
 

2°Corso 

La montagna come laboratorio formativo: natura, uomo 
e storia. 

 

Premessa  

La Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) propone ai docenti delle scuole secondarie di             
primo e secondo grado della Provincia di Trento il 2° Corso di formazione avente per               
oggetto la montagna, nei suoi aspetti naturalistici, umani e storici, rivolto ai docenti della              
scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il corso prevede una fase residenziale, dl 24 al 26 agosto, una fase di verifica della ricaduta didattica                                   

articolata in due incontri ( prima metà d'ottobre e seconda metà di febbraio) , una di restituzione                                 

finale nel mese di maggio. 

 

Obiettivo  

Il corso si propone i seguenti obiettivi: 

- formare un nucleo di docenti motivati a promuovere l'interesse degli alunni per l'ambiente  

   alpino in tutte le sue sfaccettature, per conoscerlo e per viverlo in modo competente; 

- favorire in quest'ambito una progettualità che si sviluppi nell'ottica di una didattica 

   sperimentale e laboratoriale, utilizzando le risorse che il laboratorio "ambiente" fornisce; 

- fornire ai docenti competenze operative e materiali didattici direttamente spendibili nella 

  propria attività disciplinare; 

- favorire una concreta ricaduta didattica delle competenze acquisite durante il corso. 

Risultati attesi dal corso  

Ciascun docente, alla fine del corso, dovrà aver elaborato il progetto di un'attività da 
inserire nel proprio piano di lavoro per l'anno scolastico successivo. Tale attività potrà 
essere anche relativa al proprio territorio e prevedere il collegamento con rifugi o sezioni 
locali della SAT e sarà monitorata in successivi incontri periodici. Tutte le progettazioni 
saranno messe in comune in un'apposita sezione del sito della SAT. 
 



 

 

Note metodologiche 
La proposta si muove nel solco della metodologia della ricerca – azione, che tende a 
coniugare i processi di apprendimento con la crescita di capacità progettuali che 
permettano l'introduzione di cambiamenti migliorativi nell'organizzazione della didattica. 
 

Articolazione del corso 

Il corso si svolgerà presso il Rifugio Alpe Pozza V. Lancia, rifugio situato sul Pasubio, zona                
famosa sia a livello naturalistico e geologico, che storico, nelle giornate di mercoledì 24,              
giovedi 25 e venerdi 26 agosto 2016. Le lezioni saranno divise in moduli al mattino ed al                  
pomeriggio, mentre la sera sarà dedicata ad approfondimenti e riflessioni sull’attività della            
giornata. Sono previste un’escursione in zona limitrofa al rifugio e un’escursione finale,            
con visita guidata al forte Pozzacchio. 

Programma 2° Corso 

Primo giorno: mercoledi 24 agosto: 

ore 8.00 ritrovo partecipanti nel parcheggio all'uscita dell'autostrada Trento sud e           
da qui in macchina fino al parcheggio, zona malga Cheserle; 

ore 9.00              presentazione del corso da parte del Direttore del corso Maria Carla Failo 

                            e di Claudio Bassetti (Presidente SAT). 

                           I° Modulo: 

ore 9.15–13.00 escursione al rifugio Alpe Pozze/V. Lancia. Lungo il percorso i corsisti             
saranno divisi in due gruppi, che saranno seguiti, a turno, da un             
esperto in cartografia e da un naturalista/agronomo per lettura territorio,          
ecc 

  

 

 

 

 



 

 

ore 13.00-15.00  pranzo e sistemazione al rifugio; 

ore 15.00-16.00 breve esercitazione pratica di lettura della carta  

ore 16.00-17.30 sentieristica, nozioni generali, segnaletica, gestione sentieri SAT (Claudio  

                          Colpo Commissione sentieri SAT), con esercitazione pratica; 

ore17.30-19.00 breve storia dell’alpinismo, della SAT e dei suoi rifugi (Claudio Ambrosi -  

                          Direttore SAT);  

ore 19.30-21.00 cena al rifugio;  

ore 21.00-22.30 momento di conoscenza dei partecipanti, eventuali approfondimenti sulle 

                          attività della giornata. 

 

Secondo giorno giovedi 25 agosto: 

ore 7.00-8.00 colazione in rifugio; 

ore 8.30-11.30 escursione al Corno di Vallarsa denominato Corno Battisti, accompagnati           
da un esperto storico e da un naturalista; che illustrerà la           
trasformazione antropica dell'ambiente montano (con particolare      
attenzione alle malghe);  

ore 12.00-13.00 pranzo al sacco;  

ore 13.00-14.00 metodologia di organizzazione di un' escursione: come si prepara uno            
zaino e brevi cenni di alimentazione in montagna;  

ore 14.00-16.30 rientro in rifugio; 

ore 17.15-19.00 meteorologia, con approfondimento sui fenomeni metereologici , con          
uscita per osservazione sul campo;  

ore 19.30-21.00 cena al rifugio;  

ore 21.00-22.30 breve introduzione sull'astronomia (con anche piccoli esempi pratici e/o           
esperimenti) con uscita per osservazioni astronomiche, se il tempo lo           
permette; 

 

 



 

Terzo giorno: venerdi 26 agosto: 

ore 7.00-8.00 colazione in rifugio; 

ore 8.15-11.30 Suddivisione dei partecipanti in gruppi sulla base della contiguità territoriale            
o per livello scolastico ed elaborazione del progetto di un'attività da           
inserire nel proprio piano di lavoro, con l'assistenza degli esperti e di            
componenti della SAT per quanto riguarda i possibili collegamenti con le           
risorse costituite dai rifugi o dalle sezioni locali; 

 

ore 12.00-13.30 pranzo al rifugio; 

ore 14.00-16.00 dal rifugio Alpe Pozze/Lancia al forte Pozzacchio; 

ore 16.00-17.00 visita guidata al forte di Pozzacchio; 

ore 17.00-18.30 rientro al parcheggio. 

 

2 Corso: La montagna come laboratorio formativo: natura, uomo e storia" 

organizzazione: Direttore Corso Maria Carla Failo; 

                         Direttore organizzativo Paolo Pezzedi 

                        Organizzatore  

                        Organizzatore  

                        Organizzatore  

 

                        Organizzatore  

                        Organizzatore  

                        Organizzatore  

                        Organizzatore  

                        Organizzatore i  



 

 

 

 

 

Indirizzo email di riferimento del corso: formazione@sat.tn.it 
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