SCHEDA PROGETTO SEZIONALE
Sezione CAI

Sezione di Cagliari

Tipologia progetto

Anno scolastico

“La montagna come luogo di studio, tutela naturalistica e lavoro” Supporto organizzazione attività didattico-formative in ambiente
naturale e montano (modulo 1). “Sul sentiero del ghiacciaio: lavorare in
montagna per studiare i cambiamenti climatici” (modulo 2).
a.s. 2018/2019

ISTITUTO (tipologia)

Liceo Scientifico “G. Brotzu”, via Pitz’e Serra s.n., 09045 Quartu S. E. (CA)

N° studenti accolti

24 alunni

Classe
Iscrizione al CAI

X Classe 3^


SÌ

X Classe 4^

X Classe 5^

X NO

Tutor didattico

Prof.sse Valentina Devoto, Alessandra Fanni, Cristina Gritti

Tutor aziendale

Pierfrancesco Boy
Presidente sezione CAI di Cagliari
Contatto: pierfrancesco.boy@gmail.com

Costi per la sezione

Costi limitati per acquisto materiale cancelleria e rimborsi per spostamenti con
auto propria.

Totale monte ore per a. s.

25 unità orarie
- 2 ore di preparazione di base a scuola a cura dei tutor scolastici (a
scuola, tra la prima e la seconda settimana di settembre 2018)
- 3 ore di formazione teorica a cura dei tutor aziendali ospitati nei locali
scolastici (tra la seconda e la terza settimana di settembre 2018)
o L’ambiente montano e lettura del paesaggio
o L’escursionismo e le modalità di frequentazione sostenibile
degli ambienti montani
o I rifugi alpini ed il comportamento in rifugio
o La sicurezza in montagna
- 8 ore per la realizzazione di un’escursione in Sardegna, a cura dei tutor
aziendali (possibili date: domenica 16 o 23 settembre 2018)
- 10 ore di rielaborazione, individuale o di gruppo e produzione di un
elaborato finale, in modalità autonoma (settembre – ottobre 2018)
- 2 ore per la condivisione dei risultati con gli altri studenti partecipanti
al progetto e i tutor interni ed esterni (entro il 15 ottobre 2018)

Altri soggetti convenzionati

Servizio Glaciologico Lombardo, via Motta 45, 20871 Vimercate (MB)
(modulo 2: “Sul sentiero del ghiacciaio: lavorare in montagna per studiare i
cambiamenti climatici”)

La convenzione

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro è stato realizzato a seguito di specifica
Convenzione stipulata nel mese di giugno 2018 tra il Liceo Scientifico “Giuseppe
Brotzu” di Quartu S. E. (CA) e la Sezione di Cagliari del Club Alpino Italiano.
La Convenzione ha previsto in particolare la realizzazione del primo modulo di

un progetto più ampio articolato su due moduli. Tale primo modulo del
progetto ha riguardato in particolare lo svolgimento di attività teoriche e
pratiche preparatorie all’escursionismo in montagna, propedeutiche allo
svolgimento del secondo modulo del progetto che la Scuola avrebbe
successivamente svolto in collaborazione con il Servizio Glaciologico Lombardo,
con attività varie in ambiente di ghiacciaio alpino e con soggiorno presso rifugi
alpini. Gli studenti da coinvolgere nel progetto erano 24, frequentanti le classi
3^, 4^ e 5^ del liceo.
Preparazione del programma

E’ stato elaborato un programma, concordato con le insegnanti delle tre classi
in diverse riunioni tenute presso la sede CAI di Cagliari, che prevedeva 4 lezioni
teoriche di circa 45 minuti ciascuna, da svolgere in aula, ed una giornata intera
(8 ore) di escursione in montagna.
Le lezioni sono state pensate per rivolgersi a ragazzi che si affacciavano per la
prima volta alle attività escursionistiche e alla frequentazione di ambienti
montani ed alpini in particolare, compreso il soggiorno e pernottamento in
rifugio alpino. Si è quindi scelto di dare agli studenti le informazioni
fondamentali in materia di frequentazione degli ambienti montani, di
geomorfologia e lettura del paesaggio montano, di comportamento da tenere
in rifugio e di prevenzione degli incidenti e allertamento del soccorso alpino.
Per quanto riguarda l’escursione in ambiente montano è stata scelta la rete
sentieristica del “Parco dei Settefratelli”, sulla base di una serie di
considerazioni: il Parco dei Settefratelli è tradizionalmente il parco montano dei
“cagliaritani”, il più vicino all’istituto scolastico organizzatore del progetto e
quindi più facilmente raggiungibile dai partecipanti con qualunque veicolo;
offre una rete sentieristica interamente segnata “a norma CAI” e quindi idonea
ad istruire i neo-escursionisti sulla segnaletica escursionistica che avrebbero
trovato in Lombardia nel corso del secondo modulo del progetto; offre una
scelta di sentieri di ogni livello di difficoltà, lunghezza e dislivello, con una buona
copertura vegetale e quote che potevano evitare la calura eccessiva considerato il periodo di svolgimento dell’attività - oltre che panorami e vedute
significative ai fini della lettura del paesaggio e possibilità di avvistamento di
animali selvatici e specie vegetali interessanti.
I soci CAI incaricati della gestione del progetto hanno quindi elaborato le
presentazioni PowerPoint delle lezioni teoriche e studiato i percorsi
escursionistici che potevano essere proposti agli studenti ed insegnanti
partecipanti.
In considerazione delle attestate buone condizioni fisiche dei partecipanti, a
seguito di pre-escursione effettuata in data 09/09/2018 dai soci CAI
Pierfrancesco Boy e Roberto Lai, si è scelto di proporre una escursione di medio
impegno fisico, consistente in un anello di 9 km, con partenza ed arrivo in
località Maidopis – giardino botanico (quota 550 m slm), con la percorrenza dei
sentieri nn. 812, 800 (Sentiero Italia CAI) e 811 del Parco, raggiungendo la quota
massima di circa 950 m slm in località Passo dei Settefratelli, cumulando un
dislivello complessivo in salita ed in discesa di circa 520 m.
Si è ritenuto quindi che un percorso di tal genere, assolutamente non banale,
con pendenze anche accentuate, potesse dare un’idea di vera escursione
“alpina”, che mettesse gli studenti in condizione di non essere colti impreparati
e sorpresi da eventuali dislivelli, pendenze e faticosità escursionistiche in
genere, in occasione del secondo modulo del progetto per la visita a ghiacciai
alpini.

