SCHEDA PROGETTO
Identità ritrovate
Alla riscoperta del patrimonio di storia, arte, natura
e delle tradizioni civiche italiane
“CLASSE AIS – ATTIVITÁ INTEGRATIVE PER STUDENTI”
Corso online per studenti delle scuole secondarie di II grado
A.S. 2020/2021
1.1

Denominazione del progetto

Identità ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio di storia, arte, natura e delle tradizioni civiche italiane

1.2

Enti organizzatori

FAI – Fondo Ambiente Italiano

1.3

Obiettivi

Conoscenze
 Approfondire alcune nozioni fondamentali quali paesaggio, beni culturali, patrimonio culturale
materiale e immateriale
 Fornire agli studenti alcuni esempi concreti della varietà del patrimonio culturale materiale e
immateriale italiano
Il progetto si colloca nell’ambito di “Educazione civica”, come espresso nel punto 2 delle linee guida
ministeriali, che esplicitano tra le tematiche da trattare “sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”.
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1.4 Descrizione
La partecipazione al corso è gratuita.
Questa attività di formazione è riservata agli studenti che hanno già compiuto 14 anni.
Il corso è articolato in 3 moduli, con un test a risposta multipla finale: superato il test viene generato
automaticamente un attestato di partecipazione per una durata di 7 ore di formazione.
Gli studenti potranno far valere la partecipazione al corso per l’acquisizione di crediti scolastici.
La Segreteria FAI è a disposizione degli studenti per rispondere a domande e fornire ulteriori indicazioni
tramite l’indirizzo mail scuola@fondoambiente.it.

1.5

Argomenti del corso

Introduzione: cos’è il FAI
Modulo 1 - Alla scoperta di beni culturali e paesaggio






Un messaggio per i giovani: perché è importante parlare di paesaggio. Intervista a Giuliano Volpe
(video)
Articolo 9 e 118 della Costituzione (video)
Beni culturali e del paesaggio. Tutela e valorizzazione (video)
La convenzione di Faro (pdf)
Il paesaggio racconta (pdf)

Modulo 2 - Identità e diversità culturale: definizione ed esempi






Investire nella diversità culturale e nel dialogo interculturale (pdf)
Biodiversità e patrimonio culturale (pdf)
Paesaggio e legalità: una Azienda Silvo Pastorale nel cuore dei Nebrodi (video)
Natura e identità: i fenicotteri in Sardegna alle saline Conti Vecchi, guarda (video)
Natura, identità e biodiversità: l’Orto sul Colle dell’Infinito (video)

Modulo 3 - Il patrimonio immateriale






Cos’è il patrimonio immateriale (video)
Un esempio di patrimonio immateriale e saperi tradizionali legati alla cucina: il progetto “E lo
chiamano pane nero” (pdf)
Lingue e identità: uno sguardo sulla Grecìa Salentina (pdf)
L’arte dei muretti a secco (video)
Il ruolo degli ecomusei per preservare il patrimonio immateriale (pdf)
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1.6

Durata e Fasi

Anno scolastico 2020/2021
Il corso è in modalità asincrona e può essere svolto in qualsiasi momento, previa login con username e
password personali scelte dallo studente.
Il corso sarà online fino al 15 luglio 2021.
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