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Oggetto: FAI progetto on line: "

rurali lungo le terre alte delle Alpi, degli Appennini e delle isole

Il FAI, ente accreditato al MIUR per la formazione dei docenti, Direttiva 170/2016, con il sostegno di
propone per l’anno scolastico 2019-2020
rurali lungo le terre alte delle Alpi, degli Appennini e delle isole
ambientale. 
Si definisce “alpe” il  60% del territorio nazionale
da aree interne, perlopiù montane, con una storica vocazione rurale, che custodiscono un eccezionale patrimonio di 
natura e cultura, che oggi soffre le conseguenze di
Obiettivi del progetto: 
• Affiancare i docenti nella progettazione di attività nell’ambito 

materiali e iniziative didattiche interdisciplinari che coinvolgano in prima persona gli studenti
• Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza
• Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del 

nostro Paese; 
• Favorire il senso di appartenenza alla comunità citt

paesaggio del proprio territorio; 
Ambiti Specifici Della Formazione 
• Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
• Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
Come Funziona La Piattaforma 
Primi 4 moduli : la formazione teorica 
I contenuti della piattaforma sono scaricabili liberamente
a risposta multipla verificherà le conoscenze apprese
sistema un attestato di partecipazione, 
Ultimo modulo: serie di approfondimenti sugli aspetti metodologici e i manuali guida con un repertorio di attività 
didattiche e laboratori da svolgere in classe sul tema dell’alpe,
Ai docenti che parteciperanno con i loro 
finale, certificherà h.10 di formazione tramite attestato
Per partecipare al progetto bisogna registrat
fai/scuola/area-docenti/intro-al-corso-il-paesaggio
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: "Il paesaggio dell'alpe. Geografia, natura, agricoltura e insediamenti 

rurali lungo le terre alte delle Alpi, degli Appennini e delle isole" 

Il FAI, ente accreditato al MIUR per la formazione dei docenti, Direttiva 170/2016, con il sostegno di
2020: "Il paesaggio dell'alpe. Geografia, natura, agricoltura e insediamenti 

rurali lungo le terre alte delle Alpi, degli Appennini e delle isole" un progetto on line

del territorio nazionale, in tutte le regioni, da Nord a Sud, isole comprese, costituito 
, perlopiù montane, con una storica vocazione rurale, che custodiscono un eccezionale patrimonio di 

natura e cultura, che oggi soffre le conseguenze di un progressivo spopolamento. 

Affiancare i docenti nella progettazione di attività nell’ambito dell’ “Educazione Civica"” attraverso 
materiali e iniziative didattiche interdisciplinari che coinvolgano in prima persona gli studenti
ornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza; 

Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del 

Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, l'arte e il 

Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

scaricabili liberamente, specifici sul tema. A conclusione di ogni modulo 
verificherà le conoscenze apprese. Al superamento dei test verrà generato automaticamente dal 

, valido per h.15 di formazione teorica. 
serie di approfondimenti sugli aspetti metodologici e i manuali guida con un repertorio di attività 

svolgere in classe sul tema dell’alpe, 
che parteciperanno con i loro studenti al concorso nazionale, il FAI, alla ricezione dell’

di formazione tramite attestato.  
Per partecipare al progetto bisogna registrati al sito del Fai collegandosi al link: https://www.fondoambiente.it/il

paesaggio-della-alpe/il-corso/ 
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paesaggio dell'alpe. Geografia, natura, agricoltura e insediamenti 

 

Il FAI, ente accreditato al MIUR per la formazione dei docenti, Direttiva 170/2016, con il sostegno di Ferrero, 
Il paesaggio dell'alpe. Geografia, natura, agricoltura e insediamenti 

on line di educazione civica e 

, in tutte le regioni, da Nord a Sud, isole comprese, costituito 
, perlopiù montane, con una storica vocazione rurale, che custodiscono un eccezionale patrimonio di 

“Educazione Civica"” attraverso 
materiali e iniziative didattiche interdisciplinari che coinvolgano in prima persona gli studenti; 

Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del 

adina e l'apprezzamento per la storia, l'arte e il 

specifici sul tema. A conclusione di ogni modulo un test 
verrà generato automaticamente dal 

serie di approfondimenti sugli aspetti metodologici e i manuali guida con un repertorio di attività 

, il FAI, alla ricezione dell’elaborato 

https://www.fondoambiente.it/il-
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