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PROGETTO“WELLNESS SCHOOL”   

AMBITO MONTAGNA 

Si è svolta nei giorni  21 – 22 – 23  marzo 2016, la prima parte del progetto 

“WELLNESS SCHOOL” che coinvolge lo sport, l’ambiente, la salute e 

l’alimentazione, in ambito montano.  

La prima parte del suddetto progetto didattico,  

organizzato e coordinato dal prof. di Scienze Motorie 

e Sportive Gerardo Ferrara, ha coinvolto alunni e  

docenti della scuola primaria e secondaria di I grado  

di tutti i plessi del nostro istituto.  

La seconda e terza parte del progetto, già pianificate,  

si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio e  

riguarderanno altri ambiti naturali ossia  

il mare e il fiume. 

L’obiettivo primario di tale progetto, così come esplicitato dal PTOF (piano triennale 

dell’offerta formativa), è quello di favorire il pieno sviluppo delle possibilità 

dell’individuo di vivere in armonia col suo territorio attraverso la scoperta dell’ambiente 

naturale e delle potenzialità offerte nell’ambito 

 sportivo. 

Il primo habitat naturale in cui si è svolto il  

progetto, è quello montano del Massiccio  

del Sirino.  I docenti accompagnatori sono stati:  

Gerardo Ferrara, Francesca Del medico,  

Samantha Filizola, Orazio Miraglia,  

Angelo Marotta, Annamaria Chiacchio e  

Rosamunda Sarlo.  

 

Determinante è stato l’apporto dei maestri della 

“Scuola italiana sci” del Monte Sirino, coordinati da  

Fabio Limongi, che hanno guidato con inesauribile 

energia e pazienza i nostri alunni sia alla scoperta 

di un ambiente nuovo sia all’apprendimento 

dello sci, del trekking e dell’arrampicata.    

Il Massiccio del Serino, il Parco Nazionale  

dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e  

Lagonegrese distanti poche decine di chilometri  

dal nostro istituto,  rappresentano una straordinaria  

risorsa per proporre ai giovani un approccio  

stimolante ai temi della montagna e del territorio. 

La Montagna e la sua cultura rappresentano un  

patrimonio unico per sensibilizzare i giovani a 

valori quali l’impegno, la fatica, la solidarietà,  

lo spirito di gruppo, la salubrità e la pratica dello sport a diretto contatto con la natura. 

 

 

I nostri alunni impegnati nella discesa con 

slittino. 

Docenti, alunni e maestri di sci. 

 



 

I SETTORI D’INTERVENTO DEL PROGETTO  
 

 
 

CAPACITÀ MOTORIE 

L’attività fisica in ambiente naturale diventa manifestazione di  scuola attiva con fini 

chiaramente educativi, dei quali è preminente l’esercizio del movimento nelle sue 

diverse forme, integrate con attività di osservazione, ricerca, studio. 

Esperienze dirette in ambiente naturale stimoleranno 

a conoscere da vicino la natura e a rispettarla;  

in tal modo si educherà ad un comportamento  

responsabile verso l’ecosistema naturale, insegnando  

come praticare le attività motorie in esso senza  

alterarne il normale equilibrio. 

Lo sci, il trekking e l’arrampicata sono attività che  

aumentano le potenzialità fisiche e svolgono  un ruolo  

importante sia nella prevenzione delle malattie  

cardio –vascolari, sia nel combattere la  

sedentarietà e le alterazioni morfo – funzionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità motorie 

Attività culturale 
interdisciplinare

Crescita 
educativa 
personale

•Capacità condizionali :  
forza, velocità , resistenza, 
mobilità articolare

•Capacità coordinative: 
coordinazione, ritmo, 
equilibrio.

•Biologia, Storia Geografia, 
Cultura.

•Rapportarsi con se stessi e con 
i propri limiti

•Rapportarsi con gli altri 
attraverso esperienze comuni

•Rapportarsi con l’ambiente 
(adattamento)

•Vivere esperienze nuove.

 

 

 

Prime lezioni di sci 



ATTIVITÀ CULTURALE INTERDISCIPLINARE TRA NATURA E STORIA 

 

Il Parco nazionale dell’Appennino Lucano 

 

Il monte Sirino  è in provincia di Potenza, come  

del resto quasi tutte le splendide montagne lucane.  

Pare che il nome derivi dagli abitanti di Siris, nella  

zona del Bosco di Policoro sullo Jonio, arrivati qui in  

cerca di un luogo sicuro per vivere.  

La catena comprende il monte Sirino (1907 m) e il  

monte del Papa (2005 m)  con il delizioso laghetto  

Remmo (o Laudemio).  

Fa parte del Parco dell’Appennino Lucano –  

Val d’Agri – Lagonegrese, il più giovane parco  

nazionale italiano, istituito nell’anno 2007 

Il massiccio del Sirino ha una natura  calcarea dal  

paesaggio vario, abitata  da querce,   castagni, faggi. Nei punti più fitti del bosco trovano 

il loro habitat l’ontano napoletano in associazione con il faggio  che abbiamo potuto 

osservare in prossimità degli impianti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Erbe amiche” 

La guida ci ha mostrato  due specie di piante officinali  

la Rosa canina le cui bacche sono fonte di vitamina c 30  

volte più del limone e tra i 1800 e i 2000 metri un'erba  

che nasce solo in questo areale , la Vicia sirinica 

(veccia del Sirino) utilizzata per le sue proprietà  

cicatrizzanti.  

 

Tra le varie risorse naturali del Parco un ruolo  

fondamentale è giocato dalle acque: sorgenti, fiumi e  

laghi rappresentano un patrimonio inestimabile dell’area  

e costituiscono significative nicchie di diversità biologica,  

in grado di ospitare numerose specie vegetali e di fornire  

habitat per la fauna e per l’avifauna migratoria e stanziale 

 

 
Trekking sulla neve alla scoperta del Laghetto 

Laudemio  completamente ghiacciato. 

 

Il maestro di sci e guida, Fabio Limongi, illustra le 

caratteristiche salienti del territorio  ai piedi di un 

Faggio secolare 

. 

 

 

La rosa canina 

La Vicia sirinica 



CRESCITA EDUCATIVA PERSONALE 

 

 

La nostra scuola ritiene sia fondamentale progettare un’educazione ambientale che 

faccia emergere il valore della creativita’ individuale che coinvolga le varie dimensioni 

della persona, del fare, del pensare, del sentire emozionale ed affettivo. 

Solo in tal modo si sviluppano l’indipendenza, la conoscenza delle proprie capacità e dei 

propri limiti, oltre a far riscoprire il valore del dialogo, dell’amicizia, della compagnia 

degli altri o semplicemente di se stessi. 
 

 

 

 

 

 

Prove di arrampicata 

Docenti, alunni e maestri di sci condividono momenti di relax 

dopo le fatiche dello sci! 


