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CONVEGNO-AGGIORNAMENTO  

 

“LA GRANDE GUERRA E LA METODOLOGIA OUTDOOR: 

UNA OPPORTUNITA’ PER LA SCUOLA” 

Treviso, 12 novembre 2014 

 

Nell’anno della ricorrenza del primo centenario della Grande Guerra, Scuole Outdoor in Rete, 

Associazione Nazionale Alpini - sezioni di Bassano e Treviso - e Istresco di Treviso, in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso e il patrocinio della Provincia di Treviso, vogliono 

attivarsi per predisporre, anno dopo anno, delle azioni concrete fatte di eventi, produzioni storico-

culturali e turistiche, recuperi di reperti storici, etc., patrimonio questo che sarà poi divulgato nei 

vari momenti che caratterizzano le celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale. 

Attraverso l’organizzazione di progetti interdisciplinari e di campus di lavoro per gruppi classe o 

per gruppi di interesse, studenti e docenti sperimenteranno un nuovo modo di 

apprendere/insegnare che, oltrepassando gli stretti alvei disciplinari, coinvolge gli uni e gli altri in 

un dinamico e polivalente intreccio cognitivo, culturale, psicologico, emotivo ed etico.  

Le esperienze didattiche proposte esprimono una chiara connotazione di una pedagogia attiva, in 

cui gli studenti vengono accompagnati in una ambiente di apprendimento particolare, considerato 

laboratoriale per le sue peculiarità geografiche, storiche, antropologiche, paesaggistiche, operative 

e non ultimo di relativa o scarsa conoscenza rispetto al contesto in cui abitualmente vivono. Tale 

ambiente rappresenta il luogo ideale, considerato a tutti gli effetti un laboratorio a cielo aperto, 

per apprendere quella  consapevolezza necessaria per sviluppare le competenze sociali e civiche e 

lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, propri di una responsabilità morale e culturale verso il 

patrimonio storico locale.   

 

Obiettivi 

- offrire ai docenti e agli operatori nell’ambito educativo una occasione per confrontarsi sulle 

buone pratiche poste in atto in ambito outdoor e sulle possibili integrazioni e modifiche;  

 

- ricercare e adottare strategie metodologiche e didattiche comuni per un orizzonte 

formativo condiviso di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, al fine di 

consentire ai giovani studenti un suo concreto e reale esercizio; 

 

- offrire strumenti e chiavi di lettura storici e metodologici per fare sì che i “Centenari della 

Grande Guerra” diventino una opportunità di sviluppo e certificazione delle competenze in 

chiave europea; 
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- assieme ad ANA e Istresco, coo-protagonisti dell’azione di ricerca e di formazione, 

individuare un terreno comune per condividere la Metodologia Outdoor nell’ambito del 

museo diffuso del Monte Grappa.   

 

Destinatari: dirigenti, docenti e formatori di: 

Scuole di istruzione secondaria di Primo e Secondo grado. 

Enti e Istituzioni politiche, culturali e formative 

Associazioni di volontariato che agiscono nell’ambito di attività in plein-air; 

Musei del territorio del comprensorio del monte Grappa; 

 

Enti e Associazioni che partecipano o collaborano all’iniziativa: 

Comuni di: Possagno, Cavaso, Pederobba; 

Associazione Histoire di Castelfranco Veneto; 

Sentinelle del Lagazuoi; 

Musei di Alano di Piave e Crespano; 

Centro Studi Sezionali dell’ANA. 

 

PROGRAMMA 

 

 

Località: Auditorium della Provincia di Treviso, via Cal di Breda, 116 – Treviso. 

 

Mercoledì 12 novembre 2014 

 

Ore 8,30: registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9,00: saluti da parte delle autorità e dei soggetti partner del progetto “Verso i centenari” 

 Leonardo Muraro, Presidente della Provincia di Treviso 

 Ing. Franco Bonesso, Assessore all’Istruzione della Provincia di Treviso 

Dr.ssa Elena Donazzan, Assessore regionale alla Formazione 

 Dott. Giorgio Corà, Dirigente Ufficio Scolastico di Treviso 

 Prof. Marzio Favero, Coordinatore scientifico del comitato regionale per la Grande Guerra 

Prof.ssa Anna Caterina Cabino, Assessore all’Istruzione del Comune di Treviso 

 

Ore 9,30: introduzione al Convegno-aggiornamento: 

“La Grande Guerra e la metodologia outdoor” 

Relaziona la dr.ssa Maria Antonia Piva, Dirigente Scolastico del Liceo “Duca degli Abruzzi  

“di Treviso – istituto capofila di Scuole Outdoor  in Rete 

 

Ore 10,00: “La presenza dell’ANA” nella Scuola 

 Relaziona l’ing. Sebastiano Favero, presidente nazionale dell’ Associazione Nazionale Alpini 
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Ore 10,20:  “Verso i Centenari”: Le iniziative scolastiche di studio e di valorizzazione del 

 patrimonio storico del monte Grappa 

  “Una notte in trincea” una esperienza nelle trincee del monte Palon 

a cura dei docenti Fabio Siviero e Angelo Visentin 

  Introducono gli studenti della classe IV A del Liceo “Duca degli Abruzzi” di Treviso. 

“I segni della storia” - Campus di lavoro sul monte Tomba, a cura dei docenti Paolo 

Moroni e Alberto Sponchiado dell’IIS “Palladio” di Treviso. 

Introducono gli studenti della classe V B geometri dell’I.I.S. “A. Palladio” di Treviso. 

 

Ore 11,00: coffee break 

 

Ore 11,15: “Un milite non più ignoto”, la metodologia della ricerca storica e l’inserimento dei  

dati in un database nazionale”, a cura della dott.ssa Lisa Bregantin, dell’Istresco di 

Treviso e ricercatrice presso l’Università di Venezia. 

Introducono il prof. Amerigo Manesso del Liceo “L. Da Vinci” di Treviso e direttore 

Istresco di Treviso, e Luigi Cailotto del Centro Studi ANA nazionale 

  “Trincee” Rappresentazioni teatrali studentesche, a cura dei docenti Pier Paolo  

  Traversari, Giuliana Corsi, Annalisa Dossini.  

  Introducono gli studenti del Laboratorio Teatrale e di Scrittura Drammaturgica del  

Liceo “Duca degli Abruzzi”. 

 

Ore 12,15:  Collaborazioni al progetto “Verso i Centenari” 

  Sentinelle del Lagazuoi 

  Associazione Histoire di Castelfranco Veneto 

  Musei di Alano di Piave e Crespano 

 

Ore 12,45: dibattito 
 

Ore 13,15:       conclusione del convegno.  

 

Note Logistiche 
 

Ai sensi dell'art. 64 c. 5 del CCNL 2006/2009 i docenti hanno diritto all’esonero dal servizio. 
 

L’iscrizione va formalizzata tramite scheda allegata, via email a 

segreteria@scuoleoutdoorinrete.net oppure via fax al n. 0422-543843.  

Per informazioni consultare il sito: www.scuoleoutdoorinrete.net 

 
 

Per raggiungere la sede della Provincia, si può utilizzare il bus n.7 in transito alla stazione FS ai 

minuti 08, 28 e 48. Per chi proviene in auto vi è un ampio parcheggio gratuito.  


