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Ricorre quest’anno il settantesimo anniversario della 
Costituzione italiana, caposaldo della nostra repubblica 
democratica, approvata a dicembre del 1947 ed entrata in vigore 
a gennaio del 1948. Il FAI-Fondo Ambiente Italiano invita quindi 
docenti e studenti a fare una riflessione sui principi fondamentali 

della nostra Repubblica e in particolare sull’articolo 9, da considerarsi, a nostro 
avviso, quale un imperativo politico-morale da tradurre in fatti.
 
Nel primo comma dell’articolo 9 la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 

della ricerca scientifica e tecnica, ragion per cui la tutela, trattata nel comma seguente, è posta al servizio del valore delle persone.
 
Nel secondo comma dell’articolo 9 la Repubblica tutela innanzi tutto il paesaggio. Segue la tutela del patrimonio storico e artistico, 
che pertanto include anche quello utile, buono, e significativo, da conoscere/comprendere storicamente, anche se povero o privo di 
artistiche qualità. 
 
Poiché il patrimonio culturale in Italia è sconfinato per estensione, profondità, densità d’intreccio culturale e d’interconnessione 
con la natura, quindi per qualità di contesto paesaggistico, è evidente la necessità di una sinergia tra istituzioni, media, associazioni/
fondazioni e gruppi di cittadini attivi e volenterosi pronti a misurarsi in migliaia di utilissime iniziative sussidiarie (art.118).
 
Ma solo un’azione combinata è forse in grado di affrontare protezione e promozione, e sono soprattutto le nuove generazioni, con il 
loro bagaglio di entusiasmo ed energia, che possono attuarla, dialogando con le istituzioni.
Da qui l’importanza di proporre a scuola momenti di studio e di riflessione sulla Costituzione con la finalità di promuovere 
comportamenti consapevoli e responsabili.
 
Il progetto qui presentato è stato reso possibile grazie al prezioso supporto di Ferrero. In sintonia con i valori d’impresa e il costante 
impegno in attività di responsabilità sociale, la Fondazione Ferrero, nell’ambito della sua missione culturale, 
sostiene e promuove progetti, eventi ed esperienze trasversali ai vari ambiti del sapere. Rappresenta, infatti, un 
esempio concreto e virtuoso di come, attraverso la promozione della cultura e del territorio, si possa diventare 
attori protagonisti nel favorire il benessere della collettività. Tutto ciò in perfetta sinergia con l’impegno del FAI 
e il tema promosso per quest’anno scolastico.

Il FAI opera in protocollo 
d’intesa con il

Buon inizio anno scolastico!

Andrea Carandini - Presidente FAI

Il FAI ringrazia

per il sostegno
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MISSIONE: PAESAGGIO
Fai vivere l’articolo 9 della Costituzione

Nell’anno scolastico 2017-2018, in 
occasione delle celebrazioni del 
settantesimo anniversario della 
promulgazione della Costituzione 
Italiana - approvata dall’Assemblea 
Costituente il 22 dicembre 1947 ed 
entrata in vigore dal 1 gennaio 1948 - il 
FAI propone alle scuole di tutta Italia 
il progetto “Missione: paesaggio” 
per approfondire l’articolo 9 della 
Costituzione.

La ricorrenza è infatti un’opportunità 
di riflessione per tutti i cittadini, 
in particolare per sviluppare nelle 
nuove generazioni competenze 
sociali e civiche, promuovendo 
comportamenti consapevoli e 
responsabili all’interno della società 
di appartenenza. 

Anche i recenti documenti ministeriali 
hanno ribadito l’importanza 
dell’educazione alla cittadinanza 
attiva nel curricolo scolastico. Nel 
comma 7 della legge 107/2015, tra gli 
obiettivi formativi prioritari si indica: 

In questo senso, la proposta educativa 
del FAI, che dal 1975 restaura, valorizza 
e tutela beni d’arte e natura in tutta 
Italia, invita docenti e studenti a 
riflettere sull’importanza del nostro 
patrimonio artistico, culturale e 
naturalistico, matrice della nostra 
identità e portatore di valori collettivi 
condivisi dalla cittadinanza.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

•  affiancare i docenti nella 
progettazione di attività nell’ambito 
di “Cittadinanza e costituzione” 
attraverso materiali e iniziative 
didattiche interdisciplinari che 
coinvolgano in prima persona gli 
studenti;

•  fornire strumenti di lettura del 
paesaggio e di indagine del 
territorio di appartenenza;

•  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.

“ sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza  
e al rispetto della legalità,  
della sostenibilità ambientale,  
dei beni paesaggistici, del patrimonio  
e delle attività culturali.” Il progetto ha ottenuto la concessione 

del logo ufficiale delle celebrazioni del 
70° Anniversario della Costituzione 
italiana da parte della Struttura di 
Missione per gli Anniversari di interesse 
nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Foto Andrea Angelucci, 2013 ©
 FAI - Fondo Am

biente Italiano



La Repubblica promuove  
lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica  
e tecnica.

Tutela il paesaggio  
e il patrimonio storico  

e artistico della Nazione.
 Art. 9 della Costituzione 

Il FAI – Fondo Ambiente 
Italiano con il contributo  

di tutti cura in Italia 
luoghi speciali 

per le generazioni 
presenti e future.

1° punto della Mission del FAI
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Foto Lucio Luzzara, 2015 ©
 FAI - Fondo Am

biente Italiano
Foto Alex Astegiano, 2015 ©

 FAI - Fondo Am
biente Italiano

Foto Antonella De Angelis, 2015 ©
 FAI - Fondo Am

biente Italiano
Foto Filippo Poli, 2017 ©

 FAI - Fondo Am
biente Italiano
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Dall’educazione civica 
all’insegnamento di “Cittadinanza 
e costituzione”: cosa è cambiato in 
questi ultimi anni?
La storia di questo insegnamento inizia 
nel 1958 grazie all’introduzione delle 
due ore mensili di “educazione civica”, 
per opera dell’onorevole Aldo Moro. Le 
ultime novità sono state introdotte con 
la legge 169 del 2008, che attraverso i 
lavori di una commissione ministeriale, 
ha potuto emanare le linee guida per 
la sperimentazione dell’insegnamento 
di “Cittadinanza e costituzione”, 
contraddistinta da un curricolo 
verticale dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di II grado. Purtroppo 
l’evoluzione del cammino normativo 
non ha portato alla nascita di una 
nuova disciplina, per cui attualmente 
abbiamo un insegnamento di tipo 
distribuito, affidato a docenti di 
area umanistica dall’infanzia alla 
secondaria di I grado e storico-
giuridica per la secondaria di II grado.

Perché è importante parlare di 
“Cittadinanza e costituzione” a 
scuola?
Da un punto di vista pedagogico 
l’insegnamento di “Cittadinanza e 
costituzione” rappresenta la leva 
educativa per la strutturazione di 
una identità personale e sociale. Il 
primo livello di azione è sull’identità 
effettivamente percepita: un bambino 
nato in un borgo di montagna o in una 
città di mare si vedrà come “ragazzo 
di montagna”, o come “gente di mare” 
e quindi svilupperà un primo senso di 
appartenenza su cui si strutturerà poi 

il senso del “noi”, a partire dal quale 
costruire rapporti con gli altri che 
siano sempre basati sul rispetto della 
dignità della persona. “Cittadinanza 
e costituzione”, inoltre, educa alla 
partecipazione responsabile: i 
cittadini non devono chiedersi cosa 
la città, la società, la Repubblica, la 
scuola possano fare per loro, ma cosa 
loro possano fare per migliorare le 
istituzioni e l’ambiente che li circonda. 

Come si colloca l’educazione 
ambientale all’interno di 
“Cittadinanza e costituzione”?
“Cittadinanza e costituzione” può 
essere considerata come spazio di 
raccordo di tutte le “educazioni” 
che nel corso degli anni sono 
state inserite nel mondo della 
scuola: dall’educazione alla salute 
all’educazione stradale, fino 
all’educazione all’ambiente. Proprio 
l’educazione ambientale vede come 
punto di riferimento l’articolo 9 della 
Costituzione: la Repubblica dichiara 
nei principi fondamentali che la tutela 
dell’ambiente, del paesaggio e del 
nostro patrimonio storico artistico 
sono un parte essenziale di quel “bene 
comune” che tutti sono chiamati 
non solo a rispettare, ma anche a 
valorizzare, elaborando creativamente 
percorsi e proposte insieme alla 
società civile, in linea con il principio di 
sussidiarietà, regolato dall’articolo 118 
della Costituzione. 

