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FORMAZIONE INSEGNANTI: CORSI 2021 
Rimangono ancora accese le speranze di poter realizzare i tre progetti previsti per l’autunno; i docenti interessati a 
partire dal 5 giugno sono pregati di consultare il sito dove verranno pubblicate le informazioni; l’eventuale apertura 
delle iscrizioni è stabilita sul periodo giovedì 10 giugno – domenica 27 giugno 2021 per i seguenti progetti: 
1.  “Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO – Un racconto di paesaggi, uomini e rocce”, Forni di Sotto (UD), Parco 

Naturale delle Dolomiti Friulane, dal 9 al 12 settembre 2021; 
2. “Il ritorno dei grandi carnivori: il lupo”, Valdieri-Entracque (CN) – Valle Gesso, presso le Aree Protette delle Alpi 

Marittime, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021; 
3. “Gozo, l’isola di Calypso”, Marsalforn bay (Isola di Gozo – Malta), patrimonio mondiale dell’UNESCO, dal 28 ottobre 

al 1 novembre 2021. 
I testi integrali con tutti i dettagli di attuazione sono consultabili sulla piattaforma ministeriale e sul portale www.cai.it 

nella sezione https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/formazione-insegnanti/.  

 

FORMAZIONE INSEGNANTI: CORSI 2022 
Per il 2022 sono stati programmati, confidando nella possibilità di riprendere l’attività, 6 corsi nazionali che in parte 
recuperano quelli annullati dall’inizio 2020; sono già pubblicati sulla piattaforma ministeriale e sulla pagina CAI-Scuola. 
Tre sono previsti per la fase primaverile, 3 per quella autunnale. Si tratta, nell’ordine, di: 
1. MONTEFELTRO (Carpegna), dal 15 al 19 aprile 2022 
2. LITORALE ALTOADRIATICO, Laguna di Caorle, dal 22 al 26 aprile 2022 
3. MAGNA GRECIA 1 - (Palazzolo Acreide), dal 27 aprile al 1 maggio 2022 
4. DOLOMITI UNESCO 2 (Trento e Predazzo), dall’8 all’11 settembre 2022  
5. PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO (Civitella Alfedena), dal 6 al 9 ottobre 2022 
6. MAGNA GRECIA 2 (Sibari), dal 28 ottobre al 1 novembre 2022 
Nel mese di settembre saranno organizzati in Veneto anche due corsi regionali sul tema Grande Guerra e Vaia. I testi 
integrali con tutti i dettagli di attuazione sono consultabili sulla piattaforma ministeriale e sul portale www.cai.it nella 
sezione https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/formazione-insegnanti/.  
 

CONCORSO NAZIONALE “Sbulliamoci” – edizione 2020/21 

La cerimonia di premiazione avverrà in videoconferenza, venerdì 14 maggio, alle 10.30. Sulla pagina 
https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/altri-progetti-per-la-scuola/sbulliamoci/verranno pubblicate 
le modalità per il collegamento. A settembre 2021, in occasione dell’inizio del nuovo a.s. verrà invece bandita la seconda 
edizione del concorso. 
 

CONCORSO NAZIONALE “Giuseppe Mazzotti Juniores” 
Il concorso nazionale promosso in collaborazione col CAI e col sostegno dell’Azienda Montura, pubblicato dal MIUR 
nell’elenco dei concorsi nazionali riconosciuti (https://www.miur.gov.it/competizioni-e-concorsi-per-studenti), si 
svolgerà regolarmente. Per facilitare la partecipazione, viste le difficoltà create dall’epidemia, è stata disposta una 
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proroga della scadenza dal 30 aprile al 31 maggio 2021. Informazioni sul premio sono disponibili nel sito 
https://www.premiomazzotti.it/premio-juniores/. 

 

P.C.T.O. (ex ASL) 
Nonostante le limitazioni imposte dal rischio di contagio, continua per gli studenti del triennio di scuola secondaria 

superiore l’attività di PCTO, considerata requisito basilare per l’ammissione all’esame di stato. Le sezioni del CAI possono 

contribuire alla realizzazione di esperienze formative. Nella pagina https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-

scuola/alternanza-scuola-lavoro/ l’apposito archivio raccoglie alcuni dei progetti più significativi, raccolti per tipologie. 

 

MATERIALI S.A.T. 
Nell’archivio dei progetti PCTO, dentro il cassetto n. 5 “Produzioni culturali, scientifiche e divulgative” sono disponibili 

dei materiali molto interessanti: un quaderno di studi con qualificati interventi dedicati all’analisi delle nuove 

generazioni e due quaderni operativi (Il sentiero, Il rifugio) costruiti da studenti delle scuole superiori per spiegare la 

montagna ai bambini della scuola primaria. Il pdf dei quaderni è scaricabile; il quaderno del sentiero è anche tradotto 

in lingua inglese. 

 

MATERIALI FILMFESTIVAL DI TRENTO 
Continua la proposta formativa del Trento Film Festival per l’area Insegnanti, particolarmente utile per la DaD. La 

proposta nasce con l’intento di promuovere l’audiovisivo come risorsa didattica per lo sviluppo di competenze 

trasversali e di valori fondamentali dell’Educazione alla Cittadinanza Globale, dell’inclusione sociale, della tutela 

dell’ambiente e della montagna. Il kit didattico (film, sinossi e questionario di comprensione) promuove gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ed è disponibile in streaming: una nuova possibilità per insegnanti e studenti. Per 

maggiori informazioni e per ricevere il kit consulta: https://trentofestival.it/t4future/kit-didattico/ 

 

NUOVI SPAZI CAI-Scuola 
Nelle prossime settimane CAI-Scuola si arricchirà con due nuove sezioni create per ospitare i progetti elaborati dai 

docenti di ogni ordine e grado in materia di educazione ambientale, anche in riferimento alla seconda area 

dell’educazione civica, e i materiali prodotti dal CAI per la didattica ambientale. 

 

NEWSLETTER E PAGINA FACEBOOK 
Sulla home page di CAI Scuola è stato attivato un form digitale per l’iscrizione al servizio di newsletter; questo servizio, 
già previsto in automatico per docenti che hanno frequentato in passato i corsi del CAI, riguarda nuovi docenti 
interessati a ricevere informazioni. Inoltre è stata creata una pagina “CAI Scuola” su Facebook, dove vengono postati 
comunicazioni veloci relative ai diversi progetti in fase di realizzazione. Chi è interessato può iscriversi.  
 
Gentili docenti, vi chiediamo, come sempre, la cortesia di aiutare la diffusione dei progetti del CAI presso i vostri colleghi. 
Cordiali saluti e un grande grande grande augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico.  
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