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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

     

 

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO  

IL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

SEDE DI IGLESIAS 

 
REFERENTE DELL’ENTE: dott. Alberto Sattanino 

TUTOR D’AZIENDA: dott. Alberto Sattanino 

REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          

TUTOR SCOLASTICO: prof. Ernesto Vittori 

DESTINATARI: alunni delle classi terze del Liceo Scientifico – gruppi costituiti da 5 alunni per 

volta 
DATA DI INIZIO: aprile 2017 

N. ORE: 25 per gruppo partecipante 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda –  

Ambito scientifico-ambientale e naturalistico – Tutela dell’Ambiente. 
 

 

 

TITOLO ATTIVITA’:    LA  TUTELA DEL TERRITORIO: prevenzione e programmazione 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali 

e non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 

le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 

opportunità professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere il campo di intervento e quello operativo del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale. 

• Conoscere la sua struttura organizzativa, le figure operative nei vari settori del servizio e i 

relativi compiti. 

• Saper applicare quanto appreso in contesti reali, ipotizzando interventi appropriati. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di 

materiali informativi specifici, anche in lingua inglese; 

- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione 

con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di 

lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 

 

COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 

Aver raggiunto maggior consapevolezza: 

- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e funzioni); 

- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna è un Corpo tecnico con 

funzioni di polizia deputato alla salvaguardia dell'ambiente naturale. Al Corpo è affidata la tutela 

tecnica ed economica dei boschi, dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici, di 

parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate 

con leggi o provvedimenti amministrativi, della flora, della vegetazione e dei pascoli montani.  

  Esercita funzioni operative di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e delle campagne e di 

coordinamento delle operazioni di spegnimento, collabora alle attività di protezione civile.  

Provvede inoltre alla propaganda forestale ed ambientale, alla difesa del suolo dall'erosione, al 

controllo dei semi e delle piantine forestali, a quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle 

foreste.  

  Gli sono stati attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione di comportamenti e 

attività illegali in materia di caccia, pesca nelle acque interne e marittime, uso controllato del fuoco, 

incendi; inoltre svolge funzioni di polizia forestale, fluviale, sulle pertinenze idrauliche e di 

protezione dei beni culturali.  

Cura la statistica e l'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi d'interesse forestale e 

montano per la difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.  

  Il Corpo esercita le sue funzioni anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-

pastorale gestito dall’Ente Foreste della Regione Sardegna, in accordo con gli uffici dell'Ente 

competenti per territorio.  Il Corpo infine è titolare in Sardegna delle funzioni di protezione delle 

specie della fauna e della flora minacciate di estinzione. 

  Gli alunni verranno accompagnati in un percorso di conoscenza diretta dei campi in cui opera 

il Corpo forestale, delle azioni messe in campo per la salvaguardia e il rispetto delle norme a tutela 

degli ambiti in cui opera il Corpo, nonché delle mansioni svolte dalle varie figure lavorative.  

  Il percorso di formazione teorica sarà affiancato dall’esperienza sul campo, con esercitazioni 

in escursione in cui gli alunni potranno sperimentare alcuni strumenti di rilevazione utilizzati dagli 

agenti del Corpo forestale. 

 

 



Prima fase – Presentazione del campo operativo del Corpo forestale, organizzazione e struttura, 

figure operative e compiti svolti, tipologie di interventi. Attività di prevenzione e repressione nelle 

materie di competenza.  

Seconda fase – Messa in situazione con escursioni mirate all’acquisizione di competenze minime 

nell’utilizzo della strumentazione utilizzata dal Corpo forestale. 

 

ALUNNI COINVOLTI: 5 alunni per volta delle classi terze del Liceo Scientifico  

 

TEMPI: primo gruppo partecipante 19 – 20 – 21 – 26 - 27 aprile 2017 – I successivi 2 gruppi nei 

mesi di settembre/ottobre 2017, gennaio 2018, aprile 2018. 

 

 

 Il coordinatore ASL                    Il tutor scolastico 

 Prof.ssa Maria Luisa Asoni                  Prof. Ernesto Vittori 

 

 


