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MOTTO 
Un seminario aperto a tutti gli studenti del DUMAS, per imparare gli strumenti di analisi del paesaggio e 
condividerli con la società locale in un ambiente interdisciplinare e multiculturale tra natura e cultura. 
 
 
OBIETTIVI 

• Migliorare l’insegnamento e l’apprendimento di valutazione territoriale e ambientale con un 
metodo innovativo di condivisione del paesaggio 

• Aumentare la coscienza sul paesaggio, con la comprensione delle sue tradizioni e identità 
• Sviluppare la conoscenza del paesaggio, la sua osservazione e descrizione 
• Facilitare la dinamiche relazionali tramite la condivisione del paesaggio, la sua partecipazione e 

divulgazione 
• Contribuire ai processi di inclusione e coesione sociale e di riconoscimento dei diritti sociali 

attraverso il diritto al paesaggio 
• Supportare l’interazione tra università, parti sociali e comunità locali in un territorio condiviso 

 
 
INSEGNAMENTI 

• Leggere, analizzare e classificare il paesaggio e il suo territorio in classe e sul campo 
• Condividere l’osservazione, percezione ed esperienza del paesaggio e del suo contesto 
• Approfondire le tematiche sui diritti del paesaggio, rimarcati da UNESCO, Convenzione Europea 

del Paesaggio, Amnesty International e IFLA (Federazione Internazionale Architetti Paesaggio) 
• Lavorare in team formato da studenti e comunità locali su un caso di studio di paesaggio locale 
• Sviluppare il lavoro di gruppo e l’interazione con altre parti sociali, guidati dagli insegnanti 
• Presentare i risultati del lavoro sul paesaggio condiviso 

 
 
METODOLOGIA 

• Lezioni frontali e interattive 
• Lavoro sul campo guidato, nella area campione della comunità locale prescelta a Siligo 
• Esperienze condivise con discussione di gruppo 
• Caso di studio in gruppo, discussione e lavoro di restituzione in team 
• Preparazione e presentazione dei risultati 

 
 
PARTECIPAZIONE 

• Iscrizione studenti online entro il 31/03/2018 
• Selezione studenti comunicata entro il 4/04/2018 (v. Logistica) 
• Conferma partecipazione da parte degli studenti entro il 6/04/2018 

 



LOGISTICA 
 

PERIODO SEMINARIO  
13-20 aprile 2018 
 
 
STUDENTI 

 Tutti gli studenti del DUMAS, UNISS, con partecipazione dal 13 al 20/04/2018 
 Comunità S’Aspru, MONDO X, con partecipazione il 21/02/2018 e 14/04/2018  

 
 
SEDI SEMIANRIO 

 13/04/2018 e 20/04/2018  14:30-19:00  DUMAS, Università di Sassari (UNISS), Aula Nivola, Palazzo 
Ciancilla, Via Roma 151, 07100 Sassari – Studenti DUMAS 

 14/04/2018 18:00-21:00 Comunità S’Aspru, Associazione Mondo X – Sardegna (MONDO X), Siligo, 
Palazzo Diocesi di Sassari, 07100 Sassari – Studenti DUMAS e Residenti Comunità S’Aspru 
Bus gratuito DUMAS-S’Aspru-DUMAS, partenza Palazzo Ciancilla ore 9:00, ritorno ore 18:00 

 
 
LEZIONI ED ELABORATI 

 21/02/2018 18:00-21:00: LEZIONE-COMUNITA’ introduttiva sul paesaggio; DISCUSSIONE con 
riflessioni, elaborazioni ed esempi sui temi trattati – Residenti Comunità S’Aspru, Siligo, MONDO X 

 13/04/2018 14:30-19:00: LEZIONE-STUDENTI introduttiva sul paesaggio tra natura e cultura, sua 
lettura, analisi, concetti, metodologie di interpretazione e condivisione – Studenti DUMAS,UNISS 

 14/04/2018 9:30-17:00: ESERCITAZIONE CONDIVISA: lezione  sul campo, raccolta dati e schedatura 
del paesaggio della zona di Siligo; pranzo in Comunità; condivisione del paesaggio tra studenti e 
residenti di comunità, facilitato da docenti (universitari e rappresentati di comunità); riflessioni 
sulla percezione, classificazione e valutazione del paesaggio visitato; discussione dei risultati  – 
Studenti DUMAS, UNISS e Residenti Comunità S’Aspru, MONDO X 

 16-19/04/2018: ESERCIATAZIONE-STUDENTI: elaborazione risultati della esercitazione condivisa, in 
PPT o altri formati – Studenti DUMAS, loro sedi 

 20/04/2018  15:00-18:00: PRESENTAZIONE RISULTATI E VALUTAZIONE FINALE:  DUMAS, Università 
di Sassari (UNISS), Aula Nivola, Palazzo Ciancilla, Via Roma 151, 07100 Sassari – Studenti DUMAS 

 
 
CREDITI STUDENTI DUMAS 
1 CFU per Tirocinio o nell’ambito delle Discipline Extra-Curriculari, 25 ore in totale  così suddivise: 

 13/04/2018 14:30-19:00: 6 ore 
 14/04/2018 9:00-18:00: 10 ore 
 16-19/04/2018: orario a scelta: 5 ore 
 20/04/2018  15:00-18:00: 4 ore 

 
 
N.B. Laddove si superi il limite di 20 studenti, la docente si riserverà appositi criteri di selezione per 
individuare gli studenti partecipanti. 
 


