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PAESAGGIO? UNA SCUOLA
A SCUOLA NEL PAESAGGIO. A SCUOLA DI PAESAGGIO.
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A scuola con il FAI 
Anno scolastico 2022 | 2023

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS 
è una Fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975,  
con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico  
e paesaggistico italiano.

Il settore Scuola ed Educazione offre ogni anno ai docenti 
numerose proposte didattiche, in linea con le indicazioni 
di educazione civica fornite dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, per favorire la conoscenza e la 
tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio di storia e 
natura dell’Italia. 

I progetti FAI Scuola sono pensati per le scuole di ogni ordine e 
grado al fine di coinvolgere, tramite un’offerta differenziata, tutti 
gli studenti, dai bambini della scuola dell’infanzia ai ragazzi delle 
secondarie, in un’esperienza didattica e formativa originale e 
memorabile.

Obiettivo del FAI Scuola è stimolare lo spirito di una cittadinanza 
attiva e coinvolgere i giovani nell’impegno per la tutela di 
ambiente, paesaggio e patrimonio, beni collettivi di inestimabile 
valore, che riflettono la nostra storia e la nostra stessa identità.

PER LE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO 

Il FAI è ente accreditato per la formazione dei docenti 
secondo la Direttiva 170/2016 e pubblica le sue inizia-
tive formative sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 
Da marzo 2022 è inserito nella “Green Community” del 
Piano RiGenerazione Scuola del MIUR.

e G @faiscuola scuola@fondoambiente.it



A SCUOLA CON IL FAI 
Il programma FAI Scuola per l’a.s. 2022/23 sarà dedicato al Pa-
esaggio, inteso non solo come visione dell’uomo ma anche ope-
ra dell’uomo che in esso costantemente definisce e ridefinisce 
la sua relazione con la Natura. Il Paesaggio è un’opera colletti-
va che testimonia la vita delle generazioni passate e presenti, 
è perciò parte integrante del patrimonio culturale e dell’eredità 
storica della collettività, e come tale è considerato dalla Costitu-
zione italiana, che lo associa nella tutela al “patrimonio storico e 
artistico della Nazione” (Art. 9), e di recente anche all’Ambiente. 

Obiettivo del progetto è creare una nuova attenzione al Paesag-
gio, favorirne la conoscenza e promuovere comportamenti di 
tutela ispirati dalla consapevolezza del suo valore. Promuovere 
attenzione e cura per il paesaggio del proprio territorio, accen-
dere il senso di appartenenza alla comunità locale e il desiderio 
di esserne parte attiva.

PAESAGGIO? CULTURA!   
IL NUOVO PROGETTO DI EDUCAZIONE  
CIVICA E AMBIENTALE 
Il progetto gratuito di educazione civica di quest’anno è 
dedicato al Paesaggio, proprio perché gli studenti di oggi 
saranno sia custodi che creatori dei paesaggi del futuro. 
Saper leggere il paesaggio è una competenza trasversale: 
consente di sviluppare l’osservazione delle parti e delle 
relazioni che lo compongono, gli elementi geografici, ge-
ologici, morfologici, le stratificazioni storiche date dall’in-
tervento dell’uomo, le tracce di piccoli e grandi stravolgi-
menti che hanno denotato ogni porzione di territorio. 

IL PROGRAMMA SI ARTICOLA IN 5 PARTI: 
• Piattaforma docenti (15 ore di formazione)
• Piattaforma studenti (7 ore di formazione) 
• Webinar per docenti e studenti 
• Concorso per studenti
• Sondaggio

L’iscrizione è valida per l’intero anno 
scolastico (sett- ago) ed è valida per un insegnante + una classe. 

Cogli l’opportunità di coinvolgere i tuoi ragazzi nella scoperta e nella difesa 
del patrimonio di arte e natura del nostro Paese. 

Sostieni la missione del FAI e iscrivi la tua classe:  
riceverai il kit digitale “Classe Amica FAI” con tante opportunità e vantaggi 
riservati per te e i tuoi studenti.

