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Presentazione 
Gli Osservatori locali del paesaggio, previsti dal Codice nazionale dei beni culturali e 
del paesaggio e dalla normativa regionale (L.R. 10/2011) del Veneto, intervengono per 
favorire la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto. 
 
Tra i 12 Osservatori locali attualmente attivi in Veneto, nel 2012 è stato riconosciuto dalla 
Regione Veneto l’Osservatorio Locale del Paesaggio della Bonifica del Veneto 
Orientale, che interviene a sostegno di quel lungo processo di opere realizzate nei secoli 
scorsi e che hanno modificato il sistema delle acque tra lagune e fiumi, recuperando un 
territorio poi adibito ad usi agricoli, urbani, turistici ed industriali. 
 
Il presente percorso formativo, sostenuto dalla Regione del Veneto, è organizzato 
dall’Osservatorio Locale del Paesaggio della Bonifica del Veneto Orientale, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità 
dell'Università di Padova, l'Osservatorio Regionale del Paesaggio e l’Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Veneto. 
 

Obiettivo della proposta formativa e didattica 
Il “Paesaggio della Bonifica del Veneto Orientale” è un paesaggio nuovo che necessita di 
un presidio continuo, di cure e manutenzioni e che ha visto il realizzarsi, soprattutto a 
partire dagli Anni ’90, di una serie di progetti di valorizzazione paesaggistica. 
A partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio si prevede di attivare conoscenze 
e abilità di lettura ed interpretazione dei paesaggi vissuti, al fine di costruire 
consapevolezza dei valori del paesaggio, senso di appartenenza territoriale, capacità di 
presa in carico e di cura dei luoghi dell'abitare nell'ottica dell'educazione alla sostenibilità 
e alla cittadinanza attiva e responsabile. 
 

Contenuti del percorso formativo 
- educazione al paesaggio; 
- elementi del territorio e del paesaggio locale; 
- metodologie didattiche partecipative per l'educazione al paesaggio. 

 
 



 

 

Metodologie didattiche 
- lezioni frontali interattive; 
- escursioni; 
- attività laboratoriali; 
- debriefing e confronti sulle attività svolte. 

 
 

Organizzazione 
Il percorso formativo è gratuito. La trasferta verso le sedi degli incontri resta a carico dei 
docenti.  
Il corso prevede un numero minimo di 12 ed un massimo di 40 iscritti. Le adesioni si 
chiuderanno al raggiungimento del numero minimo e massimo dei partecipanti, dando 
priorità alla partecipazione da parte di docenti appartenenti a Istituti e a Comuni diversi, al 
fine di favorire la massima diffusione dei risultati e delle ricadute didattiche. 
È possibile effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 7 novembre 2018, inviando una e-
mail con i nominativi degli/delle insegnanti partecipanti a:  
 

• VeGAL - Osservatorio del Paesaggio della Bonifica del Veneto Orientale Tel. 
39 0421 394202 – dott. Marco Dal Monego - vegal@vegal.net  

 

• Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell'Antichità - Tel. 348-0507818 – dott.ssa Sara Bin - 
edu.paesaggio.veneto@gmail.com 

 
 

Il percorso formativo 
Il percorso di formazione prevede attività di visita sul campo ed osservazione, lezioni 
interattive e lavori di gruppo, strutturate in tre incontri pomeridiani, scelti con l’obiettivo 
formativo di coinvolgere i partecipanti nel complesso sistema del paesaggio di bonifica 
del Veneto orientale, partendo da un’esperienza diretta nelle principali realtà che 
“costruiscono” tale paesaggio, ossia le aziende agricole.  
 
Il percorso formativo, accreditato dall’Università di Padova, si rivolge a docenti della 
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado della durata complessiva di 12 
ore da svolgersi nel periodo di novembre 2018, mediante i tre seguenti incontri: 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 13 novembre 2018 
ore 14.30/18.30 
La bonifica oggi: educare al paesaggio 
Azienda agricola Cà Corniani 
(Ca’ Corniani, 30021 Caorle, VE) 
 
Ca’ Corniani è un centro rurale circondato da un territorio di circa 1.770 ettari di origine 
lagunare, situato a nord di Caorle e compreso tra la sponda destra del fiume Livenza e il 
ramo Livenza Morta - Canale Brian. Nel 1851 fu acquistato e bonificato (1884) dalle 
Assicurazioni Generali che introdussero nel territorio la coltura del vino, e costruirono 
accanto agli alloggi, una moderna cantina, recentemente ristrutturata, diventando così 
modello di impresa agricola condotta direttamente in economia e contraddistinta da 
un'attività diversificata. Oggi l’azienda appartiene sempre alle Assicurazioni Generali che 
la gestiscono attraverso  Genagricola, holding dell’agroalimentare di Generali. 
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• Presentazione dell’Osservatorio locale del paesaggio della bonifica del 
Veneto orientale, a cura di VeGAL. Interventi previsti: Comune di Torre di 
Mosto, Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale e Genacgricola.  
 

