Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Livorno
Ufficio Educazione Fisica
Fisica
Prot. n.9037

Livorno, 06 /09/ 2011
Ai Dirigenti Scolastici
- delle Scuole Primarie Statali e Paritarie
- degli Istituti Comprensivi (Scuola Primaria)
Del Comune di Livorno
Ai Docenti Referenti dell’ attività motoria
Al Consigliere Responsabile Commissione Alpinismo Giovanile

LORO SEDI

OGGETTO: Progetto “C.A.I. 2011/2012 ”

Scuola Primaria

Allegato alla presente si trasmette il Progetto “ C. A. I. 2011/2012 ” organizzato dal
C.A.I. di Livorno , in collaborazione con questo Ufficio.
Gli Istituti interessati invieranno il modulo di adesione allegato
entro e non oltre il 20 OTTOBRE 2011 al fax 0586/892339 (uff. Ed. Fisica dell’U.S.P. di Livorno).
Si ringrazia della collaborazione

Il Dirigente
F.to

Elisa Amato Nicosia

Allegati: 1) progetto
2) modulo di adesione

Pazza Vigo,1 tel. 0586/209846-209848 fax 0586 892339
http://www.educazionefisicalivorno.it.
Email:ufficio@educazionefisicalivorno.it

PROGETTO “ C.A.I. 2011/2012
- MODULO ADESIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA --------------------------------------------------

INDIRIZZO --------------------------------- TELEF. --------------------------

classe -----------

sez:------------ n° alunni /e --------- docente ------------------------------------

classe -----------

sez:------------ n° alunni/ e --------- docente ------------------------------------

Data:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________

Timbro della Scuola

da trasmettere entro il 20 OTTOBRE 2011 a:
Ufficio Educazione fisica e sportiva- Fax 0586/892339

Il Club Alpino Italiano Sezione di Livorno
In Collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale - Ufficio di
Educazione Fisica di Livorno
E il Centro Risorse Educative e Didattiche del Comune di Livorno
Presenta

PROGETTO CAI 2011-2012
di EDUCAZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA IN ESCURSIONE
-Alla scoperta dei vecchi mulini ad acqua nel Parco dei Monti Livornesi

Destinatari: giovani delle Scuole Elementari del Comune di Livorno - Saranno
accettate 2 classi per Istituto
1. Educazione ambientale.
Scopo di questa sezione del Progetto è quella di avvicinare i ragazzi, durante l’uscita, all’ambiente naturale, compiendo
escursioni nell’ottica di approfondire alcune conoscenze naturalistiche e storiche delle nostre zone e di iniziare ad
apprendere i concetti base della sicurezza in ambiente naturale.

Saranno trattati i seguenti argomenti:

A – Conoscere la flora delle Colline livornesi . I ragazzi verranno guidati nel riconoscimento delle
specie più comuni della macchia mediterranea; verranno istruiti riguardo alla realizzazione di una
piccola raccolta di piante (erbario) durante la quale saranno prelevati dei campioni di piante.
B – Conoscere la fauna delle colline livornesi . I ragazzi verranno guidati nel riconoscimento delle
specie animali più comuni delle nostre colline; durante l’uscita si porrà attenzione alla ricerca di
tracce lasciate da animali (calco delle impronte , raccolta di penne etc.) Durante l’uscita sulle
Colline Livornesi sarà compilato il taccuino delle osservazioni e si cercheranno le tracce degli
animali

2 -Escursionismo Collinare

Gli itinerari saranno concordati dai Responsabili del Progetto con i Docenti interessati. Punto di
appoggio sarà la “Scuolina” della Valle Benedetta .Gli itinerari si articoleranno in quattro diverse
direzioni a seconda delle condizioni meteorologiche, delle condizioni del terreno e delle
potenzialità della scolaresca.
Primo itinerario: Scuolina della Valle Benedetta – Poggio dei Tre Mulini - Calvario e ritorno per la
stessa via (Escursione Naturalistica)
Secondo itinerario: - Scuolina della Valle Benedetta – Mulino sul Rio Maggiore – Rientro alla
Scuolina (Escursione a carattere storico -naturalistico)
Terzo itinerario: Alla scoperta della Sorgente e del Mulino sul Botro Rosso. ( Escursione a
carattere storico - naturalistico)
Nota: Durata dell’impegno, solo mattino.

Periodi di svolgimento del Progetto:
Marzo - Aprile – Maggio 2012

Premiazione –
Le modalità di svolgimento della giornata conclusiva del Progetto saranno comunicate agli
Istituti interessati tramite comunicato della Sezione CAI organizzatrice dell’iniziativa .
Ricordiamo che per le uscite dei giovani aderenti al Progetto è obbligatoria la copertura
Assicurativa a carico dei singoli Istituti. Le spese di viaggio da/ per il luogo di ritrovo sono a
carico degli Istituti partecipanti

Il percorso base da seguire per raggiungere gli obbiettivi del Progetto dovrà necessariamente essere
Conoscere – Apprezzare – Rispettare
Indispensabile in questa ottica sarà la collaborazione tra Docenti, Genitori ed Operatori del CAI-.

Obbiettivi delle Attività
Area socio – Comportamentale
Obbiettivi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendere coscienza delle proprie capacità e potenzialità
Acquisire maggiore sicurezza in se stessi e nell’adulto
Accrescere l’autonomia
Accrescere l’autostima personale e l’autocontrollo in situazione di interscambio
E di socializzazione
Sviluppare coerenti comportamenti relazionali in esperienze di gioco e di sport
Socializzare con i compagni in un contesto diverso da quello scolastico
Sviluppare comportamenti adeguati durante la pratica delle diverse discipline
sportive
Assumere atteggiamenti corretti in un ambiente naturale
Saper effettuare comportamenti adeguati atti ad evitare e affrontare i pericoli in
ambiente naturale

•

Trasmettere una cultura ambientale attraverso lo studio e la rappresentazione grafica
dei diversi ambienti . Educare al rispetto ed alla conservazione dei beni ambientali

Responsabile del Progetto: Osvaldo RIGHINI
Collaborano – Claudio ALFAROLI - Manrico BUDASSI

Gli insegnanti delle classi prescelte che volessero concordare con il responsabile del progetto le
linee da seguire per un lavoro congiunto CAI – Scuola possono contattarlo al 340 7869734. /
0586 852652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunichiamo che nel mese di Marzo, prima dell’inizio del
Progetto 2011-2012 , verrà organizzato un Corso di
Formazione per gli insegnanti delle Scuole Elementari . Le
modalità del Corso , che sarà incentrato sulle escursioni e sui
temi trattati con i giovani studenti , verranno rese note
tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale cui le iscrizioni
dovranno essere inviate -

