
 
 

QUANDO LA NEVE FA SCUOLA 
corso di sci e snowboard 

  
PREMESSA 

L’istituto comprensivo di Treviolo si trova in un area di forte tradizione dell’attività sportiva montana, ma una 
larga fascia di ragazzi della scuole non ha mai messo gli sci ai piedi e pertanto non sa sciare e non pratica 
sport invernali in genere.  
A fronte di questa considerazione si ritiene importante proporre, nell’ottica del grande valore educativo 
dello sci, un progetto che allarghi la base di quanti praticano sport invernali e che permetta di abbinare il 
gesto sportivo alla scoperta di un ambiente nel quale la natura rimane ancora incontaminata in modo che i 
ragazzi imparino a conoscerla e a rispettarla.  
 
FINALITÀ 

l progetto è stato ideato in modo da integrare le proposte della scuola affinché questa risulti sempre più 
APERTA, FORMATIVA e ORIENTATA ad una sempre maggiore interazione tra la scuola tradizionale, il 
mondo associativo, lo sport, le attività invernali e il mondo della montagna. Per tutto il progetto gli obbiettivi 
formativi e didattici pongono l’alunno sempre al centro dell’iniziativa e lo rendono attore delle proprie 
escursioni e non solo visitatore o spettatore delle proposte formulate.  
 
OBIETTIVI TECNICI SPECIFICI 

Gli obiettivi tecnici specifici riguarderanno i presupposti di base per l’avviamento allo sci e le norme sulla 
sicurezza in montagna . In particolare gli obiettivi tecnici saranno: 

 miglioramento del livello tecnico di ogni singolo allievo 

 gli obiettivi tecnici saranno diversi secondo il livello di partenza di ogni singolo alunno, per cui 
l’attività sarà svolta per gruppi omogenei 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI  
 
Il progetto proposto si pone come obiettivo oltre che la pratica dello sci e l’apprendimento delle tecniche 
fondamentali che lo caratterizzano anche la possibilità di: 

 Acquisire una corretta cultura motoria affiancata dalla possibilità di stimolare le proprie capacità 
decisionali, il coraggio, lo spirito di adattamento,il superamento di difficoltà impreviste e della propria 
sicurezza.  

 Sviluppare , la crescita della personalità del giovane con il rafforzamento della propria identità 
personale e responsabilità relazionale.  

 Conoscere, rispettare e apprezzare l’ambiente montano invernale 

 Educare, i giovani alla cultura dell’accoglienza all’apertura verso i propri simili al di sopra delle 
differenze di lingua, di colore della pelle, di religione, nel rispetto dei compagni diversamente abili, 
nello spirito di reciproco aiuto e condivisione e nel massimo rispetto delle diversità.  

 

PROPOSTA DIDATTICA 

Dicembre 2016 

Lezione a scuola con tema sicurezza in montagna e sulle piste da sci e presentazione corso. 

Gennaio/ febbraio 2017  

n° 6 lezioni da due ore ciascuna con maestri della scuola nazionale di sci Monte Pora, i gruppi saranno 

formati in base ai livelli e in gruppi da sei alunni ciascuno. 

 



 
 

PARTECIPAZIONE 

 

I giorni previsti salvo modifiche saranno: 

1. Lezione Teorica (da definire) 

2. Venerdì 20 gennaio 2017 

3. Giovedì 26 gennaio 2017 

4. Mercoledì 1 febbraio 2017 

5. Martedì 7 febbraio 2017 

6. Lunedì 13 febbraio 2017 

7. Venerdì 17 febbraio 2017 

 

Si ipotizza l’uscita anticipata dei partecipanti al corso alle ore 12.00, il trasferimento in pullman agli impianti 
del Monte Pora con pranzo al sacco, le due ore di lezione ed il rientro attorno alle ore 18.30- 19.00 

 

CERTIFICAZIONE MEDICA 

Per tutti gli alunni partecipanti è necessario il controllo sanitario per la pratica di attività sportiva non 
agonistica . 

 

COSTI  

Il costo del corso si aggira intorno alle  € 150,00 comprensivo di Trasporto, corso sci e ski pass. Non è 

stato ancora quantificato l’eventuale costo di noleggio della attrezzatura necessaria per lo sci e snowboard  

che comunque potrebbe aggirarsi intorno ai  € 60,00 per l’intero corso. 

*Per gli alunni della Scuola Secondaria è prevista una riduzione del costo del trasporto (Piano Diritto allo 

Studio del Comune di Lallio) che sarà quantificata in base al numero di partecipanti 

 

 


