Gentile docente;
Sentierando da anni è attiva da molti anni nella promozione dell’escursionismo
scolastico.
Con le nostre guide qualificate perseguiamo l’idea di far nascere nei giovani una
sensibilità, una conoscenza verso l’ambiente e la natura che ancor prima che
culturale e scientifica sia emozionale.

Emozione davanti ad un animale
“insolito” che può essere una
marmotta ma anche un tricottero.
Emozione nel condividere con i
compagni l’esperienza di una notte
in rifugio.
Emozione nel superare l’impegno
richiesto da una esperienza,
l’escursionismo e/o l’arrampicata e/o
la ciaspolata e/o le tante altre
possibili, nuova e stimolante.
Emozione che anche lei, gentile
insegnante, probabilmente
condivide credendo come noi che
l'aula, come luogo fisico, chiuso,
non costituisca più lo spazio
sufficiente, e a volte neanche il
posto migliore, per "insegnare".

Sentierando con le sue proposte vuole offrire
a tutte le scuole di ogni ordine e grado originali percorsi didattici:

Trekking Culturali:









Trekking Relazionali:

Orienteering
 Una notte in Rifugio
Geomorfologia
 Andar per ghiacciai
Ambiente Marino
 Racchette da Neve
Ambiente Lacustre
 Trekking dell’Accoglienza
Ambiente Montano

Alpinismo Giovanile
Ambiente Alpino
Trekking & Storia - 100 anni dalla Grande Guerra
Parchi della Lombardia

 Acido o basico?
Trekking Scientifici:  Indicatori naturali
 Il Mondo dei Fossili

Dove sviluppare tanti laboratori differenti
 scopriamo se l’acqua è potabile
 scopriamo se l’aria è pulita
 costruiamo un erbario
 carte, bussola e la geometria della Terra
 continenti a zonzo, la tettonica a placche
 centrali idroelettriche
 la civiltà del castagno
 le trincee della linea Cadorna
 le fattorie didattiche
 ………
 ………
 e tanto altro ancora

Sentierando mette a disposizione le sue guide per incontrare tutti i docenti
interessati alle iniziative e/o per crearne e svilupparne insieme delle nuove.
Adattiamo il contenuto ed il linguaggio di ogni progetto didattico alle
specifiche esigenze e alle capacità di apprendimento della scolaresca
coinvolta in funzione anche del particolare Piano di Offerta Formativa
proposta dall’istituto scolastico.
Dedichiamo da anni un grosso sforzo al mondo della Scuola.
Esclusivamente per le scuole abbiamo sviluppato un sito internet

www.scuolaeambiente.it
che la invitiamo a visitare per conoscerci meglio.

Dal 2016/17 inoltre collaboriamo con il Tour Operator STIPPELLI VIAGGI
specializzato da oltre venti anni nella realizzazione di Viaggi di Istruzione

Orienteering: Ovvero come imparare la matematica giocando con carta & bussola
Come è strutturato:
- Incontri preliminari volti alla scoperta e all’uso della bussola e della cartografia
seguiti da una uscita da 1 a 5 giorni con laboratori dinamici di orientamento.

Alcune idee:
- Val d’Aosta; al cospetto del Monte Bianco
- Lombardia; nel Parco regionale delle Grigne
- Piemonte; il Parco regionale Veglia-Devero
- Dolomiti;
il Parco dell’Alpe di Siusi
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Geomorfologia: la Terra, un “mondo in movimento”
Come è strutturato:
- Incontri preliminari dedicati ad argomenti scelti tra:
glaciazioni, tettonica a placche, orogenesi alpina
seguiti da una uscita da 1 a 5 giorni.
Alcune idee:
- Lombardia;
sentiero glaciologico della Val Malenco
il parco regionale delle Marmitte dei Giganti
il sentiero geologico del parco dei Corni di Canzo
andar per miniere nel parco regionale delle Grigne
il parco archeologico del Monte Piatto
i funghi di Terra di Rezzago
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Ambiente Marino: alla scoperta della biologia marina
Come è strutturato:
- Incontri preliminari dedicati ad argomenti scelti tra:
la macchia mediterranea, l’ecosistema mare
seguiti da una uscita da 1 a 5 giorni.
Alcune idee:
- Liguria;
il parco delle Cinque Terre e Acquario di Genova
il parco del Monte di Portofino
l’isola di Palmaria & Portovenere
- Lombardia; il mare dolce del lago di Garda
- Toscana; l’isola d’Elba
- Marche;
il parco del Conero
- Emilia Romagna; il Delta del Po
- Campania; il sentiero degli Dei
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Ambiente di Lago: i grandi laghi glaciali delle Alpi
Come è strutturato:
- Incontri preliminari dedicati ad argomenti scelti tra:
la geomorfologia dei laghi, l’ecosistema lago
seguiti da una uscita da 1 a 5 giorni.

