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1. Per conoscere alcuni luoghi meno famosi, ma molto interessanti, aprite il sito del FAI: http://www.fondoambiente.it
e rispondete alle domande seguenti:

a. Che cosa significa la sigla FAI e che cosa si propone ai lettori di fare?

__________________________________________________

b. Ogni anno il FAI organizza un’importante iniziativa: qual è e da quanto tempo si tiene?

__________________________________________________

c. Che cosa succede in quest’occasione? 
__________________________________________________

2. Aprite il punto di menù “scuola” e rispondete alle domande seguenti:

a. A quale tipo di scuola sono destinate le attività del FAI?

__________________________________________________

b. Che cosa fanno gli apprendisti ciceroni durante la ggiioorrnnaattaa  ddii  pprriimmaavveerraa del FAI?
__________________________________________________

c. In che modo l’attività degli apprendisti ciceroni viene riconosciuta dalle scuole? 

__________________________________________________

3. Guardate ora il punto di menù “viaggi” e rispondete alle domande seguenti:

a. Quali mete e quali finalità hanno i viaggi del FAI? 

__________________________________________________

b. Ci sono delle guide?

__________________________________________________

c. Sono individuali o in gruppo?

__________________________________________________

d. Quali mete e quali finalità hanno i wweeeekk  eenndd  mmuussiiccaallii?

__________________________________________________

e. Ci sono delle guide per i wweeeekk  eenndd  mmuussiiccaallii? 

__________________________________________________

f. I wweeeekk  eenndd  mmuussiiccaallii sono individuali o in gruppo?

__________________________________________________
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4. Guardate ora il punto di menù “eventi” e rispondete alle domande seguenti: 

a. Quali attività organizza il FAI per valorizzare i monumenti? 

__________________________________________________

b. Nei “Corsi di storia dell’arte” viene trattata anche l’arte contemporanea? 
sì  ❑ no  ❑

�

5. Per occuparvi di una notizia particolare, tornate alla home page e cercate con il motore di ricerca del sito: “Pusiano”.
Poi rispondete alle domande seguenti:

a. In quale provincia si trova il lago di Pusiano? 

__________________________________________________

b. Come viene denominata nel sito la persona che ha denunciato questo “scempio”1?
__________________________________________________

c. Quali attività avevano provocato il degrado del lago constatato all’inizio degli anni ’90? 

1.  ________________ 2.  ________________

3.  ________________ 4.  ________________

d. Che cosa causava l’inquinamento dell’acqua? 

__________________________________________________

e. La mobilitazione per la difesa dell’ambiente del lago è continuata in modo costante fino al
2009? 

sì  ❑ no  ❑

f. Dove dovrebbe passare la circonvallazione di Pusiano? 

__________________________________________________

Per finire potete guardare la carta dei beni FAI aperti al pubblico:
http://www.fondoambiente.it/eventi/Giornata-FAI-di-primavera-mappa-beni-satellite2009.htm

1 lo scempio die Verunstaltung


