GRUPPO SCUOLE SAT
Relazione conclusiva anno 2018
Il gruppo scuole della SAT, è divenuto ufficilmente Commissione scuola e formazione con delibera
del Consiglio centrale SAT del 6 agosto.
Il passaggio a commissione ha fornito l'occasione per allargare il numero dei membri, cooptando persone
che potessero portare le esperienze di alcuni territori, di altri settori dell'Associazione o le proprie
competenze personali e professionali.
Si sono aggiunti anche nuovi settori di intervento, per cui, dal punto di vista metodologico, si è deciso di
suddividere la commissioe in sottogruppi, ciascuno centarto su un campo di interesse. Si sono formate così
4 sottocommissioni:
1) gruppo formazione;
2) gruppo corso CAI;
3) gruppo Alternana Scuola Lavoro ( ASL);
4) gruppo formazione dirigenti sezionali.
Nel proprio lavoro, la Commissione ha posto particolare attenzione a sviluppare una rete di collaborazioni
con realtà associative, istituzionali, scolastiche del territorio, collaborazioni che nel corso dell'anno si
sono fatte più organiche ed approfondite, nella consapevolezza che esse contribuiscono a rendere più
efficace e proficuo il perseguimento dei nostri obiettivi associativi.
L'attività della Commissione si è sviluppata nel 2018 lungo 3 direttrici:
1. attività di formazione rivolta ai docenti delle scuole sia primarie che secondarie;
2. progetti di Alternanza Scuola Lavoro;
3. attività di formazione interna alla SAT.
1. Formazione docenti.
Nell'ambito della formazione rivolta ai docenti dei vari ordini scolastici, è continuata e si è fatta fa più
approfondita e proficua la collaborazione con l'IPRASE, che ha collaborato con un contributo finanziario
ed organizzativo ai due corsi di formazione ed alle relative riunioni di monitoraggio, e precisamente:
− marzo: incontro di monitoraggio del corso per i docenti della scuola primaria;
− maggio: i docenti della scuola secondaria hanno partecipato ad una giornata monografica sulla
botanica a Cornapiana, sul monte Baldo, sotto la guida del dott. Alessio Bertolli;
Il ciclo di corsi sul tema “La montagna come laboratorio formativo” si è arricchito, fra agosto e settembre
di due altri capitoli, centrati sul tema dell'acqua, visto che il 2019 è stato proclamato anno internazionale
dell'acqua.
a) Quarto corso di formazione per docenti della scuola secondaria dal titolo:
“La montagna come laboratorio formativo: bellezza e fragilità dell'ambiente montano”.
Il corso si è tenuto presso il Rifugio Antermoia, (2497 m slm), situato nelle Dolomiti di Fassa, nelle
giornate di giovedì 30, venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre 2018, con il seguente programma.
- Giovedì 30 agosto
Ore 9.00: ritrovo dei partecipanti al parcheggio del bus navetta di Pozza di Fassa e trasferimento
al rifugio Micheluzzi con bus navetta: saluto della presidente della SAT, breve introduzione al
corso ;
Ore 10.30-16.00: escursione dal rifugio Micheluzzi al rifugio Antermoia ( sent. 532, 577, 580),
accompagnati dagli esperti naturalisti dott. Bruno Maiolini e dott.ssa Serenella Marchetti e
dall'esperto geologo prof. Thomas Zanoner; pranzo al sacco lungo il percorso.
Ore 16.00-17.00: sistemazione al rifugio
Ore 17.00-18.30:breve illustrazione del Progetto Alternanza Scuola Lavoro per la decorazione del
rifugio;
intervento sulla storia della SAT: dott. Claudio Ambrosi
Ore 19.00-20.30: cena
Ore 20.30-22.30: alpinismo dolomitico fra storia ed attualità : confronto fra Martin Riz e Bruno
Pederiva.
- Venerdì 31 agosto
Ore 7.00-8.00: colazione in rifugio.
Ore 8.30-11.30: acqua ed ambiente alpino: teoria, lavoro sul campo al lago di Antermoia, spunti
didattici: dott. Bruno Maiolini.
Ore 12.00-13.00: pranzo
Ore 14.00-17.00: Meteorologia: teoria, lavoro sul campo nei dintorni del rifugio, spunti didattici:

dott. Alberto Trenti.
Ore 17.30-19.00: l'attualità della SAT e le ricadute del suo lavoro sulla vita in montagna : dott.
Claudio Bassetti.
Ore 19.30-21.00: cena
Ore 21.00-22.30: scambi fra i corsisti: valutazioni sul corso, rielaborazione, spunti di progettazione
didattica.
- Sabato 01 settembre
A causa del cattivo tempo, la mattinata è stata dedicata, in rifugio, al confronto fra docenti sul
corso e sui progetti attuati; nel primo pomeriggio si è rientrati al rifugio Micheluzzi ed a
Campitello con il bus navetta.
