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Oggetto: FAI: “Acqua viva. Risorsa nobile e irrequieta del paesaggio”

formazione a distanza
 

Il FAI , fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975, sul modello del National Trust, con il fine di 
tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano
d’intesa con il MIUR secondo la Direttiva 170/2016, propone
focalizzati su tematiche in linea con la sua 
natura italiano, all'interno di “Cittadinanza e Costituzione
trasversali definiti dal Ministero. 
Su indicazione della “Carta nazionale del paesaggio
ogni anno un progetto di educazione ambientale
Nell’anno scolastico 2018/2019 propone una riflessione sull'
nobile e irrequieta del paesaggio”, 
risorsa all'interno paesaggio.  
La formazione proposta si articolerà 
flessibile del proprio aggiornamento professionale, sia con
I contenuti della piattaforma sono scaricabili liberamente
sul tema e uno sugli aspetti metodologici.
A conclusione di ogni modulo un test a risposta multipla
Al superamento dei test verrà generato automaticamente dal sistema un
valido per 15 ore di formazione teorica.
Ai docenti che partecipano con i loro studenti ai concorsi nazionali
su www.faiscuola.it) e vogliono metter in pratica le nozioni acquisite tramite la
alla ricezione dell’elaborato finale, certifica 10 ore di formazione
del mese di giugno 2019). 
Il FAI, rilascia un attestato di partecipazione
dal servizio. 
Per ulteriori informazioni cliccare al seguente link: 
viva/ 
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“Acqua viva. Risorsa nobile e irrequieta del paesaggio”
distanza per l’anno scolastico 2018-19. 

, fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975, sul modello del National Trust, con il fine di 
tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, 
d’intesa con il MIUR secondo la Direttiva 170/2016, propone significativi percorsi di formazione, 
focalizzati su tematiche in linea con la sua missione di tutela e valorizzazione del patrimonio d’arte e 

Cittadinanza e Costituzione” e negli ambiti formativi specifici e 

Carta nazionale del paesaggio”, il Settore Scuola Educazione del FAI promuove 
progetto di educazione ambientale. 

ell’anno scolastico 2018/2019 propone una riflessione sull'acqua, con il progetto “
”, indagando i molteplici ruoli e la fondamentale influenza di questa 

si articolerà sia attraverso moduli online, per una gestione personalizzata e 
flessibile del proprio aggiornamento professionale, sia con seminari ‘in presenza’

scaricabili liberamente e sono suddivisi in 5 moduli
sul tema e uno sugli aspetti metodologici. 

test a risposta multipla verificherà le conoscenze apprese.
Al superamento dei test verrà generato automaticamente dal sistema un attestato di partecipazione, 

teorica. 
Ai docenti che partecipano con i loro studenti ai concorsi nazionali

) e vogliono metter in pratica le nozioni acquisite tramite la formazione teorica,
alla ricezione dell’elaborato finale, certifica 10 ore di formazione tramite attestato (inviato entro la fine 

attestato di partecipazione che certifica ore di formazione ed è valido

Per ulteriori informazioni cliccare al seguente link: https://www.fondoambiente.it/intro

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano)
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“Acqua viva. Risorsa nobile e irrequieta del paesaggio” . Piattaforma di 

, fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975, sul modello del National Trust, con il fine di 
 che opera in protocollo 

significativi percorsi di formazione, 
missione di tutela e valorizzazione del patrimonio d’arte e 

” e negli ambiti formativi specifici e 

”, il Settore Scuola Educazione del FAI promuove 

progetto “Acqua viva: risorsa 
indagando i molteplici ruoli e la fondamentale influenza di questa 

, per una gestione personalizzata e 
seminari ‘in presenza’. 

5 moduli: quattro specifici 

verificherà le conoscenze apprese. 
attestato di partecipazione, 

Ai docenti che partecipano con i loro studenti ai concorsi nazionali (bandi pubblicati 
formazione teorica, il FAI, 

tramite attestato (inviato entro la fine 

ed è valido per l’esonero 

https://www.fondoambiente.it/intro-al-corso-acqua-
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(Prof.ssa Pia Blandano) 
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