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PREMESSA 
Nel regolamento dei Piani di Studio Provinciali si prevede che il profilo dello studente del secondo 
ciclo sia integrato con dei percorsi formativi interdisciplinari al fine di garantire la specificità del 
territorio trentino. 

Oltre all’ambito della storia locale, si prevede un approfondimento della materia relativa alla cultura 
della montagna. 

Questo dovrà consentire allo studente di conoscere aspetti fondamentali della cultura della 
montagna legati alle dimensioni sociali, culturali ed economiche dell’ambiente montano, con 
specifici riferimenti all’agricoltura trentina. Lo studente, grazie a una programmazione specifica, 
maturerà inoltre consapevolezza dei valori legati alla montagna tra i quali la cooperazione e la 
solidarietà. 

Il nostro Liceo, forte di una esperienza più che decennale maturata nell’ambito della promozione 
della cultura di montagna, nell’intento di cogliere le indicazioni presenti nel Regolamento, si propone 
di programmare un percorso curricolare interdisciplinare specifico per gli studenti del primo biennio, 
caratterizzato da competenze trasversali riguardanti una gran parte delle discipline presenti nei due 
diversi indirizzi. 

 

Discipline Classi Periodizzazione 

Percorso Interdisciplinare: 
Scienze naturali, Italiano, 
Storia, Geografia, Diritto ed 
economia, Scienze motorie 

1° Biennio: 
 
Tutte le classi Prime e Seconde 
del Liceo F. Filzi 

Percorso modulare 
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COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

Lo studente al termine del percorso dovrà essere in grado di: 

1.  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura della montagna legati alle 
dimensioni sociali, culturali ed economiche dell’ambiente montano; 

2. mettere in pratica i valori legati alla montagna tra i quali la cooperazione e la 
solidarietà; 

3. a) saper osservare, riconoscere e descrivere i principali fattori e processi (sia naturali 
che antropici) del bioma montano che gli conferiscono caratteristiche di peculiarità e 
complessità; 

b) utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità ed assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse; 

4. Orientarsi sulla superficie terrestre e rappresentarla utilizzando conoscenze, 
strumenti e tecniche basilari (sia tradizionali che informatizzate) e cogliere 
l’importanza della conoscenza morfologica del territorio 

5. essere consapevoli del contributo esclusivo che le nuove tecnologie possono dare nei 
processi di analisi e studio scientifico ma anche di narrazione personale e creativa del 
paesaggio montano; 

6. sapersi esprimere ed orientare in attività motorie e sportive in ambiente naturale nel 
rispetto del comune patrimonio territoriale. 

 

 
 

 Abilità Conoscenze 

Competenza 1 

Riconoscere gli 
aspetti 
fondamentali 
della cultura della 
montagna legati 
alle dimensioni 
sociali, culturali 
ed economiche 
dell’ambiente 
montano 

 

 

 

Osservando il paesaggio saperne 
riconoscere le modificazioni apportate 
dall’uomo 

Osservare il paesaggio montano e 
riconoscere le tracce delle varie 
attività agro-silvo-pastorali 

Saper identificare le risorse 
economiche degli ambienti alpini 

Saper usare il lessico specifico 

Comprendere la specificità della 
legislazione locale a tutela 
dell’ambiente montano 

Modelli relativi all’organizzazione del 
territorio 

Concetti di : 

 Agricoltura di montagna 

 Pastorizia 

 Sfruttamento del bosco come 
risorsa 

 Insediamenti umani 

 Sviluppo sostenibile 

Rapporto  tra attività economiche e  
ambiente 

 
Elementi di legislatura nazionale e 
locale a tutela dell’ambiente montano 
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Competenza 2 

Mettere in 
pratica i valori 
legati alla 
montagna tra i 
quali la 
cooperazione e la 
solidarietà; 

 

Saper lavorare in gruppo 

 

Gestire i diversi ruoli assunti nel 
gruppo e i momenti di conflittualità 
nel rispetto di compagni e adulti 

Strategie e dinamiche del lavorare in 
gruppo in modo cooperativo 

Competenza 3 

a) saper 
osservare, 
riconoscere e 
descrivere i 
principali fattori e 
processi (sia 
naturali che 
antropici) del 
bioma montano e 
le sue peculiarità 
e complessità 