• Visita al borgo di Ca’ Corniani, alla cantina e all’idrovora 
 

• Il rapporto tra il paesaggio, gli itinerari, i manufatti rurali e l’arte. 
A cura di:  

o Giorgio Baldo – Direttore del Museo del Paesaggio di Boccafossa di 
Torre di Mosto 

o Arch. Pierantonio Pavan – Studio di Architettura Pavan 
 

• Educare al paesaggio.  
Il paesaggio come chiave dell’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità 
locale e globale e l’importanza di una capacità di lettura del paesaggio inteso 
quale realtà complessa del vissuto di ogni individuo e di ogni realtà territoriale, al 
fine di sviluppare un graduale rafforzamento del senso di appartenenza ai luoghi 
e delle competenze di presa in carico e di cura. 
Benedetta Castiglioni - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell'Antichità dell’Università degli Studi di Padova 

 
 
 
 

Martedì 20 novembre 2018 
ore 14.30/18.30 
Il paesaggio rurale come luogo per la creatività e 
l’innovazione 
H-Farm (Via Sile, 41 - Roncade, TV) 
 
Fondata nel gennaio 2005, è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello 
che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. 
Dalla sua nascita ad oggi ha investito €25M per supportare lo sviluppo di 105 imprese 
innovative e ad oggi forma più di un migliaio di studenti attraverso un percorso formativo 
internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, è destinata a diventare 
il più importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oggi oltre 530 persone che 
lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed è considerata un unicum a livello 
internazionale. 
 

• Visita all’incubatore H-farm e del suo rapporto con il paesaggio e il fiume Sile. Il 
paesaggio rurale come fonte per la creatività, il dialogo con il digitale e i nuovi 
media.  
A cura di:  

o Studio Architetti Associati Zanon (studio di progettazione del 
complesso H-farm)  

o H-farm 

• Laboratorio didattico “Come fare educazione al paesaggio? Metodi e strumenti”. 
Presentazione di alcune metodologie delle discipline geografiche per 
l’esplorazione, conoscenza e analisi del paesaggio, finalizzate alla costruzione di 
competenze di cittadinanza. In particolare si sperimenteranno strumenti e 
tecniche per l’educazione al paesaggio rivolti all’attivazione di una didattica ludica 
e attiva. 
Sara Bin - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità 
dell'Università di Padova 



 

 

Martedì 27 novembre 2018 
ore 14.30/18.30 
Produzioni biologiche e paesaggio di bonifica: un viaggio 
dentro le trasformazioni del territorio 
Azienda Agricola Biodinamica San Michele 
(via Colombo/SP46, 72, Jesolo, VE) 
 
La società agricola biodinamica San Michele è nata nel 1987 per volere dei fondatori 
della Libera Associazione Rudolf Steiner, oggi divenuta Fondazione. Inizialmente  
dislocata tra i comuni trevigiani di Breda di Piave, Maserada e Spresiano, l'azienda è 
stata da poco accorpata in una nuova locazione a Cortellazzo, in provincia di Venezia. I 
circa 200 ettari di terreno coltivabile sono suddivisi tra produzione di ortaggi, vigneti e 
campi seminativi. Un ruolo centrale all'interno della Società lo assume l’allevamento 
bovino, da cui proviene il latte utilizzato per la produzione di formaggi.  
 

• Visita all’aziende agricola e alla trasformazione derivante dalla conversione alla 
produzione biologica: come si correlano paesaggio, biodiversità, produzioni 
biologiche e sostenibilità (Anito Bonadio, coordinatore attività Azienda Agricola 
Biodinamica San Michele). Interventi previsti: Biodistretto Venezia 

• Laboratorio didattico “Come fare educazione al paesaggio? Metodi e strumenti”. 
Impostazione del percorso che ogni insegnante partecipante attiverà con la 
propria classe durante l'anno scolastico 2018-19 sul tema dell’educazione al 
paesaggio. 

• Sara Bin - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità 
dell'Università di Padova 

 
 

Il percorso didattico 
Il percorso didattico che ogni insegnante potrà attivare con la propria classe, prevede la 
realizzazione di un materiale da presentare al termine dell'anno scolastico 2018-2019 ed 
in particolare: 
 
Attività didattiche e di apprendimento con le classi (da novembre 2018 ad aprile 
2019) 
L’attività con le classi prevede un percorso di apprendimento e sviluppo di competenze 
trasversali di cittadinanza attraverso il paesaggio che dovrà portare all’elaborazione di 
un materiale finale a scelta dell’insegnante. Al termine del percorso si prevede la 
realizzazione di un momento di condivisione dei lavori delle classi e di confronto.  
Agli/alle insegnanti verrà chiesto di condividere la loro progettualità didattica legata al 
percorso sul paesaggio al nella piattaforma di condivisione dei materiali  
https://paesaggioeducazione.wordpress.com/ per condividere buone pratiche in materia 
di didattica della geografia e di educazione al paesaggio all’interno di una comunità di 
insegnanti. 
Il monitoraggio delle attività didattiche sarà seguito da Sara Bin e da un gruppo di ricerca 
del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università di 
Padova, su richiesta dei singoli insegnanti. 
 
Valutazione del percorso formativo e di apprendimento (da fine aprile 2019) 
È previsto un momento di valutazione congiunto tra tutti/e gli/le insegnanti partecipanti al 
fine di analizzare e riflettere sul percorso effettuato, in termini di apprendimenti e ricadute 
sull’attivazione e sviluppo delle competenze di trasmissione didattica di educazione al 
paesaggio.  
Lungo tutto il percorso formativo verranno inoltre utilizzati degli strumenti di valutazione 
per rilevare bisogni, gradimento e altre osservazioni utili al miglioramento dell’offerta. I 
dati saranno inoltre utilizzati per scopi di ricerca nell’ambito della didattica della geografia 
perseguiti dal Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità 
dell'Università di Padova.  

https://paesaggioeducazione.wordpress.com/