INTERVISTE

 Andrea Porcarelli 
docente di pedagogia dell’Università 

degli Studi di Padova e membro 
della commissione ministeriale 

“Cittadinanza e costituzione”.

Cittadinanza e costituzione
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Sempre più negli ultimi anni il FAI 
orienta la sua attenzione allo studio 
e alla salvaguardia di differenti 
tipologie di beni culturali fortemente 
rappresentative della varietà di cui il 
patrimonio italiano è ricco, grazie alle 
quali tramandare cultura e storie e 
recuperare attività agricole, industriali 
e commerciali tipiche della nostra 
identità. 

Questo lungimirante approccio 
impone che le attività di restauro e 
conservazione siano il risultato di un 
processo complesso, in equilibrio tra 
due imprescindibili campi d’azione. 
Da un lato il restauro conservativo, 
a cui il FAI si ispira nei suoi interventi 
di tutela, trae origine dal principio di 
massimizzazione della permanenza 
della materia storica originale, 
unica garanzia di autenticità e 
di valore stesso del patrimonio 

da salvaguardare e trasmettere 
alle generazioni future; dall’altro 
l’intervento del FAI, per rispondere 
alle esigenze di valorizzazione 
e divulgazione connaturate alla 
fruizione contemporanea, persegue 
approcci progettuali inediti, modelli 
sperimentali in grado di coniugare 
tradizione e modernità, soluzioni 
legate alla vocazione del bene, al 
territorio e ai potenziali fruitori. 

Nel lungo periodo la garanzia di 
questo delicato equilibrio è affidata 
alla conservazione programmata: 
una strategia di cura quotidiana 
che prevede costanti attività di 
prevenzione e manutenzione, ad 
opera di personale specializzato o 
debitamente formato, e un attento 
controllo dell’uso, necessariamente 
compatibile e sostenibile per il bene.

I principi della valorizzazione

Daniela Bruno
Responsabile Valorizzazione e 

Ufficio Paesaggio e Patrimonio  
del FAI

Valorizzazione, nella visione del 
FAI, significa riconoscere il valore 
culturale del bene e rendere tale 
valore riconoscibile al pubblico 
che lo visiterà: si associa pertanto 
all’aggettivo “culturale”. Il valore 
culturale del bene scaturisce dalla 
sua conoscenza: tanto più essa è 
approfondita, estesa e aggiornata, 
tanto più questo valore emerge, 
cresce, si consolida e perdura nel 
tempo. La conoscenza investe anche il 
patrimonio immateriale del bene, 
la sua storia, identità e tradizione, e, 
quindi, muove da ambiti di ricerca 
multidisciplinari: dalla storia all’arte 
e all’architettura, dalla natura al 
paesaggio e al territorio, dalla politica 
all’economia e alla società, indagate 

nel tempo passato e in quello 
presente. Salvare i beni significa anche 
salvare le loro storie, piccole e grandi.
Il patrimonio di conoscenza acquisito 
fonda e alimenta il valore del bene, che 
tuttavia deve essere riconosciuto da 
altri, ovvero dal pubblico, quanto più 
largo ed esteso possibile, nel nome di 
una missione generale del FAI rivolta 
alla disseminazione della cultura, 
per sempre e per tutti.
 
Alle attività rivolte alla conoscenza 
seguono quelle finalizzate alla 
comunicazione del valore culturale 
del bene, che si esercita attraverso 
diverse iniziative e strumenti (proposte 
di visita, allestimenti, prodotti 
informativi ecc.).

