1.DATI GENERALI
Responsabile/i operativo/i del progetto “IN
MONTAGNA CON LA SAT”-

Docente/i referente/i della Commissione Ambiente
FILIPPI PATRIZIA

Esperto/i coinvolto/i SAT delle Giudicarie Esteriori (
Sezioni di Fiavè, Ponte Arche, San Lorenzo, Stenico)

Animatori
Docenti dell’Istituto

Durata del progetto

⬜
⬜

Versione del progetto

⬜ Nuovo
⬜ Riproposto
⬜ Aggiornato

2.

annuale
pluriennale

N° ore ………………….

⬜ di plesso …………………./cl. ………
⬜ d’Istituto

SCELTE EDUCATIVE/PRIORITA’ CUI IL PROGETTO VUOLE FORNIRE RISPOSTA

- Conoscenza del territorio montano
- Conoscenza degli obiettivi e delle attività della SAT ( Società degli Alpinisti Tridentini)
- Attività informativa sul corretto comportamento in montagna
- Rispetto e tutela dell’ambiente
- Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità
3.

DESTINATARI

⬜
⬜
⬜
⬜
4

alunni SP – tutte le Classi
alunni SSPG - Classi prime e terze
alunni con bisogni speciali
alunni di recente immigrazione

⬜
⬜
⬜
⬜

insegnanti SP

⬜
⬜
⬜
⬜

imparare ad imparare

insegnanti SSPG
genitori

altro Alunni classi quarte primaria e prima della
secondaria di primo grado.
……………………………………………………..

COMPETENZE DISCIPLINARI

- Interdisciplinarietà ( scienze, geografia, storia…)
5.

COMPETENZE TRASVERSALI

⬜
⬜
⬜
6.

comunicazione nella lingua italiana
comunicazione nelle lingue comunitarie

competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia
⬜ competenza digitale
SINTESI DELLE ATTIVITA’ PREVISTE

competenze sociali e civiche
spirito di iniziativa ed imprenditorialità
consapevolezza ed espressione culturale

Attività informativa in classe di circa due ore con i volontari delle sezioni SAT e un’uscita di una
giornata sul territorio sia per le classi quarte che per le prime medie ( Con attività diverse)

7.

RISULTATI ATTESI

- Interesse, partecipazione attiva degli alunni
- Miglioramento delle conoscenze sulla montagna
- Esperienza di contatto con la natura
-

8.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

- Valutazione dell’impegno e partecipazione
- Attività interdisciplinari
9.

10.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

REGIME DEI COSTI PREVISTI CON INDICAZIONE DI EVENTUALI QUOTE A CARICO
DELLE FAMIGLIE -Fonti di finanziamento

FINANZIAMENTI:
COSTO A CARICO DELLE FAMIGLIE:

COSTO A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: (FUIS - FQ - altro)

-

compe
nso
FUIS
per i
docenti
partenc
ipanti
alla
commi
ssione
e alle
uscite
cofiannzi
amento
spese
traspor
to tra
scuola
e cassa
rurale
fiavé

