
 

SCHEDA PROGETTO  
PCTO – ex Alternanza Scuola 

Lavoro 

 

ENTE/AZIENDA/Associazione 
in convenzione 

C.A.I Sezione di Siracusa  

Tipologia progetto Ambientale. 

Anno scolastico a.s. 2021/2022 

ISTITUTO (tipologia) Liceo Artistico “A. Gagini” -Siracusa. 

N° studenti accolti n° 26-studenti: 2 classi  

Classe   Classe 3^                    Classe 4^               X   Classi 5^                  

Iscrizione 
all’Associazione/Ente 

 SI                                NO 

Tutor didattico Prof. Zocco Santi. 

Tutor aziendale  
Bartocci Giovanni, La Gumina Giuseppe, Midolo Gaetano,  
Ruscica Michele, Zocco Santi. 
 
Recapito: sez CAI Siracusa sezione di Siracusa “Vito Oddo"- Siracusa 
(SR), piazza Santa Lucia 24. 

Costi per l’Ente ospitante 1125 (noleggio autobus uscite in ambiente) 

Costi per la sezione Nessuno 

Totale monte ore per a. s. unità orarie: 24 h 

Altri soggetti convenzionati nessuno 

 
Diario attività 
 

Obiettivi del progetto 

 

 sensibilizzare alunni e studenti sull'importanza della 
conoscenza del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico;  

 offrire occasioni di formazione sulla tutela del patrimonio 
ambientale, paesaggistico e culturale del nostro Paese 
sviluppando le competenze riferite all'educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile, al valore della 
biodiversità, alla valorizzazione dei beni ambientali e 
culturali e alle iniziative di divulgazione;  

 attivare nei giovani processi virtuosi di esperienza sui 
temi della sostenibilità e in particolare sul tema del 
paesaggio, contribuendo alla formazione di soggetti 
responsabili;  



 promuovere azioni in difesa del patrimonio ambientale, 
storico, artistico e paesaggistico italiano; 

 favorire la conoscenza diretta del territorio e del suo 
patrimonio ambientale e naturalistico, offrendo agli 
studenti esperienze di "attività sul campo";  

Ipotesi di lavoro 

 

Il percorso intende sviluppare tra i nostri giovani una 

consapevole coscienza ambientale, fondata non solo sulle 

conoscenze storiche, floristiche e faunistiche del territorio e 

delle leggi inerenti la tutela e la gestione delle aree protette 

ma basata anche sull’ esperienza diretta nei luoghi.  

Gli studenti infatti oltre le conoscenze, potranno acquisire 

nuove competenze, quali: la sentieristica, le attività di 

orientamento, l’utilizzo di mappe e della bussola, l’uso 

del gps, e delle attività di primo soccorso.   

Il progetto si avvale di esperti del Cai (sez Siracusa) i quali 

collaboreranno in modo volontario e gratuito al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Durante i sopralluoghi che saranno delle vere e proprie 

escursioni, oltre le gare di orienteering, gli alunni 

effettueranno delle riprese che saranno successivamente 

montate in un video documentario dagli stessi alunni. 

Attraverso il documentario si racconterà l’esperienza 

dell’intero percorso. Il video verrà successivamente inserito 

tra le attività ambientali realizzate dall’Istituto. 

Attività in campo programmate: 

 4/ aprile                                  Pantalica e valle dell’Anapo  

 23/ aprile                               Riserva orientata di Vendicari 

 30/aprile                                Noto antica e Cava Carosello.                 

 

Finalità A) Acquisire le conoscenze necessarie a motivare una coscienza  
 
naturalistica tesa alla salvaguardia e tutela dell’ambiente. 
 
B) Sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al  
 
rispetto dell’ambiente e della sua sostenibilità, alla tutela del patrimonio 
  
paesaggistico e culturale. 
 

C) Promuovere e sviluppare il senso di appartenenza al territorio. 

 

Difficoltà incontrate 

 

 

 

 

 



Conoscenze   Conoscenze storiche, floristiche e faunistiche, etnoantropologiche del 

territorio e delle leggi inerenti la tutela e la gestione delle aree protette, 

basate anche sull’ esperienza diretta nei luoghi. 
 

 

Competenze Sentieristica, attività di orientamento, utilizzo di mappe e della 

bussola, uso del gps e delle attività di primo soccorso.   

 

Grado di partecipazione 

all’attività 

Solo assistenza       Collaborazione attiva      Funzioni autonome 

 

                                                                             

 


