DA UNA SCUOLA ALL'ALTRA
PROPOSTA DELLA SAT PER UN PROGETTO
DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

La SAT (Società degli Alpinisti Tridentini), considerando l'importanza attribuita nei Piani di studio provinciali alla cultura della montagna in
tutti i suoi aspetti ed all'educazione ai suoi valori e rifacendosi al protocollo d'intesa in tema di collaborazione formativa stipulato con la PAT nel 2015,
ha deciso di elaborare e proporre un progetto formativo da attuarsi nell'ambito delle attività di alternanza scuola – lavoro.
Il Progetto si propone di mettere in rete alcune Istituzioni scolastiche, che dovranno lavorare in sinergia per l'elaborazione del prodotto finale.
Obiettivo finale
 Realizzazione di un quaderno operativo destinato agli alunni ed alle alunne della scuola primaria; il quaderno, composto da fascicoli
monografici centrati sui singoli aspetti del tema, li aiuterà a conoscere ed a vivere la montagna nei suoi molteplici aspetti.
Data la vastità della tematica in oggetto, il progetto dovrà avere necessariamente un respiro pluriennale, per cui nel primo anno ci si propone di
circoscrivere il focus dei lavori, oltre a mettere a punto gli aspetti metodologici.
Destinatari del Progetto
Alunni e docenti di classi terze o quarte di Istituzioni scolastiche di secondo grado e della formazione professionale di Trento.
Il quaderno dovrà infatti scaturire dalla collaborazione sinergica di docenti ed alunni di vari Istituti secondari, ciascuno per le proprie aree di
competenza. Verrà quindi proposto alle seguenti Istituzioni scolastiche:
 Liceo socio- psico-pedagogico “Rosmini”;
 Liceo scientifico “G.Galilei”;
 Istituto tecnico “Buonarroti”;
 Liceo delle Arti “Alessandro Vittoria”;
 Istituto Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche.
Soggetto coinvolti
 Docenti ed alunni delle classi coinvolte;
 Istituti superiori e della Formazione Professionale individuati quali destinatari della proposta;
 SAT quale proponente e partner delle iniziative di alternanza scuola – lavoro nel cui quadro si colloca la realizzazione del progetto.
 Docenti esperti per la supervisione didattica del materiale prodotto.

Obiettivo del primo anno
Realizzazione e stampa dei primi due fascicoli del quaderno.
Fasi di realizzazione
1° fase
2° fase

3° fase
4° fase



contatto con i Dirigenti scolastici ed individuazione dei docenti e delle classi coinvolte;




riunione dei docenti interessati per l'elaborazione del piano generale dell'opera, la scelta del focus dei primi fascicoli e la decisione sugli
ambiti di lavoro di ciascun gruppo;
riunione con le classi coinvolte per la presentazione del progetto



lavoro dei gruppi nei singoli Istituti;



rielaborazione comune di quanto preparato;



stampa e diffusione.

5° fase:



Per la supervisione e la valutazione della validità didattica del materiale prodotto ci si avvarrà della collaborazione di docenti esperti.
Il progetto si dovrebbe concludere con evento pubblico per la presentazione del fascicolo ( o dei fascicoli) realizzati.

La SAT mette a disposizione i propri esperti, qualora si rendesse necessario l'apporto delle loro competenze specifiche, e la propria sede per gli incontri
comuni e l'evento finale.
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