Descrizione del progetto e
obiettivi

Il progetto, diviso in due moduli, uno in collaborazione con la sezione di Cagliari
del CAI e l’altro con il Servizio Glaciologico Lombardo, mira ad approfondire la

conoscenza diretta dell'ambiente naturale montano, sia sardo che alpino, e
delle sue peculiarità sia dal punto di vista naturalistico-geologico che antropicoeconomico. Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione verso i principi di
rispetto dell'ambiente naturale e della sua valorizzazione sostenibile, quale
elemento imprescindibile per la crescita e il benessere del territorio e della
persona umana. Si intende agire per la promozione della fruizione delle aree
naturali non solo come luoghi di turismo compatibile e responsabile, ma anche
come luoghi in cui sono richieste nuove figure professionali che sappiano
integrare il concetto di risorsa economica con la sensibilità verso la sua
conservazione affinché essa rimanga tale anche per le future generazioni.
Il rapporto con i volontari del CAI e del SGL che vivono la montagna come
passione, le studiano e le monitorano in tutto il mondo al fine di fornire dati
utili agli studiosi del settore, farà vivere agli studenti un’esperienza lavorativa di
volontariato attivo.
Poiché gli studenti svolgeranno il percorso di ASL in un ambiente per loro
inusuale, che può presentare difficoltà mai affrontate prima, sarà molto
importante la fase sul campo, svolta da esperti di escursionismo del CAICagliari.
Con la realizzazione del presente progetto si intende:
- Sensibilizzare verso le problematiche legate alla tutela dei luoghi
montani per l’adozione di un comportamento consapevole e
responsabile
- Aumentare la conoscenza dei principi di rispetto dell'ambiente
naturale e dell’importanza della sua conservazione, quale elemento
imprescindibile per la crescita e il benessere (anche economico) della
persona umana.
- Promuovere l’importanza di nuove figure professionali e di nuove
opportunità di occupazione per i giovani legate alla geologia, alla
climatologia, alla conservazione del territorio e alla gestione integrata
e sostenibile delle risorse naturali.
Gli studenti sperimenteranno le modalità di comportamento in montagna ed
otterranno informazioni sulle caratteristiche naturali ed antropiche dei territori
montani. Al termine delle attività gli studenti restituiranno quanto appreso
attraverso la presentazione di relazioni, presentazione digitali, poster,
infografiche o altra modalità utile a diffondere verso terzi i risultati della loro
esperienza. Il modulo svolto costituisce una parte non svincolabile e
propedeutiche del progetto integrale, il cui secondo modulo, a cura del SGL,
prevede, con gli stessi obiettivi generali, la conoscenza diretta e teorica
dell’ambiente alpino.

Definizione di tempi e luoghi

Tempi: da settembre a ottobre 2018
Luoghi: Sede scolastica; sede della Sezione CAI di Cagliari, Parco dei 7 FratelliSardegna, Valtellina e Valmalenco (con il SGL)

Attività svolte

Le 4 lezioni teoriche si sono tenute presso il liceo scientifico “Brotzu” di Quartu
S. Elena nelle date 14 e 21 settembre 2018 alle quali hanno partecipato 23 dei
24 studenti coinvolti ed hanno riguardato rispettivamente:
- in data 14/09/2018
 "L’escursionismo e le modalità di frequentazione sostenibile degli ambienti
montani; preparazione dello zaino e comportamento in escursione"
(lezione tenuta dal socio della Sezione CAI di Cagliari Marco Danese);
 "L’ambiente montano, geologia, geomorfologia e lettura del paesaggio"
(lezione tenuta dal socio della Sezione CAI di Cagliari Bruno Puggioni).
- in data 21/09/2018
 “I rifugi alpini ed il comportamento in rifugio” (lezione tenuta dal socio

