SCHEDA PROGETTO SEZIONALE
Sezione CAI

Sezione di MERANO

Tipologia progetto

Accompagnatore di media montagna

Anno scolastico

a.s. 2018/2019

ISTITUTO (tipologia)

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Gandhi” di Merano
Indirizzo Liceo Scientifico opzione scienze applicate (5 studenti), classico (2
studenti), scientifico,(2 studenti)

N° studenti accolti

9 studenti

Classe

classe quarta

Iscrizione al CAI

No

Tutor didattico

Prof. Valter Carbone

Tutor aziendale

Valter Carbone, recapito: valter.carbone@libero.it

Costi per la sezione

La sezione CAI non ha dovuto affrontare costi aggiuntivi perché buona parte
delle attività rientrano nel programma annuale della sezione; i mezzi di trasporto utilizzati sono quelli della sezione di Merano.
L’istituto Gandhi ha sostenute le spese per il soggiorno all’ostello di Dobbiaco
(quattro notti e pensione completa). Gli studenti usufruiscono dell’abbonamento annuale per i trasporti pubblici (tot. 20 €) e quindi gli spostamenti in
treno ed autobus sono gratuiti.

Totale monte ore
per a. s.

110 unità orarie svolte nel mese di giugno (1° - 20 giugno 2018)

Altri soggetti convenzionati

Scuola Educazione Ambiente di Dobbiaco

Diario attività
 Sabato 1° giugno: attività con il CAI giovanile di Merano, escursione sul sentiero attrezzato Monte Colodri - Arco
 Lunedì 3 giugno: incontro presso la sede del CAI -Merano; presentazione delle attività istituzionali del
CAI, inoltre preparazione della segnaletica per i sentieri CAI della zona
 Martedì 4 giugno: escursione con SE Sinigo, attività didattica di tipo naturalistico zona Monte Sinigo
 Mercoledì 5 giugno: CAI Merano, sentieristica con sistemazione di sostegni, cartelli nuovi, verniciatura
dei vecchi segnali, pulizia e ripristino sentieri n. 2 e 2B
 Giovedì 6 giugno: CAI Merano, sentieristica, attività come sopra, sentieri n. 40 e 55
 Venerdì 7 giugno: CAI Merano, visita al rifugio Picco Ivigna, presentazione delle problematiche dei rifugi
alpini (aspetti organizzativi e della sicurezza); le funzioni e la gestione ecologica ed economica dei boschi
in Alto Adige
 Sabato 8 giugno: attività con il CAI giovanile di Merano, palestra di roccia di Naturno
 Lunedì 10 giugno: trasferimento a Dobbiaco, uscita in bicicletta al lago di Landro (aspetti antropici e naturalistici)
 Martedì 11 giugno: attività di didattica naturalistica con SE di Brunico (giochi di percezione), uscita serale
“Sentiero notturno”
 Mercoledì 12 giugno: escursione dimostrativa con guida specializzata in Val Fiscalina, visita a S. Candido,
riflessioni sulla conduzione di gruppo e programmazione di un'escursione
 Giovedì 13 giugno: attività di supporto al centro visite del Parco Naturale Tre Cime; studio dell'ambiente
geologico delle Dolomiti, i cambiamenti climatici, sistemazione di fototrappole nella zona di Braies

 Venerdì 14 giugno: attività di supporto al centro visite del Parco Naturale Tre Cime, rientro a Merano al
pomeriggio
 Lunedì 17 giugno: CAI Merano escursione didattica in bicicletta in Val Isarco (percorso Bressanone - Bolzano); aspetti di gestione di un gruppo, osservazioni naturalistiche e di storia locale
 Martedì 18 giugno: CAI Merano, escursione didattica in Val Martello sul sentiero glaciologico con osservazione dei bacini glaciali della geomorfologia di origine glaciale
 Mercoledì 19 giugno: escursione di una giornata sul “Sentiero dei vecchi mestieri – Val di Cembra” con il
gruppo seniores del CAI di Merano
 Giovedì 20 giugno: CAI Merano, al mattino visita al centro di protezione civile di Bolzano ed all'elisoccorso della Croce Bianca.
Le attività programmate potranno subire delle variazioni in caso di avverse condizioni meteorologiche ed per
eventuali problemi organizzativi. Gli orari di inizio e fine attività verranno stabiliti settimanalmente.
Portare con sé sempre l'ABO + perché verrà utilizzato con frequenza. La partenza per Dobbiaco è fissato alle
ore 8 di lunedì 10 giugno, mentre le escursioni, di norma, si svolgeranno nel corso di tutta la giornata, con
rientro a fine pomeriggio.
Attrezzatura:
 scarponi leggeri per le uscite sui sentieri e nei boschi
 pantaloni tecnici (no jeans)
 giacca a vento, cappello, guanti e occhiali da sole per le escursioni in alta quota
 zaino
 mantello impermeabile oppure ombrello pieghevole (a giugno può piovere anche frequentemente)
 bicicletta “funzionante” (freni , cambi, luci, campanello)

Grado di partecipazione
all’attività

Solo assistenza

•
Difficoltà incontrate




Collaborazione attiva
x

Funzioni autonome

•

Trovare e motivare un gruppo di studenti per sperimentare
un’esperienza insolita ma significativa
Nel corso del primo incontro con la commissione scuola della sezione CAI
di Merano spiegare il senso e l’organizzazione dell’alternanza scuola
lavoro.

NB: si tratta del quinto stage organizzato in questo modo, quindi si era già
consolidato il rapporto tra il CAI di Merano e l’istituto Gandhi e buone parte
delle difficoltà iniziali erano già state superate.

Conoscenze acquisite

- Flora, fauna, geologia, clima dell’ambiente locale
- cartografia specifica (carte topografiche e geologiche degli ambienti visitati)
- elementi di storia locale con approfondimenti sugli eventi della prima
guerra mondiale nella zona dolomitica
- sentieristica
- conduzione di gruppo in contesti montani
- elementi di primo soccorso e di comportamento in situazioni di rischio
1. Ambiente abiotico: geologia e geomorfologia (dinamica endogena),
petrologia, litologia, paleontologia; le tre geosfere (dinamica esogena);
meteorologia e climatologia.
2. Ambiente biotico: i cinque regni; biocenosi, ecoregioni, biomi, piani
altitudinali, successioni ecologiche.
3. Ambiente antropico: geografia e storia locale; quadri di riferimento
globali, esempi ed esemplari da utilizzare durante le attività
d’accompagnamento (es. insediamenti, monumenti e vestigia, attività
economiche, lettura del paesaggio, le testimonianze della prima guerra
mondiale)

4. Cartografia ed orientamento: lettura ed utilizzo di mappe e carte,
bussola e GPS, esercitazioni mirate all’orientamento (es. percorsi
azimutali con bussola, orienteering, caccia al tesoro e terre ritrovate)
5. Conduzione di gruppi: elementi di pedagogia, dinamiche relazionali,
metodiche didattiche, esperienze di tirocinio con gruppi di alunni e di
adulti
6. Educazione alla salute: prevenzione, pronto soccorso, dieta, esperienze
sul campo, condizioni fisiche ed allenamento del gruppo
7. Tecniche: escursioni di vario livello di difficoltà, ciclismo turistico
8. Legislazione e sicurezza: responsabilità civile e penale
dell’accompagnatore, copertura assicurativa, aspetti legislativi su
tutela del paesaggio
9. In generale: scopi, organizzazione ed attività del CAI
10. Modalità di intervento ed attività svolta dagli accompagnatori del CAI,
degli accompagnatori di media montagna, dei rangers dei parchi
naturali delle provincia di Bolzano

Competenze acquisite

- Sapere scegliere e proporre itinerari escursionistici utili al fine di far conoscere il territorio dal punto di vista naturalistico ed antropico
- Sapere costruire relazioni positive in un gruppo di lavoro ed in gruppo di
escursionisti
- Sapere prevedere ed affrontare situazioni d’emergenza e valutare preventivamente i rischi relativi ad un’escursione in ambiente montano.

