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Classe amica FAI

Grazie alla collaborazione con il FAI le classi 

che visitano gli impianti di A2A diventano 

«Classi amiche FAI»

• Per favorire l’identità di classe e 

l’aggregazione tra alunni e insegnanti

• Per fare un’esperienza di alto valore 

formativo 

• Per organizzare il programma scolastico nel 

segno della tutela del paesaggio italiano
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Vantaggi Classe amica FAI

IL KIT CLASSE AMICA FAI

• Tessera personale FAI per l’insegnante e Tessera personale per gli alunni

• Attestato Classe Amica FAI

• Poster “Nutrirsi di paesaggio”

• Chiavi d’accesso per la sezione riservata “Speciali Classi Amiche”, con approfondimenti on line sul      

Paesaggio rurale italiano
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Vantaggi Classe amica FAI

OMAGGI, SCONTI E OPPORTUNITA’

• Ingresso gratuito individuale in tutti i Beni del FAI aperti al pubblico in Italia e nelle proprietà del  

National Trust nel Regno Unito

• Ingresso scontato sul biglietto d’ingresso in occasione delle gite scolastiche nei Beni FAI

• Premi speciali per le classi che partecipano ai concorsi nazionali FAI

• Possibilità di partecipare al progetto Apprendisti Ciceroni®

• Abbonamento gratuito al Notiziario trimestrale del FAI

SPECIALE INSEGNANTI
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PAESAGGIO: rapporto e interdipendenza tra l’uomo e l’ambiente

“… territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 

naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Il  paesaggio ital iano
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Perché parlare di PAESAGGIO?

• una motivazione storico-culturale, che intende il paesaggio come stratificazione di 

memorie, eventi… che concorrono a definire l’identità di chi vi abita;

• una motivazione pedagogica, che prevede il coinvolgimento attivo degli alunni nel percorso 

di conoscenza e studio; 

• una motivazione socio-ambientale in piena sintonia con la missione del FAI: proteggere e 

conservare le bellezze del paesaggio.

Il  paesaggio ital iano
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Quest’anno parliamo di…

… paesaggio rurale in linea con il 

tema di Expo Milano 2015

� Dalle vette alpine ai litorali che si 

affacciano sul mare il paesaggio è 

stato modificato dall’uomo sin dai 

tempi più antichi

� Il paesaggio rurale è la 

testimonianza delle trasformazioni 

operato dall’uomo per il proprio 

nutrimento
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Per la scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di I 

Concorso nazionale «1,2,3…terra» : le classi esplorano e studiano la morfologia del 

paesaggio rurale del proprio territorio. 

•Iscrizione della classe al progetto

•Ricezione via mail del manuale guida: kit didattico con strumenti necessari per lo

studio del paesaggio e il lavoro in classe

•Osservazioni sul campo

•Produzione di un album con disegni, collage, foto descrizioni…

Iscrizione 
gratuita!
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Termine per la presentazione degli elaborati - entro e non oltre il 28 marzo 2015 -

Premi nazionali, regionali e speciali per le Classi Amiche FAI

Per la scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di I 
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Per la scuola secondaria di II grado

… per indagare, studiare e raccontare il paesaggio rurale del loro territorio utilizzando 

strumenti tecnologici e Social Network 

Gara di cultura e ricerca in due fasi

Iscrizione 
gratuita!
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Per la scuola secondaria di II grado

I fase: dopo essersi iscritti al progetto i ragazzi ricevono istruzioni per pubblicare su Instagram il 

paesaggio rurale del loro territorio.

Le foto più votate verranno selezionate da una giuria che valuterà la capacità di comunicare la 

tipicità del paesaggio rurale del territorio 

II fase: le squadre ammesse alla seconda fase presentano una scheda descrittiva con le 

caratteristiche del paesaggio fotografato 
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Per la scuola secondaria di II grado

Evento di premiazione all’interno della cornice di EXPO Milano 2015
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Speciale «Classi Amiche FAI»

Approfondimenti generali
Che cos’è un paesaggio rurale
Storia del paesaggio rurale italiano
Un paesaggio per regione
Paesaggi rurali italiani – Patrimonio 
UNESCO
Un paesaggio per regione
Il paesaggio rurale ieri e oggi: quale 
futuro?
Scheda di osservazione del paesaggio 
rurale

Parliamo di agricoltura
L’agricoltura oggi
Vita contadina
Attrezzi e pratiche agricole
Acqua per i campi
Architetture agricole
Per una riforma della Politica      
Agricola Comunitaria

…e inoltre video, photogallery, e-
book…

Focus FAI
Abbazia di San Fruttuoso
Alpe Pedroria e Alpe Madrera
Bosco di San Francesco
Giardino della Kolymbethra
Giardino Pantesco
Mulino Maurizio Gervasoni
Punta Mesco
Villa Della Porta Bozzolo 

Sezione dedicata sul sito www.faiscuola.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per conoscere tutte le proposte FAI Scuola

www.faiscuola.it

N. verde: 800 501 303