Vantaggi per gli studenti
• Partecipazione al progetto di educazione alla cittadinanza attiva 
Apprendisti Ciceroni®.
• Visite esclusive in occasione dell’evento “Giornate FAI per le scuole”.
• Sconto in occasione di un’attività didattica nei Beni FAI, in presenza o 
online, e ingresso gratuito in caso di visita individuale.
• Premi riservati alle classi che invieranno gli elaborati migliori per il 
concorso nazionale

Vantaggi per il docente
• Ingresso gratuito nei Beni FAI aperti al pubblico.
• 1600 luoghi di cultura convenzionati con sconti fin oltre il 50%.
• Corsie preferenziali e visite esclusive in occasione di Giornate FAI  
di Primavera e d’Autunno.
• Abbonamento gratuito al Notiziario trimestrale del FAI.

Tessera Classe Amica FAI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOME 
COGNOME

SCUOLA
CLASSE

CLASSE AMICA FAI 
UNA TESSERA, 
TANTI VANTAGGI!

APPRENDISTI CICERONI   
UN’ESPERIENZA DI CITTADINANZA ATTIVA 
Apprendisti Ciceroni© è un progetto di educazione alla 
cittadinanza attiva rivolto agli studenti di ogni ordine e 
grado, nato nel 1996 e cresciuto fino ad arrivare a coinvol-
gere migliaia di studenti ogni anno. 
Grazie ad un percorso di formazione effettuato tramite la 
piattaforma dedicata e grazie alla rete di volontari e dal 
personale dei Beni FAI, gli Apprendisti Ciceroni hanno 
occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta del 
Patrimonio di storia, arte e natura del proprio territorio. 
I ragazzi, direttamente coinvolti nella vita sociale e cul-
turale della comunità, si cimentano in un vero e proprio 
compito di realtà, diventando così esempio per altri gio-
vani, in uno scambio educativo tra pari. 

GIORNATE FAI PER LE SCUOLE  
L’EVENTO NAZIONALE PROMOSSO  
DAGLI STUDENTI PER GLI STUDENTI
21 – 26 NOVEMBRE 2022
Giornate FAI per le scuole è il grande evento nazionale del 
FAI, un appuntamento annuale dedicato in esclusiva alle 
classi “Amiche FAI”: gli Apprendisti Ciceroni accompa-
gnano gli studenti alla scoperta di centinaia di luoghi ap-
positamente aperti per loro in tutta Italia in un’esperienza 
di educazione tra pari. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE NEI BENI FAI 
VISITE DIDATTICHE IN PRESENZA E ONLINE
Percorsi di scoperta in presenza o online condotti da edu-
catori museali appositamente formati e finalizzati alla 
valorizzazione del Bene stesso “al fine di promuovere lo 
sviluppo della cultura”, come esplicitato dal Codice dei 
Beni Culturali e del paesaggio. 

VISITE ANIMATE: per la scuola dell’infanzia e le prime 
classi della scuola primaria, sono basate sulle emozioni 
e l’immaginazione: vengono proposti racconti, attività in 
costume, giochi, per permettere ai più piccoli di scoprire il 
Bene attraverso l’esperienza. 

VISITEATTIVE: la metodologia di visita si basa sul lavoro 
di gruppo, i giochi di ruolo, l’educazione tra pari ed è sup-
portata da schede didattiche di osservazione e approfon-
dimento, che guidano gli studenti nell’esplorazione del 
Bene.

PERCORSI TEMATICI: per fare esperienze al di fuori delle 
aule scolastiche su argomenti specifici: educazione alle 
tradizioni alimentari, educazione all’ambiente e al pae-
saggio, percorsi in lingua e con metodo CLIL, percorsi in 
rete con altre realtà del territorio. 

38 €

https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/iscrizione-classe-amica/
https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/educazione-ambientale/?_ga=2.82727573.2434360.1662367636-1810129158.1661960508&_gac=1.94761454.1662455921.Cj0KCQjw39uYBhCLARIsAD_SzMQuipweXO7I_cx4H9q3Zjf88kpqiji5T8N0jwG9dVs6fOaqE6BwPEYaAgzXEALw_wcB
https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/apprendisti-ciceroni/
https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-per-le-scuole/
https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/gite-scolastiche/
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