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Progetto: Scuola in montagna 

Referente:prof. Maurizio Santini 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
abbinare l'attività sportiva, con  un corso di sci alpino o di snowboard e sci libero, ad interventi  di specialisti 
su flora e fauna della montagna e di maestri di sci su freeride, nivologia e sciare in sicurezza. 
Destinatari: 
studenti di tutte le classi ginnasiali e liceali, con qualsiasi capacità sciistica in quanto i gruppi saranno divisi 
per livello, purchè abbiano conseguito risultati scolastici soddisfacenti nel primo trimestre. 

Sintetica descrizione: 
Soggiorno di  3  notti e 4 giorni in una località di montagna con  3 ore al giorno di scuola sci o snowboard, e 
altrettante ore di pratica in gruppo abbinate ad interventi serali su argomenti legati alla montagna, es. flora 
e fauna della montagna, la sicurezza in montagna ecc. 

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
 fine gennaio inizio febbraio  2017 ( settimana di interruzione dell’attività didattica) 
Numero totale di ore: 4  
Scansione temporale: da lunedì a giovedì 
Spazi necessari: 
località di montagna 

Continuità del progetto  
Il progetto è stato svolto negli ultimi 3 anni scolastici con ottima risposta da parte dell’utenza. Si ritiene di 
proporlo anche negli anni a seguire . 

Note: Il progetto nasce quale alternativa sportiva per gli studenti che, nel corso del primo periodo, abbiano 
raggiunto risultati scolastici soddisfacenti e che  non debbano frequentare corsi di recupero post scrutini 
del primo trimestre. Gli scorsi anni, presentato alle classi con questo vincolo alla partecipazione  ha 
rappresentato  un  ulteriore stimolo al fine di ottenere migliori risultati scolastici. 
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	- Maggio: Discipline scientifiche: elaborazione di una mappa dei saperi scientifici e tecnici in prospettiva interdisciplinare e transdisciplinare.
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