
 

 
2°Corso 

La montagna come laboratorio formativo: 
LA RISORSA ACQUA 

 
 

Premessa 
La Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), in collaborazione con IPRASE, promuove il 2° Corso di formazione                
avente per oggetto la montagna, nei suoi aspetti naturalistici, geologici, faunistici, antropici, di sostenibilità e               
ambientali, rivolto a  

docenti di Scuola primaria della Provincia di Trento. 
Il corso prevede tre riunioni, da tenersi rispettivamente il 15 ed il 22 settembre 2018 ed il 20 ottobre, con una                     
seconda fase di verifica della ricaduta didattica da tenersi nella primavera del 2019. 
 

Obiettivi 
Il corso si propone i seguenti obiettivi: 

1. 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; 

2. 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; 

3. fornire ai docenti competenze operative e materiali didattici direttamente spendibili nella propria            
attività disciplinare; 

4. favorire una concreta ricaduta didattica delle competenze acquisite. 
 

Risultati attesi 
Ciascun docente, alla fine del corso, dovrà aver elaborato una bozza di progetto per 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.  
Le classi partecipanti si incontreranno e confronteranno le proprie esperienze in una mostra – evento da                
realizzare ad inizio maggio 2019 presso lo spazio alpino 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 volte a permettere l'introduzione di cambiamenti             
migliorativi nell'organizzazione della didattica. 
 

Articolazione del corso 
Il corso si svolgerà a Ponte Alto e presso la sede della SAT il 15 settembre ed alle Viote del Bondone il 22                       
settembre  
. 

 

PROGRAMMA 

Sabato 15 settembre 
 
Ore 8.45 : ritrovo dei partecipanti presso l'ingresso dell' Orrido, in via Valsugana a Trento 



 

 

Numero massimo docenti ammessi: 30  
 
Organizzazione a cura del Gruppo scuola della SAT 
 
 
Indirizzo email di riferimento: formazione@sat.tn.it 

 

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: ore 9 - 17 
 

Ore 9 : ritrovo al rifugio Viote . 
I partecipanti si divideranno in due gruppi di lavoro, che si alterneranno nel corso della giornata in laboratori 
sull'acqua e sui sentieri.  
I laboratori avranno i seguenti orari: 
mattino: 9-12 
pomeriggio : 14 -17 
Esperti :Bruno Maiolini ed un esperto SAT per i sentieri 
 
Sabato 20 ottobre 2018, ore 9 – 12 
Uscita al sentiero geologico Stoppani di Vezzano 
 
 
Accompagnatori Sat;  

● Claudio Bassetti 
● Mariacarla Failo 
● Elia Perini 
● Paolo Pezzedi 
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