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FINALITÀ
Favorire, nell'apprendimento, tutti quei contenuti che creano un rapporto di condivisione tra i saperi e
le azioni.
Promuovere negli studenti cambiamenti comportamentali in coerenza con la sostenibilità ambientale e
lo sviluppo sostenibile.
Promuovere negli studenti cambiamenti comportamentali in relazione alla propria corporeità, alla
proprie abilità motorie e ai propri limiti.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Promuovere la salute ed educare alla cittadinanza attiva.
Promuovere anche attraverso l’attività motoria valori educativi quali disciplina, tolleranza, coraggio,
attenzione all’altro, spirito di gruppo, responsabilità.

OBIETTIVI SPECIFICI
Potenziare le capacità di osservazione e di classificazione.
Saper costruire, leggere e analizzare grafici, tabelle, diagrammi, carte e reticolati geografici.
Sapersi muovere nella natura utilizzando principi, strumenti e mezzi (bussole, carte, biciclette, corde.)
Conoscere le regole di comportamento e i rischi correlati con l’attività in ambiente naturale
Imparare ad apprezzare i legami che le Scienze Naturali hanno con le altre discipline sia scientifiche
che storico umanistiche.
Imparare ad apprezzare i legami che le Scienze motorie hanno con la sfera delle scienze umane
(pedagogia – psicologia – antropologia).
PROGRAMMAZIONE e MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Lo stage è correlato al curricolo degli studi ed inserito nella programmazione didattica della scuola.
Una apposita commissione, presieduta dal docente F.S. viaggi – scambi – stage e composta dai
docenti del sottodipartimento di scienze naturali, dai docenti del dipartimento di educazione motoria e
dal referente educazione ambientale proporrà meta ed itinerario in modo da garantire anno per anno
una qualche alternanza tra i diversi ambienti (mare – montagna – zone pedemontane) - e le discipline
sportive ad essi legate.
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DESTINATARI E CRITERI DI SELEZIONE
Lo Stage viene proposto a studenti di tutto l’Istituto (preferibilmente del secondo biennio di tutti gli
indirizzi).
Per ogni stage verrà precedentemente concordato il numero minimo e massimo di adesioni in
relazione alla meta, agli obiettivi, alla ricettività delle strutture.
Verrà data precedenza agli studenti delle classi di ordine superiore e agli studenti che non abbiano in
quell’anno effettuato viaggi di istruzione o stage linguistici.

ATTIVAZIONE, PERIODO E DURATA
Ogni stage verrà attivato solo al raggiungimento di un numero di adesioni stabilite.
La durata massima prevista è di 6 giorni in periodo estivo di non attività didattica.

MODALITÀ
Soggiorno in hotel, pensionato, ostello, rifugio o analoghe qualificate strutture con trattamento di
mezza pensione o pensione completa.
Alternanza di ore di lezione teorica (tenute dai docenti, da operatori ambientali qualificati o da guide
naturalistiche certificate) con attività di osservazione, ricerca, raccolta dei dati, documentazione
fotografica e filmica.
Alternanza di momenti di lezione teorica (tenute da esperti del settore) con attività pratica – sportiva
individuale o a squadre.
Eventuali visite guidate per conoscere ed approfondire la realtà storico – umanistica della regione
ospitante.
Al termine dello stage rilascio di un certificato che attesti il livello di competenze raggiunte (valutabile
come credito formativo).

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Il Dirigente scolastico, sentito il parere della Commissione, nominerà gli accompagnatori ed eventuali
sostituti per imprevedibili impedimenti dei colleghi.
Verrà data precedenza ai docenti organizzatori e ai docenti di scienze naturali e motorie cercando
anche di garantire per quanto possibile una certa rotazione e altre competenze in campo storico –
artistico.
Il rapporto accompagnatori/studenti non dovrà essere inferiore a 1:15 con un minimo di due
accompagnatori per stage.

COSTI
I costi sono a totale carico della famiglia dei partecipanti.
Di norma si deve prevedere un pagamento in acconto al momento dell’accettazione della domanda ed
uno a saldo prima dello svolgimento dell’attività.
L’adesione potrà essere ritirata solo per gravi e documentati motivi e l’acconto, fatto salvo una
franchigia di € 20,00=, potrà essere restituito solo nella misura in cui non costituisca aggravio di costi
per la scuola e per gli altri partecipanti.
Le eventuali gratuità messe a disposizione dalle agenzie o dalle associazioni saranno utilizzate per
coprire le spese dei docenti accompagnatori.
Le indennità per i docenti, nella misura stabilita dalle norme vigenti, saranno a carico dei partecipanti.
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VERIFICA DELL’ATTIVITÀ E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISULTATI
Al termine di ciascuno stage, i docenti accompagnatori presenteranno la relazione dell’attività che
verrà firmata dal docente responsabile.
Gli studenti consegneranno al loro prossimo docente coordinatore di classe una copia dell’attestato di
partecipazione e del certificato delle competenze a loro rilasciati.
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