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APPRENDISTI CICERONI® 

 

 “Apprendisti Ciceroni® ” è un progetto trasversale di educazione civica rivolto agli studenti di ogni ordine e 

grado, un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole favorire nei giovani la consapevolezza delle sfide da 

mettere in atto per tutelare l’ambiente e il patrimonio storico e artistico del Paese, come enunciato nell’articolo 

9 della Costituzione.   

Partecipando a questo progetto, gli studenti vengono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori 

l’aula, un vero e proprio compito di realtà che concorre alla loro formazione civica e sociale. 

Grazie alla collaborazione delle Delegazioni FAI territoriali o del personale FAI dei beni, gli studenti hanno 

l’occasione di studiare un bene d’arte o natura del loro territorio e di illustrarlo, di persona o virtualmente, 

al pubblico sviluppando così la capacità di agire da cittadini consapevoli e venendo coinvolti nella vita 

sociale, culturale ed economica della comunità. 

La formazione degli studenti, inserita nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF),  può essere pensata come una 

esperienza continua durante tutto l’anno scolastico, sperimentata sul campo nei  tre grandi eventi nazionali 

organizzati dalla Fondazione:  “Mattinate FAI per le scuole” di novembre.  “Giornata FAI di Primavera” a 

marzo “Giornate FAI d’Autunno” a ottobre, presso i Beni che il FAI gestisce e in occasione di dirette 

streaming all’interno di un palinsesto definito. 

 
           Novità  Per gli studenti della scuola superiore             

Con l’anno scolastico 2020/21, in linea con le indicazioni di educazione civica per una “Cittadinanza 

digitale”,  il progetto si arricchisce della sezione  “Apprendisti Ciceroni in diretta” in cui gli studenti sono 

invitati a individuare quei luoghi che ritengono significativi del loro territorio e,  avvalendosi dei mezzi di 

comunicazione virtuale, a farli conoscere e apprezzare ai loro coetanei in tutta Italia, affinché prendano 

coscienza dello straordinario mosaico di identità del quale è costituito  il patrimonio culturale italiano. Dopo 

aver acquisito, con l’aiuto dei volontari FAI e dei loro insegnanti, conoscenze e competenze per gestire 

l’attività, gli Apprendisti Ciceroni illustrano i beni identitari del loro territorio attraverso dirette in live 

streaming di 10/15’ ciascuna, trasmesse sui canali social della Fondazione. 

Il FAI organizzerà e promuoverà un calendario di dirette così cadenzate: 

 Giovedì 22 ottobre nella fascia oraria  9.30-12.30 

 Giovedì 17 dicembre nella fascia oraria 9.30- 12.30 

 Giovedì 21 gennaio  nella fascia oraria  9.30-12.30 

 Giovedì 15 aprile nella fascia oraria  9.30-12.30 

 Giovedì 20 maggio nella fascia oraria  9.30-12.30  
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Le classi potranno collegarsi per seguire una o più dirette scegliendo, di volta in volta, i luoghi cui sono 

interessate e prendendo così coscienza della ricchezza del patrimonio culturale italiano. 

 

Finalità  
 Formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza della vita 

civica, culturale e sociale della comunità; 

 Stimolare l’acquisizione di strumenti diversi di comunicazione per partecipare al dibattito culturale; 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 
 

Fasi del progetto previste per la formazione degli Apprendisti Ciceroni 

 Incontro con la classe per la presentazione del progetto; 

 Formazione degli studenti maggiori di 14 anni su www.apprendisticiceroni.it che offre video di 

presentazione della Fondazione e dei principi sui quali si basa la sua missione,  video-tutorial per la 

corretta gestione dell’attività, indicazioni per sviluppare le competenze necessarie in campo 

comunicativo. Al superamento del test finale ogni studente riceve la certificazione di 

Apprendista Cicerone e può accedere al percorso di formazione in presenza e all’attività sul 

campo; 

 Visita/sopralluogo al bene oggetto dell’apertura o al luogo ritenuto identitario; 

 Ricerca e studio delle informzioni storico artistiche; 

 Preparazione degli studenti coordinata dai docenti e con l’ausilio del materiale didattico di supporto; 

 Simulazione dell’attività presso il bene/luogo, seguita dai tutor FAI; 

 Attività degli Apprendisti Ciceroni, negli eventi di piazza, nei beni del FAI e in occasione delle 

dirette streaming; 

 Consegna agli Apprendisti Ciceroni dell’attestato di partecipazione valido per la eventuale 

acquisizione di crediti formativi.  

 

Per info: www.faiscuola.it – email: scuola@fondoambiente.it 

http://www.apprendisticiceroni.it/
http://www.faiscuola.it/

