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Ambiente? Tutto ciò che ci circonda 

COSA SAPERE E COME AGIRE PER DIVENTARE  

I CITTADINI DI DOMANI  

PROGETTO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Il progetto 

L’ambiente è un insieme composto dalla natura, nei suoi elementi biologici e geologici, e 

dall’uomo e dalle sue attività sociali e tecniche. Dall’era industriale l’uomo ha esercitato 

sull’ambiente e sulla natura un peso crescente e molto spesso distruttivo: dissipando le 

risorse, inquinando l’aria, la terra e i corsi d’acqua, causando tali e tante modificazioni da 

non essere più in grado di governane le conseguenze, che oggi mettono in pericolo la 

sopravvivenza del pianeta e quindi dell’uomo stesso. Cambiamenti climatici, perdita di 

biodiversità, crisi idrica, consumo di suolo, inquinamento dell’aria, del suolo, e delle acque; 

l’elenco potrebbe continuare. Al crescere dell’emergenza ambientale, si sono sviluppate, a 

partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, strumenti di analisi e strategie di intervento per 

arginare la crisi stessa, non sufficienti a cambiare realmente la rotta;  

Dobbiamo fare di più, dobbiamo prenderci la responsabilità di agire per migliorare 

la qualità ambientale, per noi e per le generazioni che verranno. Tuttavia, per 

garantire l’effettiva penetrazione del concetto di sviluppo sostenibile dobbiamo fare un 

passaggio culturale: dobbiamo ricongiungere e riconnettere storia e natura, scienza e 

umanesimo, e il tramite di questa riconciliazione non può che essere la cultura e con lei il 

nostro modello culturale. La sfida che si è dato il FAI è quella di riunire natura e storia 

tramite la cultura, ponte ideale, per ricomporre quel gran mosaico che è l’Ambiente. 

Ed è il nostro ambiente il risultato del dialogo tra le matrici naturali, gli ecosistemi, ma 

anche la narrazione storica e architettonica, testimone della grande Storia. A questo si 

aggiungono le tradizioni e i saperi locali, espressioni delle comunità che li popolano.  

Questo percorso culturale parte dalla conoscenza ed è per questo che è 

particolarmente importante per il FAI coinvolgere, in questo nuovo viaggio, il mondo della 

scuola e dei giovani. Conoscere per agire, perché la responsabilità del futuro è nelle 

mani di ciascuno di noi, nessuno escluso. Dobbiamo creare, divulgare, seminare la 

consapevolezza, perché nessuno di noi può esimersi da questa responsabilità: ma oltre a 

spingere all’azione, è necessario affidare ai nostri ragazzi gli strumenti migliori, affinché 

possano sviluppare un domani le migliori progettualità.  

I contenuti del progetto saranno organizzati secondo cluster tematici ispirati ai 4 

elementi naturali: terra, aria, acqua, fuoco/energia, che aiuteranno docenti e studenti ad 

approfondire gli argomenti del progetto e organizzare le attività didattiche. 
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Obiettivi  

- Affiancare i docenti nella progettazione di attività nell’ambito di “Educazione Civica” 

attraverso materiali e iniziative didattiche interdisciplinari che coinvolgano in prima 

persona gli studenti 

- Fornire strumenti per favorire una cultura multidisciplinare e aggiornata 

dell’ambiente, nelle sue dinamiche naturali e storiche, con particolare attenzione 

alla dimensione locale del territorio e agli scenari della crisi ambientale. 

- 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 

Attività del progetto 

1- Percorsi formativi per adulti e docenti di scuole di ogni ordine e grado e per 

studenti della scuola secondaria di II grado 

➤ piattaforma e-learning, che offre una formazione di 15 ore certificate su SOFIA (per i docenti) 

➤ un ciclo di webinar di 2 ore ciascuno per raccontare le identità territoriali (per i docenti e per gli 

adulti, nell’ottica del lifelong learning) 

➤ classe AIS – Attività Integrative per Studenti (per gli studenti delle scuole secondarie di II grado 

sopra i 14 anni). 

2. Concorso per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado 

Le classi dovranno presentare un elaborato, calibrato in base all’età, con una proposta di 

progetto per valorizzare o implementare gli elementi naturali nell’ambiente volti al 

miglioramento del benessere in chiave ecosostenibile, da presentare eventualmente alle 

istituzioni. 

 

 

Iscrizione gratuita alle varie attività a partire da Settembre 2021 sul sito www.faiscuola.it. 

http://www.faiscuola.it/

