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San Pietro al Natisone

Progetto “All’aperto sportivamente” - Bando istruzione 2000 - Fondazione Friuli.

Manifestazione 25 maggio 2021
Nell’ambito di una progettualità più ampia e corrispondente ai fabbisogni del territorio, grazie
al sostegno degli Enti locali ed in particolar modo al finanziamento della Fondazione Friuli, l’Istituto
Comprensivo Dante Alighieri ha promosso il Progetto “All’aperto sportivamente” destinato agli
allievi delle Scuole secondarie di 1^ grado di San Pietro al Natisone e San Leonardo per realizzare
una serie di attività finalizzare al benessere psico-fisico degli studenti.
Il progetto si inserisce in una visione di più ampio respiro che riguarda principalmente la
conoscenza del territorio per la promozione delle attrazioni paesaggistiche e culturali delle Valli.
Si realizza attraverso l’effettuazione di attività di "orienteering" nei territori dei Comuni di
riferimento, esperienze molto importanti che si configurano come strumento di apprendimento
trasversale alle diverse discipline e di consolidamento delle “life skills”. Le attività previste dal
progetto, contribuiscono alla diffusione del concetto di salute, inserendosi nel più ampio sviluppo
della personalità degli allievi; la didattica di attività motoria, propedeutica all’attività sportiva, risulta
utile per creare momenti di divertimento e di crescita della sfera cognitiva dei ragazzi che frequentano
la scuola.
A completamento dei percorsi di apprendimento realizzati fin’ ora nelle classi, il 25 maggio
2021 si terranno pertanto due gare sportive che coinvolgeranno gli alunni delle rispettive Scuole
secondarie.
Gli alunni delle classi prime, nella fascia oraria 9.00/11.00 nel Comune di San Pietro al Natisone
e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nel Comune di San Leonardo, saranno impegnati in percorsi
differenziati in base al territorio di appartenenza.
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Per quanto riguarda San Pietro al Natisone il percorso si svilupperà in una parte del territorio
fra l’abitato di San Pietro al Natisone e gli abitati di Becis e Sorzento, per San Leonardo nell’area
circostante alla scuola.
I ragazzi divisi in gruppi andranno alla ricerca delle lanterne (punti di controllo attraverso i
quali dovranno obbligatoriamente transitare) su un percorso circolare lungo sentieri e ciclabili.
L’idea è di immergere i ragazzi in una atmosfera agreste senza pressioni agonistiche ma
spingendoli a fare un continuo confronto carta e territorio fra prati, campi coltivati, frutteti, vigneti e
boschi che compongono il paesaggio ma anche di consolidare le proprie conoscenze. Ad ogni punto
di controllo (ne sono previsti 11) dovranno, infatti, dare risposta ad alcuni quesiti.
Vincerà la manifestazione il gruppo che avrà correttamente punzonato tutte le lanterne e
risposto ai quesiti proposti.
La manifestazione offrirà un’occasione preziosa per dare merito all’impegno e alla
partecipazione attiva dei ragazzi.
Ringraziamo coloro che con loro sostegno e le competenze professionali garantiscono questa
importante esperienza per i nostri ragazzi.

La dirigente scolastica reggente
Elena Romano
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