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SOGGIORNO DIDATTICO  CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA  I.C. VIA RICASOLI – TORINO 
 

 
 
 
Come già accennato all’atto dell’iscrizione e come è ormai tradizione della nostra scuola, gli insegnanti delle classi prime 
propongono una gita di due giorni da realizzarsi nel primo mese di scuola con lo scopo di favorire la conoscenza e 
l’integrazione tra gli allievi di ogni classe all’inizio del percorso triennale della scuola media. 
 

La gita proposta avrà il seguente programma di massima: 

 Partenza in pullman da scuola alle ore 7.00 - per la Val d’Ayas sopra Champoluc ai piedi del Monte Rosa. 

 Due giornate di escursione con attività didattica gestita dal geologo Pietro Garcea (preceduta da una 
lezione preparatoria in classe)  

 Pranzo al sacco del primo giorno portato dagli allievi 

 Merenda, cena, colazione, pranzo al sacco del secondo giorno e pernottamento forniti dal Rifugio Guide di 
Frachey 

 Rientro a scuola alle ore 20 del secondo giorno. 
 

Le classi faranno la gita una per volta, accompagnate da 2 insegnanti e dal geologo Pietro Garcea, secondo il seguente 
calendario: 
 

19-20 settembre – classe 1°D ins. accompagnatori Giurato, Tulliach 
24-25 ottobre – classe 1°A ins. accompagnatori Cafasso, Chiarilli 
26-27 ottobre – classe 1°C ins. accompagnatori Abbo, Zindato 
01-02 ottobre – classe 1°E ins. accompagnatori Centorbi, Re Fiorentin  
03-04 ottobre – classe 1°B ins. accompagnatori Gastaldi, Tulliach 
 

Il costo per allievo è calcolato in  € 90, da consegnare al Coordinatore di classe almeno una settimana prima della 
partenza, gli insegnanti si rendono conto che questa spesa si aggiunge alle molte altre sostenute in questo mese per 
l’inizio della scuola ma ritengono questa iniziativa molto positiva per la formazione del gruppo classe. I Coordinatori e la 
prof. Re Fiorentin possono essere contattate direttamente dai genitori che avessero problemi per il pagamento o di altro 
genere. 
Istruzioni precise sull’equipaggiamento sono specificate nel programma allegato e verranno spiegate anche durante la 
lezione in classe tenuta dal Geologo nei giorni precedenti la partenza; per ogni chiarimento gli alunni potranno chiedere 
agli insegnanti. 
 

Si richiede URGENTEMENTE l’autorizzazione da compilare sul diario (che è un impegno alla partecipazione) entro il giorno 
venerdì 13/09, da riconsegnare al Coordinatore di classe. La gita si farà infatti soltanto se le adesioni saranno totali perché il 
primo obiettivo dell’attività è proprio quello della socializzazione tra i ragazzi.  

 
 



PROGRAMMA DEL SOGGIORNO DIDATTICO IN VALLE D’AYAS 
(VALLE D’AOSTA) 
 
Il soggiorno in montagna ai piedi della catena del Monte Rosa è parte integrante delle attività didattiche ed è 
stato progettato per approfondire la conoscenza degli ambienti montani e fare delle osservazioni 
naturalistiche ed astronomiche. 
 
Gli obiettivi didattici sono i seguenti: 
- fornire informazioni sugli ambienti alpini, la loro storia geomorfologica, la fauna e la flora; 
- far conoscere ed osservare i ghiacciai alpini evidenziandone l’importanza ambientale; 
- fornire le principali nozioni di geografia astronomica per sfruttare al meglio l’ottima visibilità presente in 
montagna; 
- avvicinare gli allievi agli ambienti naturali montani; 
- approfondire la conoscenza degli effetti delle attività antropiche sugli ambienti naturali. 
Il punto di partenza dell’escursione è il paese di Saint Jaques (AO), sito alla quota di 1670 m., e il punto 
d’arrivo è il rifugio “Guide di Frachey”, sito alla quota di 2066 m. 
Il rifugio in cui si trascorrerà la notte è dotato di 36 posti letto, corrente elettrica, riscaldamento, camerette, 
bagni, telefono ed attrezzature per le attività didattiche. 
L’escursione non presenta difficoltà alpinistiche perché si camminerà lungo sicuri sentieri di montagna, ben 
tracciati, molto frequentati dagli escursionisti e segnalati dal Club Alpino Italiano. 
Il servizio di accoglienza è in grado di fornire pasti speciali per persone con intolleranze alimentari o 
particolari esigenze dietetiche. 
Gli allievi trascorreranno due giorni in una zona di montagna di grande bellezza, non sconvolta dalla 
cementificazione e dalla costruzione eccessiva di strade. 
 