Al corso hanno partecipato 27 docenti, che hanno manifestato soddisfazione per la proposta formativa
elaborata, tanto che molti di loro hanno richiesto un modulo sulla geologia che si è svoloto in ottobre.
- Ottobre:giornata monografica sulla geologia, svoltasi presso il Geopark Bletterbach di Aldino.
b) Secondo corso per i docenti della scuola primaria, dal titolo :
“La montagna come laboratorio formativo: la risorsa acqua”
L'obiettivo del corso è quello di portare i partecipanti ad attuare delle attività in classe, per confrontare
poi le proprie esperienze in un evento pubblico con gli alunni, da tenere all'inizio di maggio 2019,
possibilmente presso lo Spazio Alpino della SAT.
Il corso si è articolato su due moduli, secondo il seguente programma:
- Sabato 15 settembre
Ore 8.45 : ritrovo dei partecipanti presso l'ingresso dell' Orrido di Ponte Alto, in via Valsugana a
Trento
Ore 9 – 10 : visita guidata all'Orrido
Ore 10.00 – 10.30 : trasferimento presso la sede SAT
Ore 10.30 – 12 : visita guidata alla Biblioteca della SAT, con illustrazione dei relativi spunti
didattici, a cura del bibliotecario dott. Decarli
- Sabato 22 settembre, tutta la giornata alle Viote del Bondone.
I partecipanti si sono divisi in due gruppi di lavoro, che si sono alternati nel corso della giornata
in laboratori sull'acqua e sui sentieri, guidati rspettivamente dal dottor Bruno Maiolini e dalla
dott.ssa Mariacrala Failo
- Sabato 20 ottobre 2018,in mattinata:
Uscita al sentiero geologico Stoppani di Vezzano, guidata dal dott. Claudio Bassetti e dalla dott.ssa
Elia Perini.
Al corso hanno partecipato con soddisfazione 25 docenti,che hanno chiesto poi uno workshop sulle attività
didattiche della biblioteca con il dott. Decarli: l'attività si è svolta a dicembre.
c) Organizzazione del corso nazonale docenti CAI del 2020.
Il dott. Francesco Carrer, a nome del CAI nazionale, ha chiesto alla Commissione di organizzare il
corso nazionale per docenti proposto dal CAI per il settembre 2020. Entro dicembre è stato stilato
un programma di massima che è stato approvato dal Consiglio del CAI. La versione definitiva del
progetto dovrà essere completata entro il febbraio 2019.
2) Progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL)
Sono proseguite le 3 iniziative di ASL già avviate lo scorso anno, e precisamente:
a) Progetto Antermoia con il Liceo delle arti A. Vittoria di Trento.
Il progetto, di respiro triennale, prevedeva la decorazione
interna del rinnovato rifugio
Antermoia. Nella prima settimana di ottobre, i ragazzi coinvolti hanno completato il lavoro in
rifugio. L'opera verrà inauguarta alla fine del corrente anno scolastico e sarà documentata da una
pubblicazione stampata a cura di IPRASE.
b) Progetto “Da una scuola all'altra” con il Liceo psicopedagogico Rosmini di Trento e l'Istituto Pavoniano
delle Arti grafiche Artigianelli.
Il progetto prevede la collaborazione ed il concorso di competenze diverse verso un obiettivo
comune, che ha un orizzonte temporale pluriennale. Si realizzeranno infatti dei quaderni operativi
monografici sui vari aspetti dell'ambiente montano: i ragazzi del “Rosmini” metteranno in campo
le proprie competenze pedagogiche, quelli degli Artigianelli le competenze nel campo della
grafica, in una sinergia il cui prodotto costituirà uno strumento di lavoro proposto agli alunni delle
scuole primarie.
Nel corso del 2018 è stato realizzato il primo fascicolo dal titolo “Il quaderno dei sentieri”, che
porta i ragazzi a conoscere, approfondire, vivere i sentieri. Il fascicolo evrrà stampato a cura di
IPRASE e sperimentato in alcune classi nella prossima primavera.

c) Progetto SENSAT, con la Fondazione Bruno Kessker ed alcuni Istituti superiori di Trento.
Il progetto prevedeva la progettazione di sensori che permettessero il controllo da remoto
dell'atmosfera interna dei rifugi.
I sensori sono stati progettati e realizzati ed Il 6 dicembre si è tenuta all'Auditorium Santa Chiara
la presentazione ufficiale dei risultati del progetto.
3) Attività di formazione interna alla SAT.
Nell'ultimo scorcio dell'anno si è avviata la progettazione di un corso di formazione destinato ai dirigenti
sezionali su aspetti gestionali – amministrativi quali:
● aspetti assicurativi;
● gestione economica di una sezione;
● comunicazione
I corsi si svolgeranno su base zonale nella prima parte del prossimo anno.
Si è poi cominciato a ragionare sulla opportunità di attivare dei moduli di formazione rivolta ai volontati
delle sezioni che intendano impegnarsi in progetti con le scuole del territorio.