 
 
 
 
b) utilizzare il 
proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità ed 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso 
delle risorse 

 

 

Condurre attività di raccolta e 
catalogazione di campioni biologici e 
geologici 

Usare chiavi dicotomiche per 
classificare gli organismi 

Raccogliere e ordinare informazioni 
quali e quantitative dal paesaggio utili 
per spiegare la sua storia 

Formulare ipotesi su processi naturali 
e antropici che hanno modellato il 
paesaggio attuale 

Saper riconoscere negli organismi 
alcune forme di adattamento 
all’ambiente montano 

Saper condurre semplici misurazioni 
di temperatura dell’aria 

 
 

 

Individuare la sovranazionalità del 
problema ambientale 

 

Saper mettere in relazione lo sviluppo 
sostenibile e l’ambiente 

 

Elementi di geomorfologia e dei 
principali fenomeni di modellamento 
del territorio 

Le rocce e i 3 principali processi 
litogenetici: igneo, sedimentario e 
metamorfico 

Gli stati di aggregazione dell’acqua 

I principali fattori (biotopo e 
biocenosi) di un ecosistema e in 
particolare di quello montano 

La relazione tra altitudine e i fattori 
abiotici (temperatura, insolazione, 
precipitazioni) e l’influenza sui 
popolamenti biologici in particolare 
sui piani vegetazionali 

Principali fattori di formazione del 
suolo (pedogenesi) dell’ambiente 
montano 

 

Elementi di legislazione europea, 
nazionali e provinciale sulla tutela 
ambientale 

Gerarchia delle fonti 

Forme di economia presenti nel 
territorio alpino 
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Competenza 4 

Orientarsi sulla 
superficie 
terrestre e 
rappresentarla 
utilizzando 
conoscenze, 
strumenti e 
tecniche basilari 
(sia tradizionali 
che 
informatizzate) e 
cogliere 
l’importanza 
della conoscenza 
morfologica del 
territorio 

 

Utilizzare i principali strumenti della 
cartografia classica (bussola e carta 
topografica) per orientarsi e ottenere 
le principali informazioni sulla propria 
posizione (latitudine, longitudine, 
altimetria) 

Saper utilizzare la carta topografica 
come strumento per la conoscenza di 
elementi tematici del territorio 
(morfologici, vegetazionali, elementi 
antropici ecc) 

Raccogliere informazioni ambientali 
per integrare dati e osservazioni 
cartografiche 

Utilizzare dispositivi tecnologici d’uso 
comune (bussola, ricevitori gps, 
smartphone ecc) per ottenere 
semplici informazioni sulla propria 
posizione 

Utilizzare la bussola per descrivere un 
percorso definito sul territorio 

Saper leggere la carta topografica 

Orientarsi con le stelle 

Saper usare la tecnologia satellitare 
(GPS) 

Orientarsi con il Sole, il muschio e la 
morfologia del territorio 

 

Strumenti per la rappresentazione 
della superficie terrestre: le carte 
topografiche, scala e simbologia; 

Il metodo delle coordinate polari per 
l’identificazione di un punto 

La bussola funzionamento ed uso 

Misura di Azimut e distanze; 

Simbolismo delle carte topografiche e 
da orienteering 

Le curve di livello 

Le scale 

Competenza 5 

essere 
consapevoli del 
contributo 
esclusivo che le 
nuove tecnologie 
possono dare nei 
processi di analisi 
e studio 
scientifico ma 
anche di 
narrazione 
personale e 
creativa del 
paesaggio 
montano 

Utilizzare strumenti tecnologici 
comuni di rappresentazione virtuale 
della superficie terrestre (Google 
Earth) per comprendere nel dettaglio 
la morfologia e il funzionamento degli 
ecosistemi 

Utilizzare software comuni della suite 
office con lo scopo di registrare, 
archiviare ed analizzare dati scientifici 

Produrre materiali multimediali di 
narrazione di un’esperienza di 
conoscenza dell’ambiente montano 

Google Earth e le sue funzionalità di 
base 

Caratteristiche principali degli 
strumenti simili a Google Earth (globi 
virtuali) 

Strumenti hardware e software di 
produzione di materiali multimediali 
(audio, foto, video) 
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Competenza 6 

Sapersi 
esprimere ed 
orientare in 
attività motorie e 
sportive in 
ambiente 
naturale nel 
rispetto del 
comune 
patrimonio 
territoriale. 

