
RESTITUZIONE 

PROGETTO MONTAGNA..



Le attivita’ svolte..
(durante le ore di motoria..)

� OTTOBRE: Avvicinamento alla montagna ad Andalo e Spormaggiore

� INVERNO: Sci di fondo ad Andalo

� APRILE- MAGGIO: Mountain bike a Spormaggiore

� APRILE- MAGGIO: Climbing ad Andalo



Avvicinamento alla montagna: 

145 ALUNNI PARTECIPANTI
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Nota: poco tempo per compiere dei percorsi adeguati.. 



Avvicinamento alla montagna:



Sci di fondo: 
105 alunni partecipanti
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Da notare che è stato risposto che l’attività verrà praticata anche nel tempo libero..



Sci di fondo: 









MOUNTAIN BIKE: 

43 alunni partecipanti

� Per questa attività non è stato possibile elaborare 

questionari di gradimento in quanto l’attività sta 

terminando in questi giorni.



MOUNTAIN BIKE: 







ARRAMPICATA: 
102 alunni partecipanti

� I questionari di gradimento non sono stati ancora 

elaborati in quanto l’attività è ancora in corso. 

� A detta dei ragazzi la parte più noiosa è stata quella 

riguardante i nodi.

� Da migliorare: la palestra di roccia e la durata degli 

interventi. Se avessimo a disposizione una palestra 

attrezzata nell’edificio scolastico si risparmierebbe in 

tempo per gli spostamenti e in freddo patito da tutti.







ALUNNI AGONISTI:

� 10 alunni della scuola hanno preso parte agli allenamenti delle 

squadre agonistiche di sci di discesa classificandosi ai 

campionati trentini e agli italiani..

� 2 alunne della scuola hanno preso parte agli allenamenti della � 2 alunne della scuola hanno preso parte agli allenamenti della 

squadra di pattinaggio artistico arrivando terze ai campionati 

italiani.











RECUPERO PER GLI 

ALUNNI AGONISTI

� I ragazzi hanno avuto la possibilità di recuperare le 

lezioni o gli argomenti persi per gare, o la possibilità di 

recuperare i compiti non effettuati per troppi impegni 

giornalieri dovuti ad allenamenti serrati.

� Questa risorsa è stata sfruttata a seconda delle esigenze 

emerse man mano.



DOLOMITI UNESCO

� Nel decennale della Fondazione Dolomiti Unesco i 

ragazzi delle classi terze del plesso di Andalo hanno 

presentato alla popolazione, i lavori conclusivi del 

percorso scolastico sulle dolomiti.









PRESENZE ALLA SERATA
� FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO

- Marcella Morandini, direttore della Fondazione

- Cesare Micheletti, consulente scientifico della Fondazione

� DOLOMITI OPEN:

- Simone Elmi, guida alpina e presidente associazione

- Gianluigi Rosa, atleta paraolimpico

� PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

- Cristiano Trotter

� PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Mario Tonina, Vicepresidente e assessore all’urbanistica,  ambiente e cooperazione

Con la partecipazione di :

- Evangelista Federico, basso e Lara Bassi, soprano 

- Coro CAMPANIL BASS





USCITE

� Le classi prime hanno partecipato al progetto 100 classi 

in montagna.

� Le classi seconde hanno effettuato un’uscita a in � Le classi seconde hanno effettuato un’uscita a in 

Paganella con le ciaspole, studiando la nivologia

� Le terze hanno affrontato ad Arco la via ferrata dei 

Colodri



100 classi in montagna







CIASPOLATA



VIA FERRATA 

DEI COLODRI





USCITA FINALE IN 

BRENTA

� Tutti i ragazzi della scuola hanno partecipato il 3 di 

giugno all’uscita al rifugio Croz dell’Altissimo, con la 

presenza degli accompagnatori di media montagna.







Costi:

� I costi del degli esperti e del noleggio attrezzatura sono 

stati interamente sostenuti dalla Comunità di Valle. 

� Il Dipartimento scolastico provinciale, ha concesso otto � Il Dipartimento scolastico provinciale, ha concesso otto 

ore di insegnamento aggiuntive per la realizzazione del 

progetto di recupero e potenziamento



Realizzazione:

� La realizzazione delle attività di Andalo è stata affidata 

alla ACTIVITY TRENTINO che ha seguito tutte le fasi 

del progetto e messo a disposizione l’attrezzatura 

sportiva.



ALUNNI COINVOLTI IN 

ATTIVITA’ SPORTIVE
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PROPOSTE PER IL 

PROSSIMO A.S.

� A differenza del corrente anno scolastico, in cui le 

attività inerenti al progetto erano gestite in 

contemporanea all’ora di ed. fisica, per il futuro si 

propone la seguente organizzazione:

� Otto giornate intere per le classi prime� Otto giornate intere per le classi prime

� Nove per le seconde 

� Dieci per le terze

� Verrà stipulata una convenzione con le guide alpine in 

base alla quale queste figure professionali, nelle uscite, 

vengono equiparate ai docenti.



Attività giornaliera classi 

prime 

� 2 sci di fondo in inverno

� 2 ciaspole in inverno

� I trekking in autunno

� 3 arrampicata� 3 arrampicata



Attività giornaliera classi 

seconde 

� 3 arrampicata in primavera

� 2 sci di fondo in inverno

� 2 ciaspole in inverno

� I trekking in autunno� I trekking in autunno

� 1 uscita di tutto il giorno su una ferrata



Attività giornaliera classi 

terze 

� 3 arrampicata in primavera

� 2 sci di fondo in inverno

� 2 ciaspole in inverno

� I trekking in autunno� I trekking in autunno

� 1 uscita di tutto il giorno su una ferrata

� 2 giorni in estate in Brenta con le guide.


