
«Salire fino in cima è stata dura, ma è 
stato bello, anzi bellissimo farlo insieme ai 

miei compagni e ai miei insegnanti»
(Un ragazzo)

ICS ARCADIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO



La sezione montana nasce come 
proposta educativa.

L’educatore progetta il percorso 
annuale con gli insegnanti con 
l’obiettivo di accompagnare i 

ragazzi nella loro crescita 
individuale e di gruppo.

Scoperta di sé, delle proprie 
risorse, della fatica per 
raggiungere la meta, il

riconoscimento delle capacità 
dell’altro e l’importanza del 

sostegno reciproco: la montagna, 
l’ambiente e la natura fanno fare 

esperienza di se’ e dell’altro.

Per tutto l’anno gli studenti hanno 
sempre presente, in classe e in 

uscita, un educatore che propone 
tematiche e le tratta con loro.



Per alcune tematiche l’educatore è 
affiancato da professionisti.

Al centro del percorso ci sono i ragazzi con i 
loro docenti. Insieme imparano a 

conoscersi, a confrontarsi e a crescere.

Ne sono esempio

- La conoscenza delle rocce: Geologo

- Schemi motori: Guida Alpina

- Alimentazione: Nutrizionista

- Propriocezione:Yoga

- Primo soccorso: Op. Croce Rossa

- Incontro con i cani da soccorso



Le uscite in ambiente sono l’esperienza 
più viva della natura e della natura umana
Alcuni esempi di uscita:

 

PRIME SECONDE TERZE 

 Giornata in 

Cascina 

 Trekking Piano di 

Colico 

 Arrampicata in 

Valsassina 

 Giornata sulla Neve 

 Grotta Ferrera 

 Percorso Avventura 

P. Resinelli 

 Trekking in Liguria 

 Giornata in 

Cascina 

 Trekking Castello 

di Arco di Trento 

 Giornata sulla Neve 

 Asinoteca – un 

giorno in fattoria 

 Trekking Lanzo 

d’Intelvi 

 Trekking Val di 

Mello (2gg in 

rifugio) 

 Giornata in 

Cascina 

 Trekking (2 gg) 

 Arrampicata in 

Valsassina 

 Giornata sulla 

Neve 

 Arrampicata in 

Valtellina 

 Trekking nelle 

Grigne (2 gg) 

 

 

Contributo annuale richiesto: 250 euro (pagabili in 2 rate)



«Chi più in alto sale, più lontano vede. 
Chi più lontano vede, più a lungo sogna»

Walter Bonatti


