COMMISSIONE SCUOLA E FORMAZIONE
RELAZIONE CONSUNTIVA DELL'ATTIVITÀ 2019

OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE
● Progettare e curare le attività formative sia interne alla Società che rivolte
all'esterno, con particolare attenzione al mondo della scuola, che ha nelle sue
finalità istituzionali l'attenzione all'ambiente della montagna;
● curare l'attività formativa rivolta ai docenti, per 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 e favorendo una ricaduta didattica delle competenze acquisite;
● seguire la progettazione e lo sviluppo di progetti di alternanza scuola – lavoro,
nell'ambito della relativa convenzione con il Dipartimento della conoscenza, al fine
di contribuire a diffondere anche nei ragazzi un approccio corretto e competente
Huall'ambiente montano e di far conoscere la struttura e l'attività della SAT;
● curare la progettazione e lo sviluppo di attività formative rivolte ai soci, per
rendere l'attività della società e delle singole sezioni sempre più efficace e
rispondente all'evolversi delle situazioni;
● curare i rapporti con gli Enti pubblici e le altre agenzie formative ed educative
presenti sul territorio, in modo da creare e mantenere sinergie e collaborazioni di
rete.
METODOLOGIA DI LAVORO E NUCLEI DI INTERESSE
Durante il 2019, la Commissione ha allargato il numero dei membri con l'ingresso del
professor Bruno Maiolini e di Fausto Tondelli, che portano un prezioso contributo di
competenze, rispettivamente in ambito scientifico ed educativo - associativo: il numero
totale di membri è quindi di 11.
Dal punto di vista metodologico, i lavori si sono svolti sia in sessioni plenarie, che
attraverso la suddivisione in 3 sottocommissioni, ciascuna centrata su un campo di
interesse:
1. gruppo formazione, alternanza scuola - lavoro e collaborazione con le scuole;
2. gruppo corso CAI;
3. gruppo formazione dirigenti sezionali.
L'attività della Commissione si è sviluppata quindi nel 2019 lungo 3 direttrici:
1. attività di formazione rivolta ai docenti delle scuole primarie e secondarie,
progetti di alternanza scuola - lavoro e collaborazione con le scuole;
2. attività di progettazione del corso nazionale CAI del 2020:
3. attività di formazione interna alla SAT.
Nel proprio lavoro, la Commissione ha posto particolare attenzione anche 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.

ATTIVITÀ SVOLTA
COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI
NUMERO RIUNIONI

PARTECIPAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

A tutt'oggi 5,
prevedibilmente se ne terrà
un'altra entro la fine
dell'anno

In media dell'80%; le
assenze sono state sempre
motivate

Sottocommissione
formazione e scuole

A tutt'oggi 7

Vale quanto detto per la
commissione plenaria

Sottocommissione corso CAI

Il lavoro era già iniziato
nell'ultima parte del 2018,
in quanto il progetto
doveva essere consegnato
entro febbraio: 2 riunioni

Tutti i membri della
sottocommissione

Sottocommissione
formazione dirigenti
sezionali

La programmazione per i
corsi 2019 si è svolta nel
2018.
Programmazione interventi
2020: 2 riunioni finora

Tutti i membri della
sottocommissione

Convocazioni e verbali delle riunioni, con i relativi materiali, sono sempre stati trasmessi
ed archiviati presso l'ufficio, grazie alla collaborazione della signora Erika Caresia.
1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
A) DOCENTI. I corsi di formazione docenti si sono svolti con la collaborazione ed il
finanziamento dell'IPRASE, nell'ambito della convenzione in atto fra i due Enti.
CORSO

PROGRAMMA

Docenti scuola secondaria:

-

Quarto corso "La montagna
come laboratorio formativo"

-

Docenti scuola secondaria:
Quinto corso "La montagna
come laboratorio formativo;
la montagna che cambia"

Uscita in ambiente invernale alle
Viote: 16 febbraio:
Uscita botanica a Cornapiana:

29 agosto.
● Ritrovo a San Martino, nella saletta
comunale, e presentazione del corso
da parte di SAT, IPRASE, con
l’intervento del direttore del Parco
dott. Vittorio Ducoli.

