
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno formativo a Madonna della Neve 

Priorità Favorire  il  benessere  dei  bambini  attraverso  il  consolidamento  di

abilità sociali ed emotive;

potenziare il  senso di  appartenenza al  gruppo classe e il  senso di

autoefficacia;

accrescere la sensibilità degli alunni verso le tematiche ambientali;

acquisire conoscenze scientifiche, storiche e  geografiche;

promuovere nei bambini la conoscenza del territorio.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Classi quarte, scuola primaria di Avio, scuola primaria di Sabbionara.

Gli  insegnanti  hanno  individuato  l'anno  della  classe  quarta  come

momento  ideale  per  proporre  un'uscita  didattica  con

pernottamento: la maggior parte dei  bambini,  a questo punto del

proprio percorso di crescita, ha raggiunto un grado di maturazione e

di autonomia tale da permettere un sereno distacco dalla famiglia.

Per molti bambini si tratta di vivere per la prima volta l'esperienza di

dormire fuori  casa, esperienza che viene sicuramente facilitata dal

fatto di essere assieme ai propri compagni e alle proprie insegnanti. 

Attività previste Laboratorio di geologia

Laboratorio  artistico "La stampa con le foglie"

Laboratorio di astronomia "A caccia di stelle"

Laboratorio sulla segnaletica dei sentieri

Giochi multisensoriali

Escursione di una giornata intera (circa 12 km)

Risorse finanziarie 

necessarie

A carico delle famiglie (Euro 18,00)

Risorse umane (ore) / 

area

Programmazione delle attività (3 docenti x 4 ore = 12 ore)

Incontro di preparazione con genitori (4 docenti x 1 ora = 4 ore)

Uscita di 2 giorni (4 docenti accompagnatori + assistente educatrice)

Altre risorse necessarie Diponibilità della colonia comunale di Madonna della Neve

Disponibilità delle guardie forestali e dei volontari della SAT

Disponibilità  degli  esperti  mandati  dal  Parco  naturale  del  Baldo

(geologa, astronomi)



Tempistica e/o 

cronoprogramma

28 e 29 settembre 2017

Giovedì 28 settembre 

- partenza da Avio e Sabbionara con mezzi privati 

- ore 8.30 circa arrivo presso la Colonia Comunale, sistemazione nelle

camere 

- ore 9.00 saluto ai genitori e spiegazione delle regole sull'uso degli

spazi interni ed esterni dell' edificio

- ore 9.15  merenda portata da casa

-  ore  9.45  lezione  con  geologo  per  osservare  le  trasformazioni

ambientali

- ore 11.00 giochi e percorsi multisensoriali

- ore 12.30 pranzo al sacco portato da casa

-  ore  14.00  intervento  dell'esperto  della  SAT sulla  segnaletica  dei

sentieri con uscita nei dintorni della colonia

- ore 16.30 ritorno in colonia, merenda portata da casa

- ore 17.00 laboratorio artistico: la stampa con le foglie

- ore 19.00 cena al ristorante del Rifugio Monte Baldo

- ore 20.30 passeggiata con le torce fino al santuario della Madonna

della Neve

- ore 21.00 lezione con esperti astronomi (Museo Civico)

- ore 22.00 rientro alla colonia

Venerdì 29 settembre

- ore 7.00 sveglia e preparazione bagagli

- ore 8.30 colazione al ristorante del Rifugio Monte Baldo

- ore 9.30 partenza dal rifugio per l’escursione con le guardie forestali

con  itinerario:  sentiero  "Via  de  l'Or",  malga  Acquenere,  sentiero

"degli  Archetti",  passo  Cerbiolo,  patriarca  del  Baldo,  Pian  della

Cenere, colonia. Lungo il percorso soste con interventi delle guardie

forestali sulla flora e fauna locale, sulla gestione di pascoli e boschi,

sulle trasformazioni avvenute nel corso degli ultimi decenni. Presso

la malga Acquenere interevento dei volontari della SAT su 

- ore 17.00 merenda presso la colonia 

- ore 17.30 ritorno a casa

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Gli  esiti  che  si  intendono  ottenere  sono  sopraindicati  alla  voce

"priorità".

Una  prima  valutazione  avverrà  tramite  l'osservazione  degli  alunni

durante  il  soggiorno,  in  particolar  modo  terrà  conto  del  grado  di

attenzione  e  di  partecipazione  ai  vari  laboratori,  dell'interesse

dimostrato, della capacità di operare inferenze e collegamenti tra le

conoscenze  precedentemente  acquisite  in  classe  e  le  nuove



conoscenze.

In un secondo momento, avverrà anche una valutazione in classe,

attraverso  la  stesura  della  cronaca  dei  momenti  salienti

dell'esperienza,  e  attraverso  la  verbalizzazione  delle  conoscenze

acquisite.


