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L’esperienza di escursione sul Sentiero Italia CAI può 
essere inserita nel POF dell’a.s. 2020/2021 come attività 
formativa di valenza didattica. Nella fase di pianificazione, 
da risolvere entro la fine del corrente a.s. verrà scelto il 
taglio metodologico e gli argomenti da sviluppare. I docenti 
interessati a partecipare, in base al livello e al corso di studi 
delle classi coinvolte, potranno approfondire i contenuti 
da sviluppare e quanto altro necessario alla preparazione 
dell’escursione con l’aiuto degli esperti della sezione del 
CAI di riferimento. La scuola dovrà accertare la copertura 
assicurativa e la soluzione della logistica.

Il Sentiero Italia è un percorso escursionistico di oltre 7000 
km che, con le sue 480 tappe, si snoda lungo  le grandi catene 
montuose del nostro Paese, attraversando tutte le regioni d’I-
talia, isole comprese, unite da questo grande itinerario. Il trac-
ciato si sviluppa in gran parte a quote medie; inizia da Santa 
Teresa Gallura e arriva a Muggia, accompagnato da un unico 
segnavia: la bandierina rosso/bianco/rosso. Utilizza sentieri, 
tratturi e rifugi già esistenti, limitando al massimo l’impatto 
ambientale. Si affaccia a panorami di grandi bellezza, facendo 
vivere ad ogni passo la meravigliosa scoperta delle bellezze e 
della storia del nostro Paese.

7000 KM 
IL SENTIERO IN MONTAGNA
PIÙ LUNGO AL MONDO

COS’È IL 
SENTIERO 
ITALIA CAI
emozioni e ricadute

TAPPE
480

IL PERCORSO E LE TAPPE CON MAPPA INTERATTIVA
 SONO CONSULTABILI SUL SITO SENTIEROITALIA.CAI.IT

LA SCUOLA
E IL CAI

Il CAI propone a tutte le scuole italiane di ogni ordine e gra-
do l’adesione alla Settimana nazionale del Sentiero Italia CAI, 
programmando una giornata (o più giornate) di escursione su un 
tratto di questo straordinario tracciato. L’iniziativa, promossa 
dal singolo Istituto Scolastico, potrà essere localmente sup-
portata da esperti della Sezione CAI di riferimento. L’attività 
escursionistica sui sentieri può essere considerata una vera e 
propria “attività di educazione civica”. Camminare in montagna 
significa educare alla vita e molti sono i valori che si trasmettono 
praticando l’escursionismo: il controllo del rischio, la solidarietà, 
la responsabilità per sé e per gli altri, il rapporto empatico con la 
natura, la conoscenza, la valorizzazione e il rispetto del proprio 
territorio. Il tracciato del Sentiero Italia CAI durante la Settimana 
Nazionale unirà idealmente tutte le scuole d’Italia.

ORGANIZZARE
UN PROGETTO
A VALENZA 
DIDATTICA

come partecipare
alla settimana
dell’escursionismo

Il testo integrale del progetto è presente sulla pagina 
del sito www.cai.it/CAI-Scuola/Altri progetti. 
Tutti gli Istituti che intendono partecipare, con una o 
più classi, devono iscriversi all’elenco delle Scuole 
italiane del Sentiero Italia inviando il modulo di 
partecipazione (allegato A) al recapito indicato
entro il 30/06/2020



cosa si riceve
aderendo alla 
settimana nazionale 
“sentiero italia cai”

 www.sentieroitalia.cai.it |  www.cai.it

Il CAI, associazione aderente ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile,
collabora con il MIUR, il MIBACT, il MATTM

Ogni classe iscritta alla Settimana riceverà 
un kit di partecipazione e acquisirà il diritto di 
partecipare al concorso nazionale. Ogni alunno 
e ogni insegnante riceverà inoltre un piccolo 
gadget personale.
Il concorso nazionale “Sentiero Italia CAI: una 
linea che unisce”, indetto dal Club alpino italiano 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
sarà aperto a tutti gli alunni delle classi che han-
no partecipato con una escursione alla Settima-
na Nazionale del Sentiero Italia CAI. 


