
 

 

SCHEDA PROGETTO SEZIONALE 

Sezione CAI CAMERINO (MC) 

Tipologia di progetto Alternanza Scuola Lavoro:  

Guida ai percorsi fruibili e inclusivi delle Marche 
Anno scolastico 2019/20 

Istituto I.T.G. G. Antinori di Camerino 

Numero studenti  
40 

Classe III e IV 

Iscrizione al CAI NO 

Tutor didattico Corrado Cisternino 

Tutor aziendale Catia Eliana Gentilucci (CAI) 

Costi per la sezione   
NO 

Monte ore per a.s.  
50 

Altri soggetti 

convenzionati 

 Università di Camerino – Scuola di Giurisprudenza (ref. Prof.ssa 
Catia Eliana Gentilucci) 

 GO4ALL Associazione che si occupa di Tempo libero e disabilità 
 

Obiettivi del progetto  Promuovere l’attività escursionistica fruibile sia per le persone 
con disabilità sia per coloro che hanno il piacere di godere dei 
percorsi naturalistici e magici che il territorio delle Marche offre 
in modo spontaneo. 

 Avvicinare i ragazzi al territorio, quale risorsa e patrimonio da 
rispettare e valorizzare; 

 Sensibilizzare i giovani all’inclusione sociale in un contesto di 
cittadinanza attiva e responsabile.  

 
Competenze trasversali  Mappatura dei tracciati;  

 Raccolta delle informazioni per la promozione del territorio;  
 Sensibilizzare gli studenti all’escursionismo e alla conoscenza del 

territorio;  
 Far percepire il territorio come risorsa economica; 
 Incentivare ad un maggior senso civico verso l’ambiente; 
 Preoccuparsi delle necessità del prossimo. 

Finalità del progetto La finalità specifica del progetto è la realizzazione di una Guida 
escursionistica di 22 sentieri fruibili e inclusivi delle Marche (che verrà 
pubblicata entro maggio 2020).  



 
Formazione La formazione si è articolata attraverso seminari in aula ed escursioni 

mirate sul posto per la verifica dei sentieri e dei dati di tracciamento con 
software freeware e dispositivi GPS.   
Le lezioni sono state svolte: 

 Esperti del CAI: Giulio Tomassini “Scoprire il nostro territorio 



montano”; Adriano Nobili del CAI di Potenza Picena “Esperienze 
di escursionismo accessibile”; Giorgio Giorgini “Sentieri: 
progettazione, difficoltà e pericoli”; Antonella Menghi e Sara Buti 
“Incendi boschivi: prevenire, conoscere e allertare”; 

 Docenti dell’Università di Camerino: Catia Eliana Gentilucci “Cenni 
sull’economia del territorio”; Pietro Paolo Pierantoni “Cartografia 
e mappatura dei sentieri (GPS). Come si crea la mappa del 
sentiero”; Domenico Aringoli “La geomorfologia degli ambienti 
montani”; 

 Esperti in ambiti trasversali: Francesco Carrer (Referente MIUR 
Progetto Montagna per la scuola) “Una montagna di conoscenze 
…”; Miranda Bacchiani (Tutela Ambiente Montano) “Il sentiero 
per conoscere il territorio”; Laura Micoli (Ref. Reg.le per la 
Montagnaterapia). 

L’attività di ricerca in aula, con il supporto dello stagista di Unicam 
Alessandro Zerilli, è stata alternata e completata con  

 

 
 

Difficoltà incontrate Le attività sia in aula che sui sentieri si sono svolte con regolarità e 
partecipazione degli studenti che hanno dimostrato interesse ad 
approfondire gli argomenti trattati. 

Conoscenze acquisite  Tutela del territorio e dell’ambiente; 
 Maggiore consapevolezza della necessità di realizzare sentieri 

fruibili per tutti; 
 Conoscenza delle diverse disabilità; 
 Aspetti tecnici e giuridici che distinguono i sentieri accessibili da 



quelli fruibili; 
 Rudimenti di economia territoriale. 

Competenze acquisite Formulare schede tecniche per la promozione dei sentieri con 
indicazione: 

- Traccia del sentiero; 
- Note tecniche sulla fruibilità; 
- Descrizione naturalistica e paesaggistica;  
- Approfondimento storico artistico del territorio.  

Argomenti che i ragazzi hanno sviluppato nell’ottica della valorizzazione 
del loro territorio per la promozione del turismo. Il lavoro sulle schede si è 
completato da “Il punto di vista della Generazione Z”: considerazioni sugli 
argomenti trattati nel percorso formativo, liberamente espresse dai 
ragazzi che hanno curato l’attività di sviluppo delle schede. 

Grado di collaborazione 

all’attività 
 

Buono 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