Il FAI: restauro e conservazione

Paola Candiani 
Responsabile Restauri e 

Conservazione del FAI
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I CONCORSI NAZIONALI
Esperienze a scuola per formare i cittadini di domani

LL’11 dicembre 1947 l’Assemblea 
costituente approvò 
all’unanimità un ordine del 

giorno, il cui primo firmatario fu Aldo 
Moro, così formulato: 

Anche i docenti di oggi, come 
quelli di 70 anni fa, sono chiamati a 
rispondere a questa sollecitazione, 
proponendo ai loro studenti percorsi 
interdisciplinari volti a diffondere 
tra le nuove generazioni i principi 
costituzionali, contribuendo così 
alla formazione di cittadini attenti e 
responsabili. 

Dalle teorie pedagogiche di John 
Dewey (1859-1952), indirizzate alla 
creazione di una scuola attiva o 

“progressiva” in cui l’esperienza 
diventa un elemento cardine del 
processo educativo, si giunge al 
pensiero di Jerome Bruner (1915-
2016) sull’educazione: la tecnica del 
discovery learning, cioè la creazione 
di situazioni problematiche a cui 
l’allievo deve rispondere attraverso un 
processo di ricerca e di scoperta.

In questo contesto si collocano i 
concorsi nazionali FAI, rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado, che 
affiancano i docenti nella realizzazione 
di percorsi di crescita mirati a far 
vivere esperienze di alto valore 
formativo.

Il FAI affiancherà le classi 
partecipanti nello svolgimento 
dei concorsi fornendo loro:

> Un manuale guida per 
l’organizzazione dei contenuti e la 
ripartizione del lavoro. 

> Una piattaforma digitale, ricca 
di materiali di approfondimento 
e spunti di lavoro sul tema 
dell’Articolo 9 della Costituzione 
italiana.

“ L’Assemblea Costituente esprime il 
voto che la nuova Carta Costituzionale 
trovi, senza indugio, adeguato posto 
nel quadro didattico della scuola di 
ogni ordine e grado, al fine di rendere 
consapevole la giovane generazione 
delle raggiunte conquiste morali e 
sociali che costituiscono ormai sacro 
retaggio del popolo italiano.”

Foto Silvia Cam
agni, 2017 ©

 FAI - Fondo Am
biente Italiano

Foto Giulia Tini, 2017 ©
 FAI - Fondo Am

biente Italiano
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Dalle regole di classe alle regole che contraddistinguono il vivere civile all’interno 
della società: i bambini della scuola dell’infanzia scoprono il territorio (la piazza, il 
parco comunale, gli edifici pubblici…) e illustrano in un poster almeno 3 azioni per 
invitare tutti i cittadini a conservare e migliorare l’ambiente in cui vivono. 
Premi speciali per le classi iscritte al FAI.
Iscrizioni su www.faiscuola.it entro il 20 marzo 2018 

Come trasmettere alle future generazioni il concetto di tutela e valorizzazione 
del patrimonio d’arte e natura italiano? Attraverso l’esplorazione e la ricerca di 
beni culturali e paesaggistici, gli studenti propongono una locandina o uno spot 
promozionale per valorizzare i beni culturali e paesaggistici del loro territorio.
Premi speciali per le classi iscritte al FAI.
Iscrizioni su www.faiscuola.it entro il 20 marzo 2018 

Gara di cultura a squadre. Nella prima fase gli studenti scattano la fotografia di 
un bene culturale, naturale o paesaggistico del loro territorio e la pubblicano su 
Instagram; nella seconda fase ne elaborano una proposta di valorizzazione.  
Gli studenti partecipanti ricevono un attestato valido per l’acquisizione di crediti 
scolastici.
Iscrizioni su www.faiscuola.it entro il 10 dicembre 2017

MISSIONE PAESAGGIO 
Speciale sezione 

scuola dell’infanzia

MISSIONE PAESAGGIO 
Scuola primaria e 

secondaria di I grado

TORNEO DEL PAESAGGIO 
scuola secondaria  

di II grado

Foto  Archivio FAI, 2017 ©
 FAI - Fondo Am

biente Italiano



pagina 10

Formazione docenti e dirigenti
IN COLLABORAZIONE CON

➤ conoscenza e rispetto della   
 realtà naturale e ambientale

➤ didattica delle singole discipline 
 previste dagli ordinamenti

➤ metodologie e attività 
 laboratoriali

Il FAI, ente accreditato per 
la formazione dei decenti 
secondo la Direttiva 170/2016, 
rilascia un attestato di 
partecipazione che certifica ore 
di formazione ed è valido per 
l’esonero dal servizio.