 

 

I contenuti relativamente al Curricolo 
specifico prevedono lo svolgimento 
con le classi interessate nel periodo 
precedente alle uscite, di: 
Un programma modulare di Walking e 
Nordik Walking di almeno 3 lezioni in 
ambiente naturale. 
Potenziamento aerobico specifico 
mediante moduli in palestra di 
tonificazione adeguata (anche pre-
sciistica) 
Attività parallela e facoltativa con 
Corso di sci e snowboard dedicato 
nelle ora di Attività Complementare. 

 

 

Tecniche di rilassamento e 
comunicazione attraverso il 
movimento, per gestire le emozioni, 
migliorare il rapporto con se stessi, gli 
altri e l’ambiente 
Esercizi per la consapevolezza del 
movimento, esercizi per conoscere i 
propri limiti, saper distribuire lo sforzo, 
rilevare il battito cardiaco e individuare 
le modificazioni del corpo durante la 
fatica. 
Lo scopo finale è quello di invogliare i 
ragazzi al piacere del camminare, 
aumentare l’autostima e sapersi auto-
valutare e regolare. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

L’attività si svolge nell’arco di tutto il primo biennio del corso di studi. 

CLASSI PRIME 

Per le classi prime è previsto il “Campo scuola” in montagna (Malga Cimana). Questa attività 
si svolge nel mese di ottobre e prevede un soggiorno di 2 giornate in area montana. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico si svolgono lezioni teorico-pratiche in classe, in 
preparazione di tutte le attività in programma nel “Campo scuola”. 

Durante l’attività in montagna ogni studente dovrà: 

 ascoltare con attenzione le indicazioni della guida naturalistica e degli insegnanti; 

 prendere appunti; 

 fotografare i vari aspetti del territorio osservato; 

 raccogliere dati e campioni; 

 sistematizzare i dati raccolti; 

 stendere una relazione scientifica sull’esperienza svolta utilizzando gli appunti e il 
materiale raccolto (campioni e fotografie), nonché tutti gli approfondimenti 
bibliografici specifici. 

Nel corso del “campo scuola verranno svolte varie attività: 

 lezione sulle tracce degli animali (impronte, piume, borre ecc,); 

 escursione in montagna; 

 concorso fotografico; 

 gara di orienteering. 

CLASSI SECONDE 

Per le classi seconde è previsto il “Campo scuola” a Pejo, nel Parco dello Stelvio. L’attività, 
preceduta e seguita dal lavoro interdisciplinare in classe, prevede un soggiorno in montagna 
di 3 giorni nel mese di marzo (vedi programma specifico). 
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ATTIVITA’ E INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

ATTIVITA’ I AMBITO SCIENTIFICO: ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

METODO uso strumentazione necessaria carta topografica, da orienteering 
e bussola 

esercitazioni a scuola e in montagna 

autovalutazione attraverso la gara da orienteering 

ATTIVITA’ IN CLASSE preparazione  delle conoscenze preliminari (elementi di 
cartografia, uso della bussola  6 h) 

recupero degli argomenti affrontati in montagna quali la 
classificazione delle piante e degli animali osservati durante 
l’escursione 

approfondimento degli aspetti geologici e morfologici del 
trentino 

ATTIVITA’ IN 
MONTAGNA 

osservazione notturna del cielo ad occhio nudo e con il telescopio 
(3 h) 

gara di orienteering (3 h) 

escursione diurna con osservazione degli elementi topografici 
che consentono di orientarsi nel territorio (6 h) 

uso del GPS 

VALUTAZIONE Osservazione di processo 
 
Competenza: 
 Gara di orienteering (correttezza del percorso e tempi); 
 verifica di conoscenza e abilità attraverso prove parallele per 

tutte le classi 
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ATTIVITA’ II ATTIVITA’ SPORTIVE (EDUCAZIONE MOTORIA) 

METODO La metodologia utilizzata è caratterizzata da una conduzione con 
stimoli e ricerche, con continui feed-back sul vissuto, sugli 
apprendimenti e consapevolezze acquisite. 