 
All’interno degli zainetti si potranno mettere: 
Nella parte bassa dello zaino (perché utili nell’escursione del primo giorno)  
- un Kway (utile per in suo effetto antivento), un cappello e un paio di guanti invernali,  
- un paio di copri pantaloni di Kway (non indispensabile ma molto utile ed in vendita a modico prezzo nei 
supermercati di articoli sportivi e nei negozi di accessori per la pesca)  
- la mantellina impermeabile in PVC (in vendita a modico prezzo nei supermercati di articoli sportivi e nei 
negozi di accessori per la pesca)  
- crema solare per il viso ad alto fattore di protezione, occhiali da sole e cappellino con visiera. 
- un paio di pantaloncini corti 
- una bottiglietta di plastica o una borraccia che sarà riempita e utilizzata molte volte durante l’escursione 
(nella zona è facile trovare l’acqua a causa della presenza dei ghiacciai e dei nevai); sono sconsigliate le 
borracce termiche per il loro ingombro, la loro fragilità e la pericolosità dell’acqua ingerita troppo fredda 
durante l’escursione  
- pranzo al sacco del primo giorno (prevedere 4 mini pasti che verranno distribuiti nel corso della giornata). 
 
Nella parte alta dello zaino dentro una borsa di plastica (per poter essere estratte appena scesi 
dall’autobus all’arrivo ed essere spedite al rifugio attraverso il servizio di trasporto gratuito per alleggerire gli 
zaini).  
- due magliette di cotone a manica corta preferibilmente bianche o di colore chiaro, biancheria intima e una 
canottiera invernale (se si ha l’abitudine di usarla),  
- due paia di calze di spugna,  
- un pile invernale o una maglia di lana spessa tipo “dolcevita”,  
- pigiama, ciabatte leggere, asciugamano, saponetta, spazzolino da denti, dentifricio, pettine, due buste di 
plastica vuote per la biancheria sporca (quelle comuni della spesa nei supermercati). 
 
Consigli e raccomandazioni 
1) Tutte le cose indicate in questo elenco sono indispensabili, si consiglia di non aggiungerne molte altre per 
non aumentare inutilmente il peso dello zainetto. 
2) L’equipaggiamento consigliato non prevede la giacca a vento imbottita invernale a causa del suo peso 
nello zaino e perché l’abbinamento di un pile leggero con un pile pesante o maglia di lana, coperti da un 
Kway (anche quelli economici hanno funzione antivento), sostituisce la giacca a vento e permette un 
migliore adattamento alle continue variazioni di temperatura dell’ambiente di montagna (abbigliamento 
multistrato anche detto “a cipolla”). 
3) Si ricorda che in caso di cattivo tempo la mantellina impermeabile, che copre l’allievo e lo zaino, è 
indispensabile. 
4) Il rifugio provvede ai seguenti pasti: cena, colazione, pranzo al sacco secondo giorno; pertanto si dovrà 
solo portare il pranzo al sacco del primo giorno. 



5) L’uso di due zainetti è sconsigliato perché sbilanciano il peso e possono rendere disagevole la salita del 
primo giorno al rifugio. 
6) Si consiglia l’utilizzo degli stessi zainetti che si usano per andare a scuola, o di zaini da montagna dotati di 
schienale imbottito e di spallacci larghi, evitare gli zaini non dotati di queste caratteristiche. 
7) Non usare le borse a mano o a tracolla perché non permettono di camminare agevolmente lungo il 
sentiero. 
8) Le macchine fotografiche non sono indispensabili ma possono essere utili. 
9) Per permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, gli eventuali telefoni cellulari, che non sono 
richiesti ma accettati, saranno accesi solo per avvisare all'arrivo a Saint-Jacques, alla sera al rifugio e al 
ritorno a scuola il secondo giorno, in caso di variazione di orario. 
 
Alla partenza gli allievi potranno indossare: 
- scarponcini da escursionismo alti e con suola “ruvida” che prevengono dalle distorsioni delle caviglie e 
sono adatti ai sentieri di montagna, si chiede di evitare le scarpette da ginnastica basse e con suole lisce e si 
ricorda che nei grandi magazzini di articoli sportivi si trovano scarponcini da escursionismo facile a modico 
prezzo, 
- calze di spugna alte, pantaloni comodi e adatti a una camminata lungo i sentieri (sono consigliabili quelli 
delle tute da ginnastica), una maglietta a manica corta di colore chiaro e una felpa o un pile leggero (che si 
aggiungono alla maglia di lana o pile invernale già presenti nello zaino). 
All’arrivo, prima della salita al rifugio, gli allievi potranno cambiarsi adattando il proprio abbigliamento alle 
condizioni meteo del momento. 
 
Gli insegnanti e il personale del servizio di accoglienza del rifugio porgono i più cordiali saluti. 

 

 


