
3. LUOGHI, PAESAGGI E HABITAT 
 
Spiegazione della mappa progettuale 3 

Al centro della mappa, vi sono i luoghi e i paesaggi, ma per riuscire a 
comprendere appieno le dinamiche e le relazioni che sono alla base dello 
schema, è doveroso chinarsi sul significato di questi tre termini. 

• Il paesaggio è un’entità reale, costituita da un insieme di elementi (sia 
naturali che umani) e dalle interrelazioni che li legano. Il Paesaggio 
designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni. (Convenzione europea del paesaggio, 
Firenze 2000). Citando Turri (1998), il paesaggio è come un teatro in cui 
l’uomo è sia attore che spettatore: la dimensione dell’agire e quella del 
guardare, dell’ammirare, devono andare di pari passo. 

• Il luogo diventa tale dal momento che gli si attribuisce un nome; è uno 
spazio vissuto dall’interno, ma anche riconosciuto dall’esterno. Un 
luogo non ha solamente una connotazione fisica e un posizionamento 
nello spazio (coordinate), ma è considerato come uno spazio vissuto. Ne 
possono essere degli esempi Sementina, Piazza Nosetto, la chiesa di 
Mogno, Viale Stefano Franscini, la scuola elementare di Coldrerio, la 
Valascia, la panchina, la mia casa, la mia aula. Non è quindi 
emotivamente neutro, ma è oggetto di sentimenti sia positivi 
(appartenenza, simpatia, ...) che negativi (oppressione, paura, ...). 

• L’habitat costituisce uno spazio fisico, contraddistinto da elementi 
abiotici (luce, suolo, rocce, acqua, aria, l'insieme dei fattori climatici,…) 
in cui si trova una definita comunità di esseri viventi di specie differenti, 
ognuna delle quali forma delle popolazioni, ossia individui della stessa 
specie, che svolgono attività e ruoli specifici. 

Il punto di partenza sono l’osservazione e l’esplorazione, che da un lato 
devono essere guidate, allenate e stimolate e dall’altro danno accesso a 
una dimensione soggettiva e dunque ogni individuo percepisce delle 
sensazioni intime e personali che devono essere valorizzate, occasione 
quindi di confronto tra paesaggio esteriore e paesaggio interiore. Non 
bisogna perciò limitarsi semplicemente all’aspetto visivo, ma è 



fondamentale indagare tutti i sensi (udito, tatto, olfatto…) ed è compito del 
docente tener presente le emozioni che essi suscitano. 
Dei paesaggi, luoghi e habitat occorre mettere in risalto peculiarità, varietà, 
elementi principali e relativa funzione, nonché i punti di vista e interessi di 
chi li vive puntualmente o quotidianamente, attivamente o più 
passivamente.   
Osservare ed esplorare paesaggi, luoghi e habitat significa anche tenerne 
presente la stratificazione storica, la quale permette di comprenderne 
trasformazioni e mutamenti, ipotizzando nel contempo possibili sviluppi 
futuri.  
Lo studio di luoghi, paesaggi e habitat permette di valorizzarli, apprezzarli e 
preservarli in modo consapevole, in quanto testimonianza del nostro 
patrimonio naturale e culturale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Traguardi specifici di apprendimento 

Concetti chiave Abilità e disposizioni ad agire 
• Paesaggi, luoghi e 

habitat sono 
caratterizzati da 
elementi fisici e 
antropici. 

• Il paesaggio è una 
porzione abbracciata 
dallo sguardo o da 
altri sensi. 

• Il paesaggio è 
prodotto di una 
stratificazione 
storica in costante 
divenire. 

• Il luogo è un posto 
vissuto in cui si 
mescolano 
interiorità ed 
esteriorità. 

• L’habitat lo spazio 
fisico dove vive una 
comunità di esseri 
viventi di specie 
diverse. 

• Paesaggi, luoghi e 
habitat diventano 
parte del patrimonio 
naturale e culturale 
se salvaguardati. 

Primo ciclo 
 

• L’allievo esterna quali sensazioni ed emozioni 
suscitano paesaggi, luoghi e/o habitat reali e 
immaginari (RR+CT) 

• L’allievo osserva, esplora e percepisce i vari paesaggi, 
luoghi e habitat con i cinque sensi per riconoscerne e 
apprezzarne le peculiarità (E) 

• L’allievo riconosce, nomina e mette in relazione i 
principali elementi caratterizzanti paesaggi, luoghi e 
habitat (siti di quotidianità, esseri viventi, ...) (C) 

• L’allievo ordina, misura, quantifica e confronta 
(vecchio-nuovo, grande-piccolo, vicino-lontano, 
naturale-artificiale, vivente-non vivente …) gli 
elementi osservati. (C+CT) 

• L’allievo rielabora verbalmente e/o graficamente 
(disegni, schizzi, ...) esperienze soggettive e oggettive 
legate ai luoghi esplorati nell’ottica di comprenderli, 
salvaguardarli e valorizzarli (CT) 

 
Secondo ciclo 
 

• L’allievo esterna con vari linguaggi espressivi quali 
sensazioni ed emozioni suscitano paesaggi, luoghi e 
habitat reali e immaginari (RR+CT) 

• L’allievo osserva ed esplora con maggior 
sistematicità e in modo logicamente ordinato 
paesaggi, luoghi e habitat (E) 

• L’allievo riconosce la funzione dei principali elementi 
dell’ambiente studiato, utilizza un linguaggio 
specifico quando ne descrive i differenti elementi (es: 
quartiere residenziale, argine, terrazzamento, 
castello, bosco golenale, torbiera…) e ne localizza i 
principali toponimi (E) 

• L’allievo indaga l’evoluzione del rapporto tra essere 
umano e natura nel tempo (es. natura come 
pericolo/minaccia, natura come oggetto di 
sfruttamento, approvvigionamento, 
natura/paesaggio come luogo di bellezza e piacere, 



natura/paesaggio come oggetto contemplativo) (E) 
• L’allievo opera semplici inferenze sulle stratificazioni 

storiche dei paesaggi studiati (es. mulattiera, 
ferrovia, autostrada; disboscamento e riforestazione; 
arginatura e rinaturazione) (E)  

• L’allievo classifica gli elementi osservati e ne stima e 
misura distanze e quantità. (C+CT) 

 
 


