Convenzione di collaborazione per formazione docenti e studenti sul
tema dell'educazione alla montagna tra Accademia della Montagna
del Trentino e IPRASE

Premesso che:
•

Le Linee guida per l’elaborazione dei piani di studio provinciali, richiamando
l’articolo 55 della Legge 5/2006 (“Aspetti di specificità trentina… Cultura della
montagna e dei suoi valori” ) chiedono di creare nei nostri studenti un sentimento
di appartenenza al territorio trentino, “che ha nella caratterizzazione morfologica di
montagna una caratteristica specifica e distintiva ”.

Premesso che :
Accademia della Montagna del Trentino ente funzionale della Provincia
•

promuove la conoscenza del territorio montano, la valorizzazione delle attività e del
patrimonio dell'arco alpino e la salvaguardia della montagna in particolare dl
Trentino ( Art. 3 dello Statuto comma a);

•

si occupa dell' “Organizzazione di corsi di formazione professionale”, anche rivolti
all'abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente in
raccordo con il sistema educativo della Provincia autonoma di Trento secondo
quanto previsto dall'articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino) e formazione e aggiornamento di
coloro che hanno superato il secondo ciclo di istruzione, anche attraverso
l'attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti dall'articolo 67 della
medesima legge provinciale n. 5 del 2006 direttamente o previa convenzione con
soggetti qualificati (Art. 3 dello Statuto comma d);

•

si occupa della “promozione di attività mirate a favorire la frequentazione
dell'ambiente montano e la pratica degli sport della montagna a partire dalle scuole
di ogni ordine e grado, l'utilizzo e la valorizzazione da parte dei cittadini, e in
particolare dei giovani, delle strutture alpinistiche ubicate in Trentino”, come definite

dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi,
sentieri e vie ferrate) (Art. 3 dello Statuto comma e);
•

promuove l’identità territoriale nelle giovani generazioni attraverso la formazione e
predispone progetti ed attività per favorire la conoscenza e la frequentazione della
montagna anche valorizzando le attività proposte dalla scuola e dal mondo
associativo.

Premesso che
IPRASE
•

progetta e attua percorsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale della
scuola trentina nell’ottica dello sviluppo professionale continuo e in relazione ai
fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale (Art. 2 del
Regolamento di IPRASE);

•

raccoglie e mette a disposizione la documentazione relativa ai processi didattici e di
apprendimento per favorire la conoscenza, la condivisione e la diffusione delle
buone pratiche (Art. 2 del Regolamento di IPRASE);

•

al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle proprie finalità, agisce d’intesa
con il Dipartimento provinciale della Conoscenza e attiva accordi, in Italia e
all’estero, con Istituzioni pubbliche o private operanti nell’ambito dell’educazione,
della formazione, della documentazione e della ricerca (Art. 2 del Regolamento di
IPRASE);

•

coordina la realizzazione del Progetto Scuola Montagna per le istituzioni scolastiche
della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento
delle Attività sportive del Dipartimento della Conoscenza, organizzando corsi di
formazione e monitorando le attività realizzate nelle scuole annualmente sul tema
dell'educazione alla montagna.

Premesso che
Accademia della Montagna del Trentino e IPRASE
•

riconoscono che la formazione sul tema dell'educazione alla montagna e la
diffusione delle buone pratiche attraverso la documentazione raccolta nelle scuole
vadano sostenute attraverso un impegno comune;

•

hanno progettato e realizzato negli anni 2012/2013 e 2013/2014 il percorso
formativo “Scuola in montagna - Per conoscerla, amarla e percorrerla ”. Primo
obiettivo del percorso è stata la formazione dei docenti; secondo obiettivo è stata la

predisposizione, attraverso attività di ricerca azione, di materiali di lavoro da
diffondere nelle scuole del Trentino, con la finalità di accrescerne conoscenze
scientifiche e competenze didattiche riguardanti la natura, la storia, la vita e i valori
della montagna, di quella “nostra” e di quella “altra”;
•

hanno realizzato e diffuso il Quaderno della Montagna, strumento didattico per la
conoscenza del territorio montano;

•

organizzano il Congresso dei Ragazzi per la Montagna (I edizione 2013; II edizione
2014);

•

organizzano il concorso annuale “100 ragazzi in rifugio” che coinvolge tutte le
scuole trentine per portare gli studenti in montagna, valorizzando le progettazioni
didattiche realizzate sul tema durante l'anno scolastico;

•

organizzano momenti formativi per insegnanti sul tema dell'educazione alla
montagna anche finalizzati alla costruzione di un curricolo della montagna per le
scuole trentine.

TUTTO CIO' PREMESSO

Accademia della Montagna del Trentino e IPRASE

CONVENGONO

nel rispetto della propria autonomia,
•

di proseguire nel progetto montagna rivolto a tutte le scuole trentine ;

•

di promuovere l'attività di costruzione di un Curricolo della Montagna, da realizzarsi
congiuntamente ed in partnership, mettendo a disposizione le risorse professionali,
finanziarie e strumentali necessarie, in continuità con le attività già in essere;

•

di coinvolgere nella costruzione del Curricolo della Montagna i dirigenti degli Istituti
Scolastici: IC Alta Vallagarina, IC Cavalese, IC Centro Valsugana, IC Predazzo
Tesero Panchià Ziano, IC Rovereto Nord, I. Pavoniano Artigianelli, Liceo F. Filzi
Rovereto, I.I. Guetti Tione;

•

di sperimentare l'applicazione del curriculum con un gruppo di insegnanti per i quali
si organizzeranno specifici momenti di formazione;

•

di diffondere i curriculum quale riferimento alla conoscenza della montagna in tutte
le scuole trentine ;

•

di proseguire nella collaborazione avviata per l'organizzazione di corsi di formazione
per insegnanti trentini di ogni ordine di scuola inerenti la tematica dell'educazione
alla montagna;

•

di proseguire nel coinvolgimento delle scuole trentine in attività finalizzate a portare
i ragazzi in montagna;

•

di coinvolgere nelle attività di formazione l'ufficio Coordinamento delle attività
sportive del Dipartimento della Conoscenza.

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015, termine entro il quale le
Parti si riservano di valutare la sottoscrizione di un'ulteriore convenzione
Firmato
Egidio Bonapace Presidente di Accademia della Montagna del Trentino
Luciano Covi Direttore di IPRASE

