
INVENTORI NELLA STORIA 
	  

SCUOLA IN MONTAGNA                        SANTA CATERINA 2016  
 
Partenza: domenica 6 marzo 2016, ore 14:00, via Reggimento Savoia Cavalleria 
Rientro: venerdì 11 marzo 2016, ore 20:00 ca., via Reggimento Savoia Cavalleria 
 

GIORNATA TIPO 
7:15 sveglia 
7:45 preghiera 
8:00 colazione, riordino camere, avvio alle piste 
9:00 scuola sci (*) 
12:00 conclusione scuola sci e rientro nelle strutture 
13:00 pranzo e relax 
 
14:30 attività pomeridiane (**) 
16:30 merenda e relax 
17:00 attività pomeridiane (**) 
18:15 relax 
19:15 preghiera 
19:45 cena 
21:15  serate insieme (***) 
22:30  in camera 

 
* Lunedì tutti gli alunni saranno divisi in gruppi, a seguito di selezione effettuata dalla scuola sci. Venerdì mattina: gara 
conclusiva. A tutti saranno distribuiti attestati di partecipazione. 
** Le attività pomeridiane prevedono lavori a gruppi sul progetto INVENTORI NELLA STORIA , visita alla centrale di 
biomassa, passeggiata nella neve, conversazioni “al caminetto”. 
*** Le attività serali prevedono giochi, visione film, premiazione delle gare. 
 
Docenti accompagnatori: proff. TANZI BAGLIANI RIZZATO DAMBROSIO POLETTI G.DE VECCHI ALIPRANDI. 
Saranno inoltre presenti quattro assistenti. 
 
Quota della settimana (programma + lezioni sci o snowboard + skipass): € 600.  
 
Iscrizioni: il MODULO DI ISCRIZIONE, il MODULO DI ADESIONE PREVIA e la SCHEDA SANITARIA devono 
essere consegnati al sig. Tiziano Modonato entro e non oltre LUNEDI’ 22 FEBBRAIO. 
	  
Il noleggio dell’attrezzatura, ove necessario, andrà pagato in loco in contanti. 
 
La quota comprende: 5 gg. di pensione completa in Hotel, camere con doccia e servizi, viaggio da e per Milano in 
pullman gt, ski pass comprensorio S. Caterina Valfurva valido 5 gg., 15 ore di lezione collettiva di sci, tutte le altre 
attività. 
 
NB: il programma potrà subire modifiche in relazione alle condizioni metereologiche o problemi organizzativi che 
potrebbero verificarsi nella settimana. 



PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Le diverse sezioni si cimenteranno nelle varie attività relative a cinque ambiti della vita quotidiana, approfondendo le 
questioni dell’evoluzione del cambiamento nelle attività dei singoli gruppi, convergendo in un’unica presentazione nella 
serata finale.  
 
Comunicazione 
  Storia  
evoluzione di alcune delle principali invenzioni-telefono, giornale, internet, enciclopedia, tv- 

Teatro  
Drammatizzazione della biografia di un inventore nel momento della scoperta dell’innovazione 
  Arte   
Creare una pubblicità anche in lingua straniera creando un cartellone, quadro 
  Laboratorio “fatelo da voi”  
Riproduzione di un modellino rudimentale relativo all’argomento e progetto di una nuova invenzione   
 
Mezzi di trasporto 
  Storia    

Treno, bicicletta, auto, aereo, energie alternative 
  Teatro 
  Arte 
  Laboratorio 
 
Alimentazione   

Storia 
evoluzione alimentazione, conservazione e distribuzione 

   Piramide alimentare, diverse cucine mondiali, vegetariani e vegani,  
  Teatro    
  Laboratorio 
   nuova ricetta per… 
 
Edilizia    

Storia 
evoluzione casa, classe A, autosufficienza energetica 

  Teatro  
(architetto, ingegnere) 

  Arte   
pubblicità nuova casa 

   Progetto casa a misura dei giovani 
  Laboratorio 
 
Musica 
  Storia  
  Teatro 
  Arte 
  Laboratorio 