N. DOCENTI
COINVOLTI

27
30
il numero
massimo
previsto.
Gli iscritti
erano 46

Partenza per il rifugio, con il
seguente percorso: sentiero del
cacciatore,
Malga
Pala,
Bar
Colverde, sentiero 701, Rifugio
Pedrotti al Rosetta: 4 – 5 ore.
● Accompagnamento: geologo prof.
Roberto Mazza e presidente della
locale Sezione SAT, Filippi Gilli,
operatore forestale.
● Ore 16: arrivo al rifugio
● Ore 17: introduzione teorica sulle
tecnologie per la sicurezza delle
escursioni (GPS, cartografia digitale,
app): ing. Claudio Covelli, già
dirigente del Servizio informatico
del Comune di Trento.
● Ore 19: cena
● Ore 20.30 - 22.30: Territorio e
turismo: come coniugare sviluppo e
sostenibilità?
Incontro a due voci fra il Direttore
dell''APT, dott. Manuel Corso, ed il
direttore del Parco di Paneveggio Pale di S. Martino, dott. Vittorio
Ducoli, con il coordinamento del
prof. Luca Brunet.
30 agosto: giornata di escursione.
● 8 – 9: preparazione di un'escursione
e cenni di cartografia: prof. Marco
Frenez.
● Dal Rifugio al Rosetta, per il sentiero
756 (strada militare) al Passo
Marucol (pranzo al sacco), poi, con
sentiero 756A, al ghiacciaio della
Fradusta e ritorno al rifugio.
Accompagnatori:
prof.
Roberto
Mazza, idrogeologo dell’Università di
Roma 3; prof. Luca Brunet per gli
aspetti didattici.
● Ore 17: storia della SAT presentata
da Mariacarla Failo.
● Serata dedicata alla riflessione fra i
corsisti.
31 agosto:
● Ascesa a cima Rosetta, illustrazione
della geologia della zona.
● Discesa lungo il sentiero del barone
von Lessen con pranzo al sacco.
Accompagnatori: prof. Mazza, prof. Luca
Brunet, naturalista del Parco.
●

Docenti scuola primaria:
"La fauna dell'ambiente
trentino"

Sabato 21 settembre, ore 9 - 12, casa della
SAT in via Manci a Trento:
● attività d'aula sul riconoscimento
delle tracce di animali in ambiente
naturale, a cura del dott. Sandro
Zanghellini;
● Visita alla biblioteca della SAT,
guidata da Mariacarla Failo.
Sabato 28 settembre 2019
● Ore 8.30: incontro per tutti i
partecipanti al parcheggio dell'Hotel
Ampola, in Valle di Ledro;
● Ore 9: partenza per il Centro
visitatori del Muse; inizio
dell'escursione verso la Bocca di
Caset, con l'accompagnamento del
naturalista dott. Bruno Maiolini e del
presidente della locale Sezione SAT;
durata del cammino, circa 1 ora.
● Osservazione dell'attività dei
ricercatori del centro di
inanellamento degli uccelli migratori
e pranzo al sacco:
● Ore 13: rientro e visita del Centro
visitatori del MUSE.
● Ore 16: conclusione delle attività

30

B) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Liceo delle scienze umane
ed economico sociale
Rosmini di Trento: "Da una
scuola all'altra"
Referente scuola: prof.ssa
Rigotti
Volontari SAT: Claudio
Bassetti, Mariacarla Failo,
Marco Frenez, Elia Perini,
Paolo Pezzedi

Istituto delle arti "Vittoria"
- Trento

A.S. 2018 -2019:
- Presentazione del libretto
sui sentieri per la prova
nelle scuole primarie di
Mattarello e Calceranica
- elaborazione del nuovo
fascicolo sui rifugi.
A.S. 2019 - 2020:
- completamento del
libretto sui rifugi;
- avvio dell'elaborazione di
un nuovo volume
- stampa definitiva del
libretto sui sentieri.

