
 

SCHEDA PROGETTO SEZIONALE 

 

Sezione CAI Sezione di  LINGUAGLOSSA 

Tipologia progetto - Conoscenza delle attività relative al funzionamento di una Sezione 
CAI. 
- Conoscenza, valorizzazione, tutela del patrimonio naturalistico 
montano, in particolare di quello etneo. 
- Sviluppo di competenze trasversali da spendere nel mondo del 
lavoro. 
 

Anno scolastico Anni Scolastici: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 
 

ISTITUTO (tipologia) ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. AMARI” - GIARRE 

Sedi associate: Liceo Scientifico e Linguistico Linguaglossa; Liceo 

Classico Giarre; Liceo delle Scienze Umane Riposto. 

 

N° studenti accolti n°  15 studenti: (i medesimi nell’arco dei tre anni scolastici) 
 

Classe  X  Classe 3^ a. s. 2017/2018               X  Classe 4^ a. s. 2018/2019              
X  Classe 5^  a. s. 2019/2020   
              

Iscrizione al CAI X  SI ( 1 studente )                            x  NO (14 studenti) 
 

Tutor didattico Prof.  Walter F. Martinez 
 

Tutor aziendale Carmelo Greco (Past President) 
Recapito email : cailinguaglossa@virgilio.it 
 

Costi per la sezione Nessun costo 

Totale monte ore per a. s. 60 unità orarie a.s. 2017/2018;  
90 u.o.  a.s. 2018/2019 ;   
50 u.o.  a.s. 2019/2020. 
 

Altri soggetti 
convenzionati 

-Soccorso Alpino Stazione di Linguaglossa 
-Socio CAI Turi Maria Sapienza, autore del 3° Quaderno di 
Escursionismo. 
 

 
Diario attività 
- Conoscenza della storia del CLUB ALPINO ITALIANO nazionale e locale. 
-Supporto funzionamento sede sociale. 
-Supporto attività di segreteria. 
-Riordino e aggiornamento di biblioteca, archivio, social network. 

mailto:cailinguaglossa@virgilio.it


-Supporto organizzazione attività sociali e culturali. 
-Formazione sulla sicurezza in montagna e sulla neve: corso organizzato dal Soccorso Alpino 
presso il Rifugio “Timparossa”. 
-Conferenza del Prof. T. Sapienza inerente la “PSICOLOGIA DI GRUPPO”: Aspetti psicoanalitici 
nella realtà sportiva ed escursionistica. Dibattito. 
-Attività di trekking: Monte Baracca con famiglie e soci CAI; Notte delle Stelle al Rifugio 
“Capanna Linguaglossa” (2100 slm); 
-Ciaspolata al Rifugio di Monte Baracca. 
-Partecipazione al Palio delle Botti, festa legata alle tradizioni agricole di Linguaglossa. 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Difficoltà incontrate 

 

 

 

Nell’anno scolastico 2019/2020 tre fattori hanno modificato le 

attività programmate:  

 riduzione drastica da parte del Ministero del monte ore 

previsto per i Licei;  

 possibilità per gli alunni di sommare ore attraverso stage 

all’estero diminuendo così il coinvolgimento al Progetto;  

 blocco di ogni attività per l’emergenza Covid-19. 

 

 

Conoscenze acquisite 

 

 Conoscenza delle attività svolte dalla sezione CAI. 

 Conoscenza delle norme di sicurezza e antinfortunistica 

specifiche dell’escursionismo ed estensibili al mondo del 

lavoro. 

 Uso dei mezzi informatici e dei social network per la 

divulgazione di eventi e attività. 

 Rafforzamento delle capacità di relazione e di comportamenti 

adeguati nell’ambito del lavoro e delle varie attività di gruppo. 

 Approfondimento della conoscenza riguardante, in particolare, 

il patrimonio naturalistico della zona etnea. 

 

 



Competenze acquisite  Svolgimento di attività di segreteria: iscrizione nuovi soci; 

rinnovo tesseramenti;   

 Inoltro alla Sede Centrale CAI delle liste di partecipazione alle 

escursioni programmate;  

 Stipula di assicurazioni giornaliere ai simpatizzanti partecipanti 

alle uscite sezionali…  

 Divulgazione di eventi e attività tramite mezzi informatici e 

social network. 

 Acquisizione di una maggiore sensibilità verso i problemi 

ambientali. 

 

 

Grado di partecipazione 

all’attività 

Solo assistenza       Collaborazione attiva      Funzioni autonome 

                                         x                                    

 


