SCHEDA PROGETTO

Ambiente? Tutto ciò che ci circonda
COSA SAPERE E COME AGIRE PER DIVENTARE
I CITTADINI DI DOMANI
“CLASSE AIS – ATTIVITÁ INTEGRATIVE PER STUDENTI”
Corso online per studenti delle scuole secondarie di II grado
A.S. 2021/2022
1.1

Denominazione del progetto

Ambiente? Tutto ciò che ci circonda. Cosa sapere e come agire per diventare i cittadini di domani

1.2

Enti organizzatori

FAI – Fondo Ambiente Italiano

1.3

Obiettivi

Conoscenze
✓ 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
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 4 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 - Terra
•
•
•
•

1.1 A proposto di paesaggio (PDF)
1.2 Il suolo e il suo consumo (PDF)
1.3 Il suolo come scrigno della nostra storia (PDF)
1.4 L’intreccio di natura e cultura nell’evoluzione umana di Telmo Pievani (video)

Modulo 2 - Acqua
•
•
•
•

Il valore dell’acqua (PDF)
L’elemento acqua nella pittura di Leonardo da Vinci a cura di Paolo Galluzzi (PDF)
L’iniziativa del FAI in difesa della risorsa acqua (PDF)
Il “punto sull’acqua” (video)

Modulo 3 - Aria
•
•
•

Il riscaldamento globale (PDF)
La nascita del problema (PDF)
Le foreste come risorsa per migliorare la qualità dell’aria: la bellezza dietro casa di Giorgio Vacchiano
(video)

Modulo 4 - Energia
•
•
•
•

Il problema energetico e ambientale (PDF)
Renovation Wave (PDF)
Il ruolo dell’imprenditoria per l’ambiente (PDF)
Podere Case Lovara: un modello sperimentale (video)
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1.6

Durata e Fasi

Anno scolastico 2021/2022
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 2022.
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