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Progetto didattico per le Scuole 
"VIVERE E CONDIVIDERE LA MIA MONTAGNA" 

Introduzione 

Conoscere il territorio in cui si vive è il primo passo per imparare ad amarlo. Il 
contatto diretto con gli ecosistemi che ci circondano permette di capire anche 
quali sono le azioni da compiere per tutelarli. Vanno però attuate delle 
strategie che implichino un coinvolgimento emozionale, per fare sì che si arrivi 
non solo alla conoscenza, ma anche e soprattutto all'amore e al rispetto per 
l'ambiente che ci circonda e, di conseguenza, alla messa in atto di 
comportamenti consapevoli e rispettosi del territorio e delle persone. 
È però necessario che l'approccio all'ambiente naturale si attui in sicurezza, 
con la conoscenza di tutti i comportamenti corretti per limitare l'insorgere di 
problemi o per risolverli quando si presentano. 
Questo progetto ha come scopo fornire gli strumenti di conoscenza 
dell'ambiente montano, nei suoi aspetti naturalistici principali, offrire un quadro 
delle problematiche che possono presentarsi durante una escursione, anche 
semplice, dare le linee guida per i modi di agire da adottare in caso di 
incidente e avvicinare i ragazzi a tematiche proprie dell’educazione alla 
cittadinanza tramite mezzi audiovisualie soprattutto far conoscere il territorio 
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del “Parco del Monte Cucco” ad un pubblico più ampio tramite la realizzazione 
di video promozionali del territorio. 

Beneficiari del progetto 

Il progetto è rivolto agli alunni delle I, II e III classe della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “Efrem Bartoletti” del Comune di Costacciaro e, a completamento 
dei 60 posti gratuiti disponibili, per altri plessi dell’Istituto Comprensivo di 
Sigillo. Nei 60 posti gratuiti disponibili non devono essere conteggiati i docenti  
accompagnatori. Per l’Istituto Comprensivo di Sigillo, data la difficoltà di 
organizzare il trasporto scolastico simultaneamente a quello inerente il 
progetto, non sarà possibile accettare adesioni parziali. 
Dall’anno scolastico 2016-2017, il potenziamento della struttura logistica ha 
reso disponibile l’apertura di “Vivere e Condividere la mia Montagna” anche ad 
altri Istituti, che potranno aderire con una piccola quota di rimborso spese per i 
pasti (10 €, comprensive di tutti i pasti di una giornata) ed il biglietto di 
ingresso in Grotta. Nelle quote di adesione non dovranno essere conteggiati gli 
accompagnatori. Gli Istituti, dato che dovranno provvedere autonomamente al 
trasporto, potranno riservarsi l’adesione ad ogni singola giornata, senza il 
pernottamento. 

Descrizione 

Le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche del territorio dei 
Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia - Pascelupo e Sigillo sono così 
peculiari che nel 1995 la Regione Umbria ha inteso salvaguardarle, tutelarle e 
valorizzarle con l'istituzione del Parco Naturale Regionale del Monte Cucco. 
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di imponenti manifestazioni 
carsiche, prima tra tutte la grotta di Monte Cucco, tettoniche, come la Balza 
delle Lecce ed erosive, come la Forra del Rio Freddo. 
La vegetazione è rappresentata da cerro, roverella, carpino nero e soprattutto 
dalle grandi e suggestive faggete di Pian delle Macinare e della Madre dei 
Faggi. 
La fauna comprende aquila reale, poiana, lupo, volpe, lince, gatto selvatico, 
daino, capriolo. 
È meta di migliaia di turisti ed appassionati di sport della montagna provenienti 
da ogni parte del mondo che arrivano fin qui richiamati dalla possibilità di 
praticare escursionismo, speleologia, mountain bike, parapendio, deltaplano, 
canyoning, sci da fondo, escursioni a cavallo, arrampicata e godersi questo 
ambiente per molti aspetti quasi incontaminato. 
Quest’anno nel progetto sarà introdotta una giornata dedicata alla visita ai 
luoghi di vita del Beato Tommaso di Costacciaro, che visse come eremita per 
55 anni nella Grotta dove nel cui luogo oggi sorge il restaurato Eremo di Monte 
Cucco. Gli alunni potranno visitare l’Eremo e la grotta e ripercorreranno il 
sentiero che la tradizione vuole battuto dal Santo nei momenti di visita alla 



propria famiglia di Costa San Savino, passando per il “letto del Beato”, pietra 
dove i pastori videro il monaco camaldolese riposare durante il tragitto, 
concludendo con il vedere le spoglie custodite nella Chiesa di San Francesco a 
Costacciaro.  