Parola chiave: “mettersi in gioco” 

 apprendimento attraverso il fare 

 lezioni frontali 

 esercitazioni in piccoli gruppi 

ATTIVITA’ IN CLASSE 
E SUL CAMPO 

 gara di orienteering (Malga Cimana) 

 ciaspolata (Pejo) 

 walking e nordwalking 

 sci e snowboard  (Pejo) 

 escursioni diurne e notturne 

 rilassamento nella natura 

Nei mesi precedenti al campo scuola di Pejo sviene organizzato 
un corso di sci e snowboard in gennaio e febbraio con i maestri di 
sci di Folgaria. 

Sempre nel periodo precedente Il campo scuola vengono 
effettuate delle lezioni durante le ore di ed. fisica di walking e 
nordicgwalking allo scopo  di affinare le tecniche, in particolare 
sapersi muovere su terreni e superfici variabili anche con lo 
zaino. 

Saper distribuire lo sforzo, rilevare il battito cardiaco e 
individuare le modificazioni del corpo durante la fatica. 

Tecniche di rilassamento per gestire le emozioni per migliorare il 
rapporto con se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Invogliare i ragazzi al piacere del camminare; aumentare 
l’autostima e sapersi auto valutare. 

VALUTAZIONE Osservazione del ragazzo sia durante le fasi di apprendimento 
delle tecniche, sia durante le le attività in montagna 

Gara di orienteering (correttezza del percorso e tempi) 

Valutazione della motivazione, dell’impegno, partecipazione, 
comportamento sociale e della capacità di gestire lo sforzo fisico 
e psichico-fisico. 
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ATTIVITA’ III MORFOLOGIA DEL TERRITORIO – ANTROPIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Storia 

Geografia 

Diritto 

Economia 

Scienze Umane 

STORIA E GEOGRAFIA 
Per le classi prime il percorso prevede lo studio della morfologia 
del territorio trentino: 
 Orografia 
 Idrografia 
 Clima 
 Ambienti naturali 
 Risorse naturali, minerarie e energetiche 
 I settori economici 
 I rischi ambientali (naturali e causati dall’uomo) 
 
Per le classi seconde sono previste delle lezioni 
sull’antropizzazione del territorio montano, a partire da: 
 Il paesaggio 
 Le trasformazioni apportate dall’uomo nel corso del tempo 

(partendo dall’epoca romana) 
 Lo sfruttamento del territorio. L’economia montana 

(l’agricoltura, la pastorizia, il bosco come risorsa, gli 
insediamenti umani). 

 La sostenibilità ambientale. 

METODO Osservazione del paesaggio circostante attraverso l’analisi di fonti 
scritte, iconografiche e materiali; 

Attività laboratoriale con ricerca di informazioni (biblioteca, 
internet). 

Raccolta, sistematizzazione ed elaborazione dei dati raccolti. 

ATTIVITA’ IN CLASSE Condivisione delle nozioni di base (geomorfologia del territorio 
trentino;  il paesaggio, la sua storia e le attività economiche – 4/6 
ore) 

Approfondimento individuale o a gruppi a partire da cartine, 
fotografie, video; 

Riflessioni conclusive. 

ATTIVITA’ IN 
MONTAGNA 

Osservazione consapevole del paesaggio circostante; 
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Ricerche sul campo (interviste, approfondimenti guidati su 
specifiche tematiche) 

Attività di rielaborazione scritta. 

TEMATICHE 
PROPOSTE 

STORIA e GEOGRAFIA 

Rete viaria dall’epoca romana in poi 

Incastellamento del territorio 

Segni della prima guerra mondiale 

Colture tipiche della montagna e colture di importazione 

Settori produttivi della montagna 

DIRITTO ed ECONOMIA 

Normativa di riferimento per la tutela dell’ambiente montano 

Concetto di sostenibilità ambientale 

SCIENZE UMANE 

Tradizioni, usi e costumi, vita sociale 

VALUTAZIONE Osservazione dei processi di apprendimento; 

Verifica di conoscenza e abilità attraverso prove parallele per 
tutte le classi 

 
 

