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Area del POF in cui s’inserisce il progetto:   

Denominazione del progetto:  PROGETTO “PINOCCHIO SUGLI SCI” ( Settimana di studi e 

sport sulla neve).  

Progetto di: �  Scuola dell’infanzia             classi / sezioni  ___________________________________      

                   �   Scuola elementare               classi / sezioni   __________________________________ 

                   X  Scuola media                       classi / sezioni   1^, 2^  

(Barrare tutti gli ordini di scuola interessati)                

 
Equipe del progetto 

Docente responsabile del coordinamento del progetto: ACCAPPATICCIO NINO 

Eventuali docenti disponibili per la realizzazione del progetto: _______________________________ 

ACCAPPATICCIO NINO 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Alunni / classi / gruppi interessati al progetto: 1^, 2^  

 

Articolazione temporale del progetto (durata) 

Mese di inizio del progetto: DICEMBRE 

Articolazione temporale del progetto (indicare tutte le fasi del progetto: programmazione, esecuzione, 

verifiche in itinere e finale):  

PROGRAMMAZIONE: OTTOBRE 

ESECUZIONE: MARZO 

VERIFICHE LIVELLO DI APPRENDIMENTO: IN ITINERE  

VERIFICA FINALE: GARA FINALE CON RILASCIO DI ATTESTATO EVENTUALE PARTECIPAZIONE AI 

GSS DEL CONI 

 

 

Mese in cui termina il progetto:MARZO ( per un totale di 10 ore di lezione di sci e 10 ore di sci 

accompagnato) 

 
 
Data 11/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 

        Prof. Nino Accappaticcio 



 

 

Obiettivi: 

• Favorire la conoscenza ed il rispetto 

dell’ambiente attraverso un percorso 

che sfoci nella formazione di una 

coscienza ecologica; Sviluppare una 

capacità di analisi del rapporto uomo-

ambiente tramite una lettura sociale e 

storica del territorio; 

• Potenziare la capacità di osservazione 

diretta della realtà per ampliare ed 

approfondire le conoscenze scolastiche 

di un caratteristico quadro ambientale 

(gli Apennini) 

• Imparare a muoversi nell’ambiente con 

consapevolezza e responsabilità 

decifrandone i fenomeni naturali;  

• Favorire il processo di socializzazione  

• e responsabilizzazione attraverso un 

periodo di vita in comune; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Argomenti: 

L’ambiente montano: rapporto uomo-ambiente, 
• La salvaguardia del territorio montano; 

• I pericoli della montagna e le norme di comportamento;  

• Le risorse del territorio: il bosco, l’acqua, il sottosuolo, 

• Fauna ed ecosistemi;  

• Attività sportive (pratica dello sci alpino).  

 

 



 

 

Metodologie: 

Coscienti dell’impegno richiesto ai ragazzi e quindi al fine di raggiungere il giusto equilibrio, si 

cercherà di suddividere il carico di lavoro nell’arco della giornata alternando le attività 

didattiche a quelle sportive e ludiche. 

Gli argomenti si svilupperanno attraverso le seguenti fasi: 

• Introduttivo formativa. Vengono fornite le nozioni e gli strumenti necessari ad inquadrare 

l’argomento e a svolgere in maniera appropriata la fase successiva. 

• Operativa. Di contatto diretto con l’ambiente in cui i ragazzi sperimentano le loro capacità 

emotivo-sensoriali e sportive.  

• Sintesi e confronto. In cui si focalizzano e si determinano i momenti salienti dell’esperienza 

attraverso il confronto, anche sportivo. 

LOCALITA’: ABETONE: Appenino tosco-emiliano.  

 

                      

DURATA: 7 Giorni 

PERIODO: 1°/ 2° settimana di MARZO o comunque in BASSA STAGIONE 

Destinatari 

Il progetto è rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria dell’Istituto. 

 

 



 

 

 

Il Programma 

La settimana di campus proposta abbina alla pratica e all'apprendimento dello sci, un 
programma di attività didattiche e culturali articolato in varie materie, ciascuna composta da 
due momenti: uno in classe con vivaci e piacevoli lezioni, ed uno all'esterno con esercitazioni e 
dimostrazioni pratiche. 

Programma settimanale tipo di "scuolainmontagna" 

Da concordare 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì  

08.30-
09.00 

preparazione attrezzi e riscaldamento 

10.00-
12.00 

Lezioni di sci con i maestri 

13.00 pranzo 

14.30- 

16.30 

 Sci accompagnato con i maestri Gara 
finale 

17.00-
18.30 

lezione sui 
pericoli della 
montagna 

escursione sui 
pericoli della 
montagna 

esercitazioni e 
pratiche di 
orientamento 

videoski 
con i 
maestri 

 

19.30 cena 

21.00-
22.30 

Animazione serale 

In relazione al numero dei partecipanti e alle capacita, i ragazzi saranno divisi in 
gruppi, le lezioni verranno tenute da maestri di sci. L'orario del pranzo sarà 
concordato in funzione dell'attività sciistica. 

 

COSTO DI PREVISIONE PER  ALUNNO 

pensione 
completa 
dalla cena 

della 
domenica al 
pranzo del 

sabato 

5 gg. di 
attività 

Pensione completa + ski-pass + scuola 
sci + noleggio Pullman 

€ 400,00  CIRCA 

 noleggio (sci, scarponi, bastoncini e 
casco) 

€ 50,00  CIRCA 



 

 

 

 
                                                                    

Risorse umane 

 

N. 4  docenti impegnati per tutta la settimana. 

 
Se l’attività prevede la presenza di esperti o collaboratori esterni (privati, dipendenti dell’ente locale, 

dell’UTPR, della ASL, assistenti sociali,   membri di associazioni), indicare quali:   

MAESTRI DI SCI E ANIMATORI 

I collaboratori esterni devono essere retribuiti dall’istituto?            �   si         X  no 

Se si,  indicare i collaboratori ed il numero di ore complessive: 

 ___________________________________________   impegnato per N. …….  ore complessive  

Beni e servizi 
Risorse Strumentali.  

Aule:  ___Strutture dell’albergo____________________________________ 

Mezzi di trasporto: PULLMAN al seguito per tutta la settimana 

Strutture esterne: ALBERGO, IMPIANTI DI RISALITA 



 

 

Risorse Finanziarie. 

Contributo famiglie:  TOTALE 

Eventuale contributi enti: REGIONE TOSCANA  in relazione al numero degli alunni. 

Bilancio scuola: (indicare i materiali e le attrezzature e le relative spese): NESSUNO 

 

Fondi, li 11/10/2018           L’insegnante  

                                                                                               Prof. Nino Accappaticcio 

 

 

Per gli alunni che nell’a.s. 2017/2018 hanno 

partecipato al progetto è disponibile il file  video 
riassuntivo che per questioni di privacy non viene 

pubblicato sul sito.  
Per info rivolgersi al prof. Accappaticcio. 


