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Progetto «SALVAGUARDIA DELLA MONTAGNA»

Indicazione del target scolastico del progetto:

 Scuola primaria, classi 4 e 5 o secondaria tutte le classi

Descrizione schematica del progetto:

 Supporto all’attività didattica con commento di una raccolta di immagini della montagna che trattano i
seguenti argomenti: l’ambiente della montagna, i fiori, gli animali, le attività dell’uomo. In appendice
si considerano anche i seguenti temi: l’educazione ambientale, la Protezione Civile dell’ANA.

Numero e durata dell'incontro o degli incontri ritenuti necessari per il completo svolgimento del progetto:

 Singola lezione frontale della durata di circa 2 – 3 ore, da tenersi in aula o locale attrezzato della
scuola. Possibilità, se concordato con il personale docente, ospitare gli alunni ed il personale
docente per la lezione frontale presso la sede del locale Gruppo Alpini. La data dell’incontro va
concordata con il Capo Gruppo del locale Gruppo Alpini, accertata la disponibilità del relatore”.

Indicazione degli strumenti tecnici necessari:

 Aula o locale capiente (possono essere interessate contemporaneamente anche più classi
omogenee fino ad un massimo di 180-200 alunni) con possibilità di creare idonee condizioni di
luminosità per proiettare le immagini oggetto di commento da parte del relatore. Il relatore dispone di
propria attrezzatura (PC, video proiettore, amplificatore voce) ma può utilizzare eventuale
attrezzatura della scuola (computer, videoproiettore, lavagna LIM, impianto microfonico)

Eventuale quantificazione dei costi con l'indicazione dell'ente a cui dovrebbero far carico (scuola, comune,
Gruppo alpini locale...) in toto o in quota:

 La lezione frontale è a titolo completamente gratuito sia per la Scuola che per il locale Gruppo Alpini.

Altre indicazioni utili a far comprendere le finalità del progetto, assicurando la disponibilità ad un incontro con
il personale docente per una ulteriore descrizione degli interventi:

 A discrezione del personale docente, in collaborazione con il locale Gruppo Alpini, la possibilità di
concordare e pianificare, con appositi incontri, un’uscita didattica sul territorio per trovare riscontro ai
temi trattati nella lezione frontale. In questo caso si identificheranno anche gli eventuali costi e le
modalità di copertura per ottenere i servizi richiesti (es.: trasporto, utilizzo di guide, ingressi a musei,
ecc.)

La lezione frontale può comprendere i seguenti argomenti:

 L’educazione ambientale
 La protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini.

Relatore: Luca Miglioranza

Ogni altra informazione rivolgendosi al Centro Studi della Sezione ANA di Treviso ai contatti sopraindicati.


