
 

 

 

IL PAESAGGIO DELL ’ALPE  
GEOGRAFIA, NATURA, AGRICOLTURA E INSEDIAMENTI RURALI LUNGO LE TERRE ALTE DELLE ALPI, 
APPENNINI E ISOLE 
 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Progetto formativo dedicato a docenti e studenti delle classi di ogni ordine e grado  

La partecipazione è gratuita 

 

In linea con la campagna nazionale che il FAI ha programmato per i prossimi anni, 

intitolata Progetto Alpe, la Fondazione propone alle scuole, per l’anno scolastico 

2019-2020, un percorso formativo di approfondimento dedicato al paesaggio delle 

terre alte nelle aree interne dell’Italia. Il 60% del territorio nazionale, in tutte le 

regioni, da Nord a Sud, isole comprese, è costituito da aree interne, perlopiù montane, 

con una storica vocazione rurale, che custodiscono un eccezionale patrimonio di 

natura e cultura: si definisce “alpe” questo territorio, montano e naturalmente o 

storicamente vocato all’agricoltura e al pascolo.  

Il mondo dell’alpe è infatti un’importante “presenza” geografica e culturale del nostro 

Paese e caratterizza tutte le regioni italiane: le Alpi, gli Appennini, i Monti Siciliani 

e il Massiccio del Gennargentu, plasmano in un territorio elementi geografici, 

culturali, antropologici, ambientali, storici ed economici identici, pur nelle singole 

declinazioni regionali e locali.  

 
OBIETTIVO 
 
L’obiettivo specifico è avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza e alla 

frequentazione delle terre alte nelle aree interne dell’Italia,  perché ne scoprano o 

ne riscoprano il valore: dal paesaggio e dall’ambiente, alla storia, alla cultura e 

alla tradizione. Un capitale materiale da tutelare e valorizzare, che tanto contribuisce 

alla bellezza, ricchezza e varietà dell’identità dell’Italia. 
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ATTIVITÀ 

 

Il FAI, ente accreditato per la formazione dei docenti, offre una opportunità di 

crescita professionale nell’ambito dell’educazione civica con particolare riferimento 

alle tematiche relative all’educazione alla tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico-artistico della nazione.  
 

PER I DOCENTI  

� piattaforma e-learning, che offre una formazione di 15 ore; 

� seminari in presenza di 3 ore ciascuno. 

 

PER I DOCENTI CON LA CLASSE  

� Concorso nazionale in 3 sezioni che rilascia un attestato per la classe e una 

certificazione di 10 ore di formazione per i docenti   

- Scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria:  i bambini 

inventano una mascotte ispirandosi alla biodiversità e alle caratteristiche 

del territorio dell’alpe della loro regione; 

- Secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di I grado: 

gli alunni progettano una gita alla scoperta della biodiversità, degli 

insediamenti rurali, dei prodotti tipici di un luogo dell’alpe della loro 

regione; 

- Squadre di massimo 3 studenti della scuola secondaria di II grado : 

gli alunni presentano un itinerario di massimo 3 tappe del territorio 

dell’alpe della loro regione. 

 

Gli autori dei lavori primi classificati verranno premiati in occasione della cerimonia di 
premiazione organizzata dal FAI a fine anno. 

Sono previsti premi speciali “Classe Amica FAI” - per le classi che hanno sottoscritto 
l’iscrizione al FAI. 

 


