan:
PRESENTAZIONE CORSO Analisi e interpretazione dei paesaggi naturali
- prof. Daniele Codato:  
PRESENTAZIONE CORSO: GIS-science e digital earth per l'interpretazione del paesaggio

Ore 18.00
Conclusioni

Per partecipare è necessario 
iscriversi entro il 18 febbraio 
tramite questo modulo:
h t tps : / / fo rms.g le /RGb-
cS4MkGD8ZC8sP6  

Il workshop è aperto a:
• studenti
• docenti delle scuole 

primarie e secondarie
• dottorandi, assegnisti e 

ricercatori
• operatori museali e nel 

campo della didattica del 
paesaggio

• soci AIIG

https://www.dissgea.unipd
.it/educare-al-paesaggio

Il workshop pone l'attenzione sui presupposti, sulle metodologie e sugli obiettivi 
della didattica per il paesaggio dentro e fuori le istituzioni museali e culturali.
L’attività si compone di momenti seminariali nonché di momenti di dialogo e di 
attività pratiche, per un totale di 12 ore. Attraverso la sperimentazione diretta di 
alcuni laboratori, frutto dell’esperienza di realtà che si occupano di didattica 
innovativa sul paesaggio da diversi anni e in contesti e istituzioni culturali 
differenti ma strettamente interconnesse e operanti in sinergia, sarà possibile 
comprendere quali siano gli elementi strutturali dei laboratori e quali gli aspetti 
progettuali e organizzativi necessari per poter elaborare e gestire le proposte 
didattiche in rete.
Al termine del workshop, alla luce dei contenuti affrontati e grazie al confronto 
con gli esperti invitati, i partecipanti arriveranno ad elaborare una proposta 
progettuale di laboratorio didattico dedicato al paesaggio.

Corso di Laurea Magistrale in
Scienze per il

Paesaggio
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Programma

mercoledì 22 febbraio 

10:45 | accoglienza
11:00 | visita guidata al Museo di Geografia 
12:30 | pausa pranzo
14:00 - 16:15 | seminario aperto al pubblico (Sala degli Specchi)
• saluti di benvenuto (Giada Peterle)
• introduzione (Benedetta Castiglioni e Margherita Cisani)
• interventi di:

▪ Giovanni Donadelli (Museo di Geografia)
▪ Monica Celi / Giorgio Vaccari / Emanuela Gilli (Musei civici di Montebelluna)
▪ Sistema trentino dell'educazione al paesaggio con le nuove generazioni (Ilaria Perusin - Tsm|step)

16:30 - 18:00 | I sessione di sperimentazione dei laboratori (Sala degli Specchi, M0 e Sala della Musica)
• "Paesaggi utopici" (Tsm|step e MUSE) - Luca Mori
• "Girotondo tra cibo e paesaggio" (Tsm|step e MUSE) - Angelo Longo
• "Uomo, natura e paesaggio nel Ciclo dei Mesi" (Tsm|step e Castello del Buonconsiglio) Irene Moltrer e 

Francesca Jurman

giovedì 23 febbraio

9:00 - 10:15 | II sessione di sperimentazione dei laboratori (Sala degli Specchi, M0 e Sala della Musica)
• "T4Future" (Trento Film Festival) - Federica Pellegatti
• "Scopriamo il paesaggio con gli ecomusei" (Rete degli Ecomusei del Trentino) - Adriana Stefani
• "Scene di paesaggio al Dosso San Rocco" (MUSE) - Maria Bertolini
10:30 - 13:00 | debriefing  e lavoro a gruppi (studenti+esperti) per elaborazione di un’idea progettuale
13:00 | pausa pranzo
14:15 - 15:15 | prosecuzione lavoro a gruppi (Sala degli Specchi, M0 e Sala della Musica)
15:15 - 16:00 | restituzione finale e conclusioni (Sala degli Specchi)

Al termine del workshop, gli insegnanti potranno ricevere l'attestato di frequenza all'attività formativa.
Agli studenti di Scienze per il paesaggio può venire riconosciuto 1 CFU.

Workshop organizzato da
Laurea Magistrale in Scienze per il Paesaggio

in collaborazione con
Museo di Geografia e AIIG Veneto

con la partecipazione di
Tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
MUSE - Museo delle Scienze di Trento
Trento Film Festival
Rete degli Ecomusei del Trentino
Museo Castello del Buonconsiglio di Trento

e
Musei civici di Montebelluna


