
con il patrocinio di

A LEZIONE DI PAESAGGIO
Progetto di corso sperimentale per la formazione degli insegnanti 

delle scuole elementari, medie e superiori, sul tema dell’educazione ambientale

IL GIARDINO BARDINI

Un corso di educazione alla 
lettura del paesaggio per fornire,  

per la prima volta ai docenti, 
strumenti di interpretazione, 
conoscenze e nomenclature 

scientifiche per comprendere e 
decodificare l’ambiente anche nella 

sua valenza estetica



finalità

Offrire agli insegnanti le conoscenze e le 
competenze necessarie alla lettura delle 

peculiarità del nostro paesaggio. Un progetto mirato 
a fornire strumenti didattici, idee, suggestioni e 
stimoli, che i docenti potranno utilizzare  per far 
riflettere ragazzi e studenti, per far loro scoprire  i 
beni  ambientali  del proprio territorio, per formarli 
come cittadini consapevoli ed attivi nella tutela. 
Un mezzo inedito ed efficace per  preparare gli 
insegnanti  al futuro compito di divulgatori di questa 
nuova disciplina, che dovrebbe presto diventare 
materia autonoma nei programmi scolastici.

 

Il progetto si avvale della competenza delle più 
conosciute e accreditate professionalità nel settore 

dell’architettura dell’arte del paesaggio, della 
botanica, dell’agronomia e della comunicazione. 
Per la prima volta, mira a formare, divulgare e 
promuovere conoscenze del nostro patrimonio 
naturale, ambientale e culturale, oltre ad elevare 
a disciplina autonoma la materia dell’educazione  
ambientale e delle cultura del paesaggio.

programma
lezioni dalle ore 15 alle 19

13 Novembre
Introduzione ai temi trattati e 
alla didattica del paesaggio

Mara Amorevoli
Paesaggi culturali in Toscana

Maria Chiara Pozzana
———————————

14 Novembre
Identificazione e riconoscimento 

delle alberature tipiche del paesaggio toscano 
presenti nel Parco Bardini 

Ilaria Cutino
Le grandi forme del paesaggio toscano

Pancho Pardi
———————————

20 Novembre
Gli alberi di Leonardo

Antonio Natali
Gli alberi tra mitologia e letteratura

Mara Amorevoli
———————————

21 Novembre
Identificazione e riconoscimento delle alberature 

tipiche  del paesaggio toscano nel Giardino Bardini
Ilaria Cutino

Il paesaggio toscano nella letteratura
Pancho Pardi

———————————
27 Novembre

Il paesaggio delle perifierie
Giuliano Santoro

I paesaggi rurali della Toscana
Mauro Agnoletti

———————————
28 Novembre

I paesaggi della Val di Cornia
Maria Chiara Pozzana

Conclusioni. Educazione ambientale e paesaggio
Mara Amorevoli

Contatti

Mara Amorevoli
Ideatrice e coordinatrice dei corsi
mara.amorevoli@gmail.com

Villa Bardini
Costa San Giorgio 2 - Firenze
Segreteria
05520066206
info@bardinipeyron.it 
www.bardinipeyron.it


