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TITOLO PROGETTO: Scuola sulla neve.  

 

  

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni:  

Motorie: Scoperta e consapevolezza delle attitudini motorie personali. - Superamento di remore psicologiche e 

incremento di capacità coordinative e condizionali. 

Sportive: Avviamento, apprendimento e perfezionamento di abilità specifiche (tecnica sciistica). 

Educativo/Comportamentali: Partecipazione attiva e consapevolezza. - Collaborazione e rispetto   

reciproco. - Acquisizione delle normative comportamentali sulle piste.  

       

2. Destinatari e metodologie:  

Il progetto è rivolto alle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo del nostro Istituto.  

Si prevede una meta in uno dei comprensori sciistici del Trentino, per un totale di giorni che può variare dai 5 ai 

7, in un periodo dell’anno orientativo individuato nel mese di marzo 2019. 

Nel costo del viaggio devono essere compresi:  

Il viaggio in Pullman, andata e ritorno, garantendo la massima sicurezza di viaggio; 

Sistemazione in Hotel 3/4 stelle: 7 giorni 6 notti oppure 5 giorni 4 notti, hotel direttamente sulle piste con  

camere doppie, triple e quadruple per gli studenti e camere singole per gli accompagnatori, tutte con servizi  

privati; 

Trattamento di pensione completa, bevande ai pasti, con menù adeguati per celiaci ed eventuali intolleranze 

alimentari, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

Sky Pass valido per 6 o 4 giorni a seconda della scelta della durata del soggiorno; 

Scuola sci o scuola snowboard in corso collettivo con suddivisione in base al livello tecnico dei partecipanti con 

maestri F.I.S.I. della scuola sci italiana anche per alunni disabili, sia la mattina che il pomeriggio; 

Eventuale gara di fine corso con premio ai primi 3 partecipanti di ogni gruppo e medaglia a tutti i partecipanti; 

Eventuale diploma di partecipazione al corso sci o al corso snowboard con valutazione da parte della Scuola Sci. 

 

3. Finalità:  

Didattiche-educative, culturali, motorie e sportive, perseguite attraverso la conoscenza dell’ambiente di  

montagna e la pratica delle attività sciistiche.  

Diffondere la conoscenza e promuovere la pratica degli sport invernali quale strumento formativo di 

eccellenza.  

Riconoscere che i principi che sostengono l’iniziativa, nell’ambiente di montagna, sono impliciti, spontanei e  

fortemente sentiti. 

Produrre un’esperienza motoria sportiva e ricreativa di alto valore educativo per i ragazzi della scuola  

secondaria di 2° grado.  

Affermare la cultura, i valori dello sport e dell’alpinismo coinvolgendo direttamente gli attori, motori  

principali e protagonisti del mondo della scuola: Dirigenti, Insegnanti, Allievi.  

Educare allo sport significa formare nuovi cittadini consapevoli e responsabili che conoscono e  

riconoscono “le regole dello sport”. 

 

4. A.S.L. (Alternanza Scuola Lavoro): 

Incontro con i responsabili della struttura ospitante, se possibile con il Direttore dell’Albergo, per illustrare e 

conoscere i vari settori dell’Hotel, Reception, cucine e responsabili di sala.  

Visite enogastronomiche tipiche del territorio. 
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Responsabile di 

progetto: 

prof. Graziano Michelangeli 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 

 

    

 

 

 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo  dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che induce   

a  proporre il Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, 

Atto, Norma, 

Resoconto, Verbale, 

Focus Group, Testo o  

altra fonte che 

evidenzia- misura il 

bisogno indicato. 

Indicazione per la Reperibilità  del 

Riferimento  citato. 

 

 
Acquisizione di nuove conoscenze 

assimilate attraverso l’esperienza 

diretta; 

Consolidamento delle competenze 

motorie.  

Aumento dell’autostima attraverso il 

superamento del potenziale ostacolo 

rappresentato dal doversi esprimere  

in uno sport poco praticato nella 

quotidianità.   

Conoscenza di luoghi ed ambienti 

nuovi.  

Acquisizione di un comportamento 

civilmente corretto e adeguato, con 

sviluppo del senso di responsabilità 

nei confronti del gruppo e delle regole. 

Arricchimento dei percorsi di 

insegnamento/apprendimento 

attraverso il contatto con realtà 

ambientali diverse.  

Acquisizione di maggiori spazi di 

autonomia personale al di fuori 

dell’ambiente vissuto.  

Arricchimento del rapporto relazionale 

docenti/allievi in contesti extra – 

curriculari  

 
 

 

 
Riordino dei cicli 

per la secondaria  
Programma 

“Istruzione e 

Formazione 2020”  

Potenziamento 

dell’Offerta 

formativa in 

alternanza scuola 

lavoro (L. 107)  
 

 

 

 
Circolare Ministeriale nr 253/199: 

visite guidate e viaggi d’istruzione 

Circolare Ministeriale n. 291 /1992: 

visite guidate e viaggi d’istruzione 

Circolare Ministeriale n. 623/1996: 

visite guidate e viaggi d’istruzione 

Nota Ministeriale prot. 316 del 

21.03.2003: Viaggi di istruzione 

all’estero 

Nota Ministeriale prot. 3630 del 2010 

D.Lvo n° 226/05 sulla riforma 

Moratti della scuola secondaria di 

secondo grado. 

Legge di riforma n° 107/15 

art. 38 del Decreto Interministeriale 

n. 44/2001.  
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SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

Obiettivo N.1:  

Indicatore:  

Unità di misura:  

Obiettivo N.1 Il progetto si pone l’obiettivo di far partecipare almeno il 20% degli alunni.  

Indicatore: numero partecipanti  

Unità di misura: voto  

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno 20% degli alunni  

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.)  

Fine progetto  

 

Obiettivo N.2 aumento e rafforzamento delle competenze relazionali e motorie - Indicatore: miglioramento 

delle competenze  

Unità di misura: voto  

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: sufficienza di almeno l’80% degli alunni 

coinvolti  

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.) Fine progetto  
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SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

La realizzazione del progetto inizierà nel mese di 

febbraio con la preparazione degli studenti sia sul 

piano motorio, considerando la specialità che 

andranno ad affrontare, sia sull’illustrazione teorica 

relativa al patrimonio paesaggistico dell’area che 

verrà da loro visitata.  

 

Risorse umane: 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 

per anno finanziario(solare).) 

A tale progetto verranno coinvolti docenti con una 

valida preparazione fisica e tecnica nello sci. 

Nonostante i ragazzi avranno l’ausilio totale dei 

maestri di sci, si ritiene importante che gli 

accompagnatori abbiano dimestichezza per ogni 

eventuale problema si possa verificare nelle piste 

durante le ore di lezione.   

Beni e servizi: 

(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 

prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 

gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

Non previsti 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

Il progetto non avrà nessun costo a carico del F. I. S. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firma docente _________________________                                 Data 10/12/2018 
                                        Prof. Graziano Michelangeli 