Studenti coinvolti: 4

- Progetto : "2546
sfumature di colore"
(decorazione del Rifugio

- 28 maggio: presentazione
del lavoro e del libretto che
lo documenta

Riunioni in sede SAT: 5
Uscite: 3
Alunni scuola primaria
coinvolti: 80

Alunni coinvolti: 6
Riunioni: almeno 3 entro la
fine del 2019

Antermoia).
Referente scuola: prof.
Defilippis

Alunni coinvolti:10

Progetto : "Progetta un
bivacco"
Referente scuola: prof. Ivo
Cestari

- Alunni coinvolti: 23, una
classe terza
- Riunioni di
programmazione: 4
- Interventi di volontari SAT
previsti in classe: 3
- Uscite previste: 3
Accompagnatrici:
Mariacarla Failo, Elia Perini

Liceo scientifico Russel di
Cles
Referente scuola : prof.ssa
Cason

L'ambiente glaciale

3 interventi teorici in
classe, esperto Bruno
Maiolini;
2 giorni di uscita sul campo
in estate con un gruppo di 6
ragazzi/e

SENSAT

Mostra nell'atrio della Casa
della SAT in primavera

C) COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
Tali interventi si sostanziano in:
● Collaborazione e consulenza nella programmazione degli interventi inseriti
nei progetti montagna delle singole scuole;
● Interventi in classe su aspetti specifici;
● Accompagnamento in uscite.
SCUOLA

INTERVENTO

LICEO RUSSEL CLES

Gennaio -giugno 2019
- Ciclo di lezioni sulla SAT alle classi
prime: Mariacarla Failo
- Intervento nelle classi quarte sulla
preparazione di un'uscita: Paolo Pezzedi
Settembre 2019
- Riunione di programmazione: Elia Perini
- Attività di accoglienza delle classi prime:
Paolo Pezzedi e Serena Flaim:
- Uscita: strada delle 52 gallerie del
Pasubio, accompagnatori: Paolo Pezzedi e
Gianmarco Ricchiardone

I.C. TRENTO 4
Scuola media Winkler

-Interventi sulla preparazione di un'uscita:
Paolo Pezzedi

N ALUNNI
COINVOLTI
230

26

72
24

20

Scuola primaria di Clarina

- Intervento in una classe prima:
Mariacarla Failo

I.C. Pergine Garbari

Incontri con le classi prime.
Due pomeriggi a parlare di Montagna
Claudio Bassetti

I.C.TRENTO 5
Scuola media Manzoni

1 riunione di programmazione del
progetto da svolgersi in primavera con
alcune classi

ITI TRENTO

Accompagnamento nelle uscite per
l'accoglienza delle classi prime a
settembre: Mariacarla Failo

I.C. VALLE DEI LAGHI
Scuola primaria Vezzano

Interventi in classe e sul campo nel lavoro
sull'acqua. Esperto: Claudio Bassetti

20
45

1 docente
coinvolto

140
5 classi

2) ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEL CORSO CAI 2020
L'attività ha richiesto un intenso lavoro di programmazione e stesura del progetto nei primi
due mesi dell'anno, con variazioni di date intervenute in maggio per evitare la
concomitanzacon i campionati europei di ciclismo.
3) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SEZIONALI
È stato programmato e messo in atto un ciclo di iniziative formative a livello zonale per i
dirigenti sezionali sugli aspetti gestionali, amministrativi ed assicurativi nella vita delle
sezioni.
PERIODO

CALENDARIO

N°SEZIONI
COINVOLTE E
PRESENZE

Gennaio - aprile

giovedì 24 gennaio Mori

9 sezioni,
presenti
8 sezioni,
presenti
3 sezioni,
presenti
7 sezioni,
presenti
8 sezioni,
presenti

giovedì 7 febbraio Tione
giovedì 28 febbraio Cles
giovedì 7 marzo Tesero
giovedì 11 aprile Trento
Settembre - dicembre

Riunioni del gruppo di programmazione
per preparare il nuovo ciclo di iniziative
di formazione dei dirigenti sezionali, cui
si aggiungerà una specifica formazione
per i volontari disponibili a collaborare

35
31
10
21
27

N . Riunioni:

almeno 3

con le scuole del proprio territorio
PARTENARIATI STIPULATI NEL CORSO DELL'ANNO
IPRASE
MUSE
PNAB
MAGNIFICA Comunità di Fiemme
Istituto Ladino di Cultura
Fondazione Dolomiti UNESCO
ALTRE COMMISSIONI COINVOLTE O CONTATTATE
Sentieri
Rifugi
Cultura e biblioteca
Alpinismo giovanile
Commissione medica
TAM e gruppo glaciologico