Il FAI, che opera in protocollo 
d’intesa con il MIUR, propone 
significativi percorsi di 

formazione, focalizzati su tematiche 
in linea con la sua missione di tutela 
e valorizzazione del patrimonio 
d’arte e natura italiano, all’interno di 
“Cittadinanza e costituzione” e negli 
ambiti formativi specifici e trasversali 
definiti dal Ministero:

La formazione, quest’anno relativa 
al progetto “Missione: paesaggio. 
FAI vivere l’articolo 9 della 
Costituzione”, viene proposta sia 
attraverso moduli online, per una 
gestione personalizzata e flessibile del 
proprio aggiornamento professionale, 
sia con seminari ‘in presenza’.

La piattaforma di formazione online 
permette di scaricare gratuitamente 
materiali didattici di approfondimento, 
piste di lavoro, nonché spunti operativi 
per creare un’unità di apprendimento 
sul tema dell’articolo 9 della 
Costituzione.

I seminari in presenza, curati da 
relatori di spicco del mondo della 
cultura, offrono l’occasione per 
riflettere sull’importanza del nostro 
patrimonio artistico, culturale e 
naturalistico, matrice della nostra 
identità e portatore di valori collettivi 
condivisi dalla cittadinanza. 

Foto Silvia Cam
agni, 2017 ©

 FAI - Fondo Am
biente Italiano
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La quota di 38 euro, valida per l’intero anno scolastico (settembre-

agosto), comprende l’iscrizione dell’intera classe e di un 

insegnante referente. 

Al momento dell’iscrizione il FAI invierà le tessere digitali 

provvisorie e successivamente, all’indirizzo della scuola, il kit 

‘Benvenuta Classe Amica FAI’ con il materiale dedicato: tessere FAI 

per l’insegnante e gli studenti, l’attestato Classe Amica e il poster 

con il tema dell’anno.

> vai sul sito www.faiscuola.it

> compila il modulo con i dati 
dell’insegnante, della scuola e della 
classe/i

> procedi con il pagamento (bollettino 
di conto corrente postale, bonifico 
bancario, carta di credito)

> invia la ricevuta di pagamento 
a scuola@fondoambiente.it, 
specificando il nome/cognome 
insegnante a cui fa riferimento

Come iscriversi al FAI

scuola@fondoambiente.it

Puoi vivere un anno speciale 

con i tuoi ragazzi scegliendo di 

diventare Classe Amica FAI.

L’iscrizione di classe è un’opportunità 

che la Fondazione offre a tutte le classi 

delle scuole di ogni ordine e grado 

allo scopo di coinvolgere insegnanti 

e studenti nella missione di tutela e 

valorizzazione del patrimonio d’arte e 

natura italiano, per la quale da oltre 40 

anni si impegna ogni giorno.

UNA TESSERA  
TANTI VANTAGGI 
RISERVATI 

Ragazzi e insegnanti di ogni Classe 

Amica FAI potranno godere di tanti 

vantaggi riservati:

> Vieni in gita nei beni FAI: ogni 

studente avrà diritto a uno sconto sul 

biglietto d’ingresso.

> Iscriviti ai concorsi nazionali: potrai 

vincere premi speciali.

> Visita i beni FAI aperti al pubblico: 

entri gratis.

> Partecipa alle Mattinate FAI 

d’inverno: hai diritto di precedenza 

nella prenotazione delle visite 

esclusive.

> Contatta la Delegazione FAI vicino a 

te: tante le iniziative riservate. 

Iscriviti al FAI con i tuoi studenti.
Diventa Classe Amica FAI

Foto Silvia Cam
agni, 2017 ©

 FAI - Fondo Am
biente Italiano



FAI - Fondo Ambiente Italiano - Settore Scuola Educazione
La Cavallerizza - Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano

Tel. 02 467615279/85/88 - Fax 02 48193631
www.faiscuola.it - scuola@fondoambiente.it

seguici anche su 


