IL CAPITOLO ‘SCUOLA’
Il capitolo scuola, ha interessato diversi aspetti, ognuno dei quali di interesse e attualità. La fase
iniziale dell’intervento ha voluto ribadire, e sottolineare, l’importanza ormai inderogabile di una
maggiore e sempre più organizzata presenza dell’ANA nelle scuole di ogni ordine e grado.
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A tale proposito si è voluto rimarcare la necessità di mirare ad una metodologia di intervento
standardizzata, coadiuvata da un semplice strumento definito molto semplicemente
“protocollo “, che aspiri ad un rapporto non casuale con il plesso scolastico, ma strutturato a
più tappe (almeno due interventi), utilizzando strumenti pedagogici validi, comunque
reperibili anche presso il Centro Studi. A riguardo è stato illustrato tramite Power Point,
l’utilizzo del protocollo di cui sopra.
I vari percorsi formativi proposti alle scuole secondarie, possono essere ora completati,
offrendo ai docenti, e per conseguenza ai genitori, l’opportunità per i ragazzi di frequentare i
campo-scuola estivi della Protezione Civile, rimodulati nel loro essere con un programma
più equilibrato (Protezione Civile e tematiche storico/alpine e conseguenti escursioni).
Riguardo a ciò, si è illustrato quanto sopra tramite proiezione in Power Point e breve
filmato-campus in alta Valtellina.
È stata formulata l’ipotesi di realizzare sul sito nazionale una casella titolata “ANA junior”,
nella quale posizionare, con modalità da decidere, considerazioni, lavori dei ragazzi e
quant’altro risulti essere valido.
Viene sollecitato l’invio di ogni strumento utile, elaborato da Sezioni e Gruppi, per
interventi scolastici, al fine di renderli fruibili a tutti.
Si indica lo strumento (disponibile e scaricabile sul nostro sito nazionale) “Il monumento
racconta”, come un efficace metodo di ricerca storica da proporre ai docenti per
approfondire e ricordare la Grande Guerra.
Viene illustrato e consegnato il DVD “Alpini!”, filmato sulla storia dell’ANA e degli alpini,
suddiviso in 8 capitoli, adatto per ragazzi e non, dalla terza media alle superiori.
Si segnala la nuova presenza sul sito del Centro Studi di un numeroso elenco di siti inerenti
agli alpini e la scuola, denominato “dicono di noi”.
Prosegue con successo l’esperimento “progetto scuole” riguardante le Sezioni pilota di
Como, Biella e Valdagno.
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