Il FAI – Fondo Ambiente Italiano
è lieto di presentare per l’anno scolastico 2016-2017

“Paesaggi e strade d’Italia”
Progetto formativo dedicato a docenti e studenti
La partecipazione è gratuita
Vicoli, sentieri, caruggi, calle, tratturi, autostrade, strade urbane, itinerari ciclo pedonali, strade ferrate... la
nostra Penisola è solcata da innumerevoli tipologie di strade che interagiscono con il paesaggio: lo
formano, lo attraversano, lo dividono, lo deturpano, lo connettono, testimoniando la relazione che
l’uomo ha con il proprio territorio. Le strade infatti, nelle sue varie accezioni, raccontano la storia
dell’uomo dai tempi antichi sino ai nostri giorni.
Dalle antiche strade romane, un insieme di 372 arterie maestre per un’estensione di quasi 80.000 km, alle
grandi vie di pellegrinaggio medievale che collegavano i santuari della cristianità ai centri devozionali
minori; dalle vie dei commerci alle strade ferrate fino alle moderne autostrade e svincoli: le strade sono da
sempre infrastrutture di comunicazione in cui si rispecchiano gli stili di vita, i valori, i bisogni, le attività e
la cultura di una società.
Per l’anno scolastico 2016-2017 il FAI, con il sostegno di Ferrero, propone alle scuole il progetto “Paesaggi
e strade d'Italia”, un percorso di riflessione e di ricerca interdisciplinare attorno al tema del paesaggio e del
suo rapporto con le strade.
Gli obiettivi
● promuovere modalità formative multidisciplinari, laboratoriali e la partecipazione attiva degli studenti;
● sviluppare competenze trasversali e comunicative anche attraverso i nuovi linguaggi multimediali;
● 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 cittadina e l'apprezzamento per la storia, l'arte e il
paesaggio del proprio territorio.
Il progetto è declinato in tre attività specifiche:
FAImaps: concorso nazionale per la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di I grado;
Torneo del paesaggio: Gara di cultura a squadre per la scuola secondaria di II grado in cui social
network e strumenti tecnologici sono a servizio dell’indagine sul campo. Tutti gli studenti partecipanti
riceveranno un attestato valido per l’acquisizione di crediti scolastici.
Formazione per docenti: percorsi di formazione per docenti e dirigenti di ogni ordine e grado,
strutturati in moduli fruibili online attraverso una piattaforma dedicata e seminari in presenza.
Il FAI opera in protocollo d’intesa con il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca.
La partecipazione al progetto è gratuita. Per informazioni:
www.faiscuola.it; scuola@fondoambiente.it; Numero verde: 800 501 303