ATTIVITA’ IV SOCIALIZZAZIONE 

METODO Lavoro di gruppo 

ATTIVITA’ IN CLASSE Attività in gruppo, riflessioni e approfondimenti sulle 
caratteristiche e i vantaggi del lavoro di gruppo e cooperativo 

ATTIVITA’ IN 
MONTAGNA 

Discussione, confronto tra studenti e insegnanti in relazione 
all’esperienza vissuta (in montagna ma anche a scuola, in 
classe,…) 

Approfondimenti su tematiche a scelta da sviluppare in gruppi 
autogestiti; 

Attività di rielaborazione scritta 

VALUTAZIONE Osservazione dei processi di socializzazione 
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DESCRIZIONE 
CAMPO SCUOLA 
PEJO 

PRIMA FASE: IL LAVORO IN CLASSE 

METODO Lezioni frontali, dialogate, interattive e lavoro di gruppo 

ATTIVITA’ IN CLASSE 

PRIMA DEL CAMPO 
SCUOLA 

Patto formativo: descrizione dell’attività e delle varie fasi del 
percorso (a cura del docente coordinatore di classe) 

Formazione dei gruppi (3 o 4 studenti) 

Introduzione degli argomenti relativi ai vari ambiti del  percorso 
da parte dei docenti delle discipline coinvolte, ovvero: 

ambito motorio, ambito scientifico, ambito storico/geografico, 
ambito socio-economico, ambito dei linguaggi 

Lezione preparatoria sui “poster scientifici” 

Lezioni preparatorie sull’intervista. 

 

DESCRIZIONE 
CAMPO SCUOLA 
PEJO 

SECONDA FASE: IL LAVORO SUL CAMPO 

METODO Interventi di esperti, documentazione, interviste e lavoro di 
gruppo 

ATTIVITA’ DURANTE 
IL  CAMPO SCUOLA 

Ogni gruppo di lavoro affronta una tematica da approfondire sul 
campo attraverso: consultazione materiale (libri o notizie in rete), 
osservazione diretta, colloqui con gli esperti, interviste. 

ATTIVITA’ 
SPECIFICHE 
DURANTE IL CAMPO 
SCUOLA 

ambito motorio: 

ambito scientifico: 

ambito storico/geografico: 

ambito socio-economico: 

ambito dei linguaggi: 

 

IL RUOLO DEGLI 
ESPERTI 

Gli esperti presenti e le guide del Parco dello Stelvio svolgono 
un’azione informativa, di supporto e coordinamento dei gruppi di 
lavoro. 
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DESCRIZIONE 
CAMPO SCUOLA 
PEJO 

TERZA FASE: IL LAVORO IN CLASSE AL RIENTRO DAL CAMPO 
SCUOLA 

METODO Lezioni dialogate, interattive e lavoro di gruppo 

ATTIVITA’ IN CLASSE 

DOPO IL CAMPO 
SCUOLA 

Rielaborazione del materiale da parte dei singoli gruppi. 

Compilazione scheda di Autovalutazione. 

Predisposizione “poster”. 

Raccolta e archiviazione del materiale prodotto. 

Il docente coordinatore (o un suo delegato) raccoglie il materiale 
su chiavetta USB e lo consegna ad un docente incaricato. 

CONCORSO A PREMI La giuria di esperti (1 membro Accademia della Montagna, 1 
esperto IPRASE, due esperti presenti al Campo Scuola) esamina 
gli elaborati e ne seleziona 1 per ogni classe che viene premiato 

MOSTRA POSTER I poster vengono esposti in uno spazio dedicato all’interno della 
scuola e illustrati ai docenti e alla giuria. 

 

 LA VALUTAZIONE DELLLE COMPETENZE 

STRUMENTI Griglie di valutazione specifiche, per le diverse attività (una 
dedicata esclusivamente alla valutazione dei poster) in funzione 
anche della valutazione per le competenze di cittadinanza. 

Una scheda di autovalutazione per gli studenti 

Le griglie vengono elaborate dai docenti del gruppo di lavoro con 
il supporto di un esperto IPRASE 

METODO I docenti dei singoli consigli di classe utilizzano le griglie 
predisposte, per la valutazione delle diverse attività. 

Il Consiglio di classe a fine anno tiene conto di tutti gli elementi di 
valutazione raccolti, per definire i livelli delle competenze al 
termine del primo biennio 

  

  

 