Alcune idee:
- Lombardia; la palude del Lago di Como
- Veneto;
il sentiero dei fiori sul Monte Baldo
- Val d’Aosta; il lago Blu
- Piemonte; i laghi di Sangiatto
- Visita a Centrali Idro-elettriche
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Ambiente Montano: come l’uomo modella il paesaggio
Come è strutturato:
- Incontri preliminari dedicati ad argomenti scelti tra:
i segni dell’uomo in montagna, l’ecosistema montano
seguiti da una uscita da 1 a 5 giorni.
Alcune idee:
- Lombardia; la val Codera
- Dolomiti;
nel regno di Re Laurino
- Val d’Aosta; tour dei Castelli e Forti
- Piemonte; la civiltà Walser
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Ambiente Alpino: paesaggi delle alte quote
Come è strutturato:
- Incontri preliminari dedicati ad argomenti scelti tra:
i segni dell’uomo in alta quota, l’ecosistema alpino
seguiti da una uscita da 1 a 5 giorni.
Alcune idee:
- Lombardia; il parco dello Stelvio
- Veneto;
il Monte Pasubio
- Val d’Aosta; il parco del Gran Paradiso
- Piemonte; Macugnaga e il Monte Rosa
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Racchette da Neve: Una esperienza unica che unisce
il fascino dell’ambiente innevato alla scoperta dei
diversi tipi di nevi, al tema della sicurezza con la
spiegazione e l’uso pratico tramite laboratori dinamici
di Arva, pala, sonda.
E’ possibile effettuare uscite da 1 a 5 giorni.
Alcune idee:
- Lombardia; il trenino rosso del Bernina
- Dolomiti;
la val di Fassa
- Val d’Aosta; val d’Arpy, un balcone sul monte Bianco
- Piemonte; la valle dei Re Magi
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Alpinismo giovanile: Per chi vuole ricordarsi tutta la vita dell’uscita scolastica!
Seguiti da guide alpine nel magico mondo verticale dell’arrampicata.

Si possono organizzare sia giornate introduttive sia veri e propri corsi su più
giorni.
Particolarmente adatto per superare paure, per conoscersi, per conoscere gli
altri.

Alcune idee:
- Lombardia; la Val di Mello
- Trentino;
Riva del Garda
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Acido o Basico:
Per sperimentare dal vivo la chimica grazie a reagenti facili da utilizzare e
divertenti da scoprire.

Gli indicatori naturali:
Acqua, aria, salinità e altri parametri facili da determinare con indicatori qualitativi
alla portata di tutti.
Le esperienze sono praticamente realizzabili dovunque!

Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Una Notte in Rifugio:
Una esperienza unica, ricca di forti emozioni.
Il rifugio rappresenta la conclusione naturale di una giornata di cammino, un
luogo dove ripensare al percorso fatto e sognare/immaginare il cammino che ci
attende.

Le esperienze sono realizzabili su tutto l’arco alpino
Chi:
-Tutti i cicli scolastici

Sentierando
prima di ogni escursione effettua un incontro presso la scuola per preparare i
partecipanti all’uscita.
Fondamentale infatti è l’abbigliamento e l’alimentazione da avere con sé durante il
trekking.
Sentierando
offre, se richiesto dalla scuola grazie alla sua collaborazione con il tour operator
STIPPELLI VIAGGI, tutto il supporto necessario.
Dal viaggio con mezzi privati o pubblici al soggiorno all’accompagnamento di guide
professioniste.
Cura ogni aspetto dell’organizzazione e della logistica fin nei minimi particolari.
Ogni proposta è stata da noi prima testata e certificata
Sentierando
offre la completa gratuità ai docenti accompagnatori

Sentierando
invita tutti, dirigenti scolastici, docenti, genitori a visitare il sito dedicato

www.scuolaeambiente.it
In particolare alle pagine
http://www.scuolaeambiente.it/foto/fotografie.php
per vedere alcune immagini dei trekking svolti
e
http://www.scuolaeambiente.it/scuole/commenti.php
per leggere alcuni dei commenti lasciati dai partecipanti

Per ogni altra informazione, richiesta, curiosità.
potete contattarci su
info@scuolaeambiente.it
oppure al
320-1963771

