
  
 
 
 

 
EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO PER ESCURSIONI  SCOLASTICHE 
 
alimentazione: é bene che gli alunni facciano sempre colazione prima della partenza: 
the caldo e biscotti vanno benissimo. Si evitino invece latte e cioccolata perché 
possono causare vomito su treni e pullman. Per il pranzo al sacco sono sufficienti due 
panini,  un frutto e una tortina. Si evitino chips, salse  e  diavolerie  varie  che 
costano, imbrattano vestiti e sedili di treni e bus, non danno alcun beneficio e creano 
problemi di digestione (si ascoltino per una volta i consigli invece della pubblicità!). 
Un’ eventuale ulteriore merenda verrà consigliata solo quando si prevede di rientrare 
più tardi.  
 
bevande: non devono mai mancare! Si portino due  bottiglie da mezzo litro  di acqua 
e si evitino bibite dolci e gassate. Gli integratori energetici sono utili nell’ impegno 
prolungato in clima caldo, ma assunti in modo scorretto potrebbero creare problemi. 
E’meglio che gli alunni non ne dispongano perché non saprebbero dosarne le quantità. 
 
calzature: scarpe da trekking o running oppure scarpe da ginnastica (ma 
sempre con suola in gomma ben scolpita!) N.B. La tipologia di scarpe sopra 
descritte è indispensabile ed il loro utilizzo, sia da parte degli alunni che degli 
Insegnanti, è perciò assolutamente necessario.  
 
abbigliamento: in tutte le escursioni ed in ogni stagione è bene che gli alunni siano 
vestiti a strati: T- shirt, camicia o polo (a manica lunga o corta a secondo la stagione), 
felpa o pile, pantaloni  lunghi  comodi,  calzettoni  lunghi,  k-way  o  giacca  a  vento   
con  cappuccio (leggera o pesante secondo la stagione). In tal modo ci si potrà 
progressivamente coprire o alleggerire quando le condizioni esterne (temperatura, 
umidità, precipitazioni, irraggiamento, vento) lo richiederanno, prelevando e 
riponendo comodamente gli indumenti