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Ai Docenti di Storia, Arte, Scienze dell’Istituto 

Al sito web 

Sede 

 

Oggetto: visite didattiche online nei beni del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano  
 
 

Si rende noto che i Servizi Educativi del FAI – Fondo Ambiente Italiano, che da anni accolgono le scuole 
di ogni ordine e grado presso i propri beni, hanno elaborato speciali percorsi di visita interamente 
online, per non perdere la possibilità di scoprire le bellezze di ville, castelli, parchi, giardini gestiti dalla 
Fondazione e approfondire tematiche legate alla storia, all’arte, alla natura e alle scienze. 

Queste speciali visite di approfondimento sono condotte da operatori specializzati attraverso una 
piattaforma virtuale utilizzando immagini in alta risoluzione, e sono basate su una metodologia 
interattiva, che alterna brevi momenti di spiegazione a giochi e quiz, che consentiranno agli studenti di 
mantenere sempre viva l’attenzione.  

Ambiti disciplinari sono Storia e Storia dell’arte (il romanico, l’arte tardogotica e rinascimentale, arte e 
architettura contemporanea, design), Scienze (tutela della biodiversità, servizi ecosistemici, utilizzo delle 
risorse idriche), Orientamento alle professioni museali.  
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DURATA: 60 MINUTI 

PER UN MASSIMO DI 27 PARTECIPANTI 

PREVENTIVO E PRENOTAZIONE SU RICHIESTA, TELEFONICA O VIA EMAIL (INDICAZIONI 
ALL'INTERNO DI CIASCUNA PROPOSTA) 

 

Per maggiori informazioni: https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/visite-didattiche-
online-scuola-secondaria-di-secondo-grado  

  

Il presente invito, pubblicato sul sito dell’Istituto ed inviato con gli strumenti informatici a disposizione vale 

come notifica ed accettazione da parte di tutti gli interessati. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico    

        Prof. Antonio Boschetti 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


