
TREKKING 
ALLE 5 TERRE
11-12-13 maggio 

2020



A chi è rivolto

• Agli alunni e alle alunne delle classi seconde di 
tutto l’istituto, quindi di tutte e cinque le classi 
delle scuole secondarie di I grado di Maleo, 
Caselle Landi e Corno Giovine.

• 45
•  alunni coinvolti ( 45% circa di ogni classe).



Requisiti fisici
 Adeguato livello di resistenza fisica 

 Buon livello di allenamento
 Forte motivazione

Requisiti scolastici

 Giudizio di comportamento
 Condotta scolastica del primo quadrimestre 

 



1) Giudizio di comportamento : 
Al progetto potranno partecipare gli alunni 
che sulla scheda di valutazione del primo 
quadrimestre avranno riportato un giudizio di 
comportamento compreso fra : 
- adeguato;
- corretto;
- esemplare.

Criteri di Selezione 



2) Andamento didattico:
 

Media voti di tutte le materie del primo 
quadrimestre = 7



Da un’osservazione sistemica da parte del docente di motoria dovrà 
emergere un livello di resistenza valutato secondo i seguenti descrittori:

• Livello avanzato: L’alunna/o riesce a protrarre nel tempo un’attività fisica 
di media ed alta intensità in funzione del compito assegnato, mantenendo 
un comportamento sempre corretto ed adeguato al contesto in cui si 
trova, anche se sconosciuto.   

• Livello intermedio: L’alunna/o riesce a protrarre nel tempo un’attività 
fisica di media  intensità in funzione del compito assegnato, mantenendo 
un comportamento  corretto ed adeguato al contesto in cui si trova

• Livello base: L’alunna/o riesce a protrarre nel tempo un’attività fisica di 
bassa  intensità in funzione del compito assegnato, mantenendo un 
comportamento  corretto ed adeguato al contesto in cui si trova.

• Livello non adeguato: L’alunna/o  non riesce a protrarre nel tempo 
un’attività fisica di bassa intensità

 

3) Giudizio motorio:



NOTA BENE !!!!!!

Qualora in una classe non si raggiungesse 
il numero stabilito (per mancanza di 
iscrizioni o per criteri di selezione), si 
stenderà una graduatoria di tutti gli alunni 
esclusi dalle altre classi prendendo sempre 
in considerazione i criteri elencati. 



Le aree e gli obiettivi del progetto (I)

Obiettivi motori:

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
•  Sapersi orientare in un ambiente naturale attraverso una 

carta topografica  con l’utilizzo di un ausilio esterno ( la 
bussola)

• Saper protrarre nel tempo un’attività aerobica di media 
attività e riconoscere le variazioni fisiologiche indotte da essa .

SALUTE E BENESSERE , PREVENZIONE E SICUREZZA 
• Saper distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta 
• Saper adottare comportamenti appropriati per la propria 

sicurezza e quella dei compagni .



Le aree e gli obiettivi del progetto (II)

Obiettivi geografici
ORIENTAMENTO
-  Saper leggere e interpretare una carta topografica;
-  Sapersi orientare sulle carte;
- Sapersi orientare nelle realtà territoriali attraverso 

l’utilizzo di strumenti (la bussola).
PAESAGGIO
- Saper distinguere i principali elementi del territorio;
- Osservare e saper confrontare le caratteristiche del 

paesaggio (flora e fauna) in relazione al clima e 
all’ambiente naturale della macchia mediterranea. 



Obiettivi storici
STRUMENTI CONCETTUALI
- Conoscere la situazione politica ed economica della costa 

tirrenica nel XV sec.;
- Saper mettere in relazione il patrimonio culturale con i temi 

affrontati.

Obiettivi letterari
LETTURA
- Comprendere e saper analizzare il romanzo di I.Calvino, Il 

barone rampante;
- Comprendere e saper analizzare alcune poesie di E.Montale.



Le aree e gli obiettivi del progetto (III)

Competenze chiave di cittadinanza:
• Competenze sociali e civiche 
• Imparare ad imparare 
• Spirito di iniziativa e di imprenditorialità



Come e quando

• Il progetto si svolgerà nei giorni 11/12/13 
maggio 2020 con partenza alle ore 7.00 
dell’11 dalla Piazza XXV Aprile di Maleo e 
ritorno alle ore 19.00 del 13  sempre a Maleo.

• Il prezzo  è di 250€  ad alunno.
• Ogni alunno/a partecipante deve avere un 

certificato medico valido la cui copia va 
allegata alla scheda di adesione.



Primo giorno: 11 Maggio
- ORE  7.00  partenza da Maleo; 
- Ore 10.30 arrivo a Levanto – deposito 

bagagli – partenza per Soviore;
- Ore 12 pranzo al sacco portato da casa
- Ore 14 inizio trekking Soviore – 

Vernazza( visita borgo della città);
- Ore 18 rientro in ostello;
- Ore 20.00 Cena;
- Ore 21.30 Riunione serale.  



- Ore 7.30   sveglia 

- Ore 8.00 Colazione 

- Ore  9 Trenino direzione Vernazza 

- Ore  10.30  trekking sentiero Vernazza – Corniglia ( Visita borgo)

- Ore 12.30  Pranzo al sacco  

- Ore  15 trenino per Manarola ( visita borgo)

- Ore 17.30  rientro in ostello

- Ore 20.00 Cena 

- Ore 21.30 Riunione serale 

Secondo  giorno: 12 Maggio



Terzo  giorno: 13 Maggio

Ore  7.30 sveglia 
Ore 8.00  colazione 
Ore 9.30  trenino per Monterosso 
Ore 10.00 visita borgo
Ore 12.30 Pranzo al sacco 
Ore 16.00 rientro a Levanto
Ore 17.00 partenza per Maleo



Materiale necessario Trekking+ Bike 

 Scarpe  Trekking
Pantaloni Trekking

Pantaloni corti 
 2 Maglie maniche corte  Termiche 
1 maglia maniche lunghe termica  

 Felpa / Pile 
 Kway 

Piumino 
2 Costumi 

2 paia di calze Trekking 
Telo mare

Zaino 
Crema solare 

Cappello 
Barrette 

Telo
Ciabatte



Materiale extra

Borsa da viaggio 
Cambi per la sera

Pigiama
Beauty

Ciabatte 
Pranzo al sacco del primo giorno 



ATTENZIONE!!!!!!!

Si prega di comunicare tramite la scheda di 
iscrizione le eventuali allergie o intolleranze 
alimentari.

In caso di assunzione abituale di farmaci 
informare i docenti accompagnatori sulle 
modalità di utilizzo . 



Come iscriversi:

 Consegna tagliando di iscrizione entro il 3 marzo al 
professor Cremonesi per il plesso di Maleo; alla prof.ssa 
Pizzigati per il plesso di Corno; alla prof.ssa Quartu per il 
plesso di Caselle; .

 Pubblicazione in bacheca e sul sito dei partecipanti il 6  
marzo dalle ore 14,00

  Consegna del  50% del costo del viaggio dal 9  al 13 
marzo agli stessi insegnanti sopra citati.

 Consegna del restante 50% dell’importo dal 16  al 21 di 
aprile. 



Accompagnatori

Prof. Antonio Cremonesi
Prof.ssa Elena Pizzigati
Prof.ssa Elena Arbasi 

Prof.ssa Lorenza Badini 
 



Grazie per l’attenzione!!

 “E’ leggero il compito quando molti si dividono 
la fatica”
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