della Sezione CAI di Cagliari Pierfrancesco Boy)
 “La sicurezza in montagna: prevenzione incidenti e soccorso alpino (lezione
tenuta dal socio della Sezione CAI di Cagliari/Soccorso alpino e speleologico
Carlo Taccori).
In occasione delle lezioni in aula, sono stati consegnati ed illustrati agli studenti
ed agli insegnanti le mappe del percorso escursionistico proposto e i pieghevoli
del Soccorso alpino e speleologico, con le informazioni basilari per
l’organizzazione delle escursioni, la prevenzione degli incidenti e l’attivazione
del soccorso. L’escursione in montagna è stata effettuata in data 23/09/2018,
secondo il programma proposto, con l’accompagnamento da parte di 5 soci CAI
(Pierfrancesco Boy, Fabio Pau, Carla Murru, Pietrina Porcu, Alexandra Pala) e la
partecipazione di 22 dei 24 studenti coinvolti nel progetto, oltre 3 insegnanti.

Fasi di svolgimento del
progetto (modulo 1)

A) Fase di formazione (1 ora a cura dei tutor scolastici più 4 ore a cura dei
tutor aziendali CAI – Cagliari)
Sarà cura dei tutor scolastici illustrare il progetto agli studenti,
individuare gli studenti più motivati, e dare supporto al lavoro dei tutor
aziendali nella preparazione preliminare. La fase di formazione
consiste in una serie di quattro lezioni tematiche, riguardanti l’attività
escursionistica, i rifugi alpini, la sicurezza in montagna, l’ambiente
montano, ed in un’escursione in Sardegna. Si mira a ottenere le
conoscenze, teoriche e pratiche, delle regole di comportamento in
montagna, sia durante un’escursione che nei rifugi. L’escursione in una
zona montuosa della Sardegna permetterà agli studenti di prendere
consapevolezza del significato del “camminare in montagna”. Gli
studenti saranno coinvolti nelle varie fasi di progettazione
dell’escursione, al fine di accrescere la fiducia nel singolo, la crescita
dell’autostima e lo sviluppo delle proprie potenzialità di leadership e di
collaborazione. Attraverso la descrizione dell’ambiente montano e
delle sue peculiarità si forniranno informazioni utili per sensibilizzare
gli studenti verso la necessità della tutela del territorio naturale e verso

il problema dei cambiamenti climatici e per la preparazione alla
raccolta dei dati che sarà effettuata durante l’attività sul campo.
B) Fase di attività sul campo (8 ore sul territorio di operatività a cura dei tutor
aziendali CAI – Cagliari)
Attività di escursione sul campo per la ricerca e la documentazione
degli aspetti geomorfologici, naturalistici e antropici dell’ambiente
naturale montano a clima mediterraneo.
C) Fase di rielaborazione (10 ore di lavoro autonomo individuale o di gruppo
più 2 ore di condivisione collettiva)
Al termine delle attività formative e sul campo gli studenti dovranno
produrre in modalità autonoma, lavorando individualmente o in
gruppo, un elaborato da destinare a terzi, utilizzando gli elementi
dell’esperienza compiuta. La forma dell’elaborato finale è libera
(presentazione PowerPoint, album fotografico commentato, videoreportage, sito web, guida illustrata, brochure, ecc.) ed esso dovrà
essere presentato in occasione dell’incontro conclusivo. L’elaborato
contribuirà in modo significativo alla valutazione dello studente da
parte del tutor aziendale e del tutor scolastico.

Valutazione del percorso ASL

 Scheda di valutazione del percorso ASL da parte dello studente
 Relazione finale del responsabile del progetto che evidenzi i risultati, i punti di
forza e le criticità.

Obiettivi raggiunti

Gli studenti si son mostrati attenti durante le lezioni teoriche e si son
preoccupati di chiedere varie delucidazioni in merito alle “dotazioni tecniche”
personali più idonee per affrontare un’escursione alpina, dimostrando di aver
recepito l’importanza della scelta delle calzature, dell’abbigliamento e delle
altre dotazioni, per la prevenzione degli incidenti in montagna e comunque per
un migliore comfort personale in ogni tipo di terreno e di condizioni meteo. Nel
corso dell’escursione, hanno mostrato inoltre una buona capacità di muoversi

in montagna, su un percorso non banale che richiede un buon livello di
allenamento, messo alla prova anche dalle condizioni climatiche ancora estive
di quella giornata. I risultati ottenuti son sembrati quindi soddisfacenti e
gratificanti anche in considerazione del fatto che 4 studenti su 10 partecipanti
appartenenti alla 5^ classe hanno scelto questa attività come progetto
principale di ASL da presentare all’esame di maturità per il colloquio orale.

Modalità congiunte
accertamento competenze
acquisite dallo studente

 Elaborato finale dello studente: valutazione congiunta da parte del tutor
scolastico e del tutor esterno
 Scheda di valutazione dello studente compilata congiuntamente dal tutor
esterno della struttura ospitante e dal tutor scolastico

Grado di partecipazione
all’attività

Solo assistenza


Collaborazione attiva
X

Funzioni autonome