Obiettivi 

La conoscenza dei vari aspetti del proprio territorio, delle tecniche 
escursionistiche,delle problematiche legate alla fruizione territoriale e delle 
strategie di risoluzione dei problemi, promozione dell’attivita’ fisica e dello 
sport all’aria aperta, promozione turistica del territorio del “Parco del Monte 
Cucco”, acquisizione delle competenze relative alla realizzazione di video 
promozionali, sono gli obiettivi fondamentali del progetto. 
Descrizione della figura del Beato Tommaso da Costacciaro attraverso la visita 
dei percorsi da lui compiuti nel suo cammino di fede. 

Metodologie 

Gli argomenti trattati saranno suddivisi in moduli curati dai vari soggetti che 
collaborano al progetto. 

Gli operatori dovranno coinvolgere emotivamente gli alunni, privilegiando la 
metodologia del "fare", per portarli alla scoperta degli elementi.  

Attraverso il "fare" l'alunno diventa protagonista delle scoperte e si rende 
autonomo nel ripetere il percorso, matura abilità e competenze spendibili in 
contesti e momenti diversi. 

Contenuti 

• Cenni di Botanica 
• Cenni di Zoologia 
• Cenni di Geologia 
• Escursionismo 
• Speleologia 
• Sicurezza in montagna 
• Realizzazione di spot rivolti alla promozione del turismo culturale, 

naturalistico e sportivo. 

Strumenti 

• Cucina da campo                            (dotazione della Protezione Civile) 
• Tende                                                (dotazione gratuita da Decathlon)                         
• Sacchi a pelo                                  (dotazione gratuita da Decathlon) 
• Attrezzature speleologiche               (fornite dal CAI) 



• Materiale didattico appositamente elaborato  (fornito dai vari relatori) 
• Computer                                  (si usano quelli in dotazione alle scuole) 
• Videoproiettore                               (lo mette a disposizione il Comune) 
• Microfono per riprese                         (dotazione del progetto anno 2015) 
• Giraffa con microfono                         (dotazione del progetto anno 2015) 
• Cavalletto per videocamera                (dotazione del progetto anno 2015) 
• Videocamera ad alta definizione        (dotazione del progetto anno 2015) 
• Alogena con treppiede per riprese      (dotazione del progetto anno 2015) 
• Software per montaggio                   (dotazione del progetto anno 2015) 
• Noleggio minibus per spostamenti     (dotazione del progetto anno 2015) 

Soggetti coinvolti 

• Comune di Costacciaro. 
• Scuola Secondaria di 1° grado di Costacciaro, Sigillo e Scheggia. 
• Corpo docente della scuola secondaria di 1° grado di Costacciaro, Sigillo, 

Scheggia. 
• Corpo Forestale dello Stato. 
• Soccorso Alpino e Speleologico Umbria. 
• Club Alpino Italiano (sezioni di Gubbio, Gualdo Tadino e Città di Castello). 
• Coordinamento di Protezione Civile Alta Umbria. 
• Gruppo Protezione Civile “Monte Cucco” di Sigillo. 
• Università degli Uomini Originari di Costacciaro. 

Tempi 

Scuola media: 
incontro preparatorio con gli insegnanti mattinata dedicata ad un incontro a 
scuola con gli allievi. 
La realizzazione degli spot pubblicitari verrà effettuata a piu’ riprese durante il 
secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2015/2016 dalla Secondaria di 
primo grado “Efrem Bartoletti”.  
Successiva divulgazione degli spot tramite i principali canali internet (youtube, 
facebook…)e tramite le televisioni locali e regionali. 


