PROGETTO E CONCORSO

Orienteering attraverso i paesaggi della Grande Guerra
Riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art.1 Materie coinvolte
Scienze, storia e educazione fisica.
Art.2 Contesto
Le aree geografiche individuate per lo svolgimento del Mondiale di Orienteering 2014 sono l'altopiano di
Lavarone e l'altopiano di Asiago.
Il territorio in oggetto e l'anno 2014 sono gli elementi su cui si basa la seguente proposta.
Nel 2014 ricorre il Centenario della Grande Guerra. Le istituzioni a più livelli e la società civile si stanno
organizzando per ricordare e divulgare quanto accadde all'Europa nel secolo scorso.
Sugli altopiani di Asiago e Lavarone correva il confine fra l'allora Impero Austro-Ungarico e il Regno d'Italia. I
segni dei campi trincerati, dei forti e delle granate sono ben visibili sul territorio e fanno oggi parte di un
paesaggio da riscoprire.
Art.3 Attori coinvolti
8 Scuole secondarie di primo e secondo grado degli altopiani di Lavarone e Asiago e limitrofi;
8 Insegnanti di storia, scienze e di educazione fisica delle scuole selezionate;
8 Museo della grande Guerra di Rovereto per il sostegno scientifico e archivistico;
8 Museo didattico ambientale di Asiago;
8 Comuni di Asiago e Lavarone;
8 Corpo Forestale locale;
8 Associazioni locali di Orienteering;
8 Eventuali attori sensibili individuati nel contesto locale.
Art.4 Progetto
Di seguito organizziamo l'esposizione del progetto seguendo la struttura del Cycle Progect Management,
composta da OBIETTIVI GENERALI, OBIETTIVI SPECIFICI (SCOPO DEL PROGETTO), RISULTATI,
ATTIVITA'.
4.1. Obiettivi generali
La filosofia dell'Orienteering permette di approcciarsi in maniera sostenibile all'ambiente, rispettandolo e
ricreando uno stretto contatto con la natura.
Il progetto intende veicolare contenuti storico-culturali mentre vengono percorsi, praticando l’orienteering, i
luoghi delle vicende belliche.
Il pubblico giovane viene avvicinato tramite un'esperienza ludica a temi istituzionalmente intensi quali le
vicende belliche, tuttavia imprescindibili per poter apprendere appieno la storia del proprio territorio.
4.2. Obiettivi specifici (scopo del progetto)
La seguente proposta didattica è rivolta esclusivamente ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e
secondo
grado
presenti
sul
territorio
oggetto
del
Mondiale
di
Orienteering.

L'obiettivo è divulgare coerentemente la trasformazione subita dal paesaggio durante la preparazione e lo
svolgimento del presidio bellico, nonché fornire ai ragazzi un confronto fra lo stato di gestione del bosco ieri
e oggi.
Inoltre viene resa nota la modalità sportiva dell'Orienteering, con la fruizione delle sue regole (capacità
lettura mappe mute, uso della bussola per orientamento, ecc...).
4.3. Risultati (servizi)
Coinvolgimento al progetto tra le scuole secondarie di primo e secondo grado di Lavarone ed Asiago e
Comuni limitrofi.
Distribuzione del materiale storico e preparazione in classe grazie al contributo del Museo Storico della
Guerra di Rovereto (archivio fotografico, diapositive) con incontro dedicato.
Organizzazione di un evento conclusivo sul territorio del Mondiale di Orienteering.
Stesura percorso contestuale con punti di raccolta legati agli avvenimenti e ai reperti della Grande Guerra
(trincee, forti, granate, eventi peculiari, ecc...).
4.4. Attività
A tale scopo intendiamo incontrare i dirigenti, gli insegnanti e gli alunni delle scuole interessate, per
trasmettere le nostre conoscenze sia in ambito sportivo sia in ambito territoriale, economico, storico e
sociale. Aspetti, questi ultimi, toccati dal mondiale di orienteering. Con l'occasione saranno illustrate le
modalità per partecipare al concorso collegato alla manifestazione.
Evento conclusivo di festa dove insegnanti, forestali e storici della Grande Guerra guidano le classi nei
percorsi dell'Orienteering (responsabilità delle classi partecipanti alla scuola, accompagnate dal professore).
Lo storico locale segue la classe/squadra facendo conoscere i luoghi dal punto di vista degli avvenimenti
della Grande Guerra.
Il forestale supporta la classe nella scoperta del territorio al di fuori del sentiero, fornendo contenuti attuali
sullo stato dell'ambiente.
Ogni punto di raccolta veicola un contenuto sulla Grande Guerra.
Arrivo al punto ristoro con caratteristiche storiche-paesaggistiche rilevanti.
Occasione per l'incontro delle classi partecipanti e conclusione evento.
Viene infine presentata la mostra sugli elaborati che hanno partecipato al concorso, che ha per oggetto le
sensazioni maturate con la pratica dell' orienteering nei luoghi della Grande Guerra.
Art.5 Osservazioni:
I dettagli del percorso (disponibilità, tempistiche, difficoltà, ecc...) nonché i contenuti del materiale
preparatorio all'evento verranno concordati con l'organizzazione dell'Orienteering, il Museo della Guerra di
Rovereto, il museo naturalistico didattico, il Corpo Forestale locale e le scuole partecipanti.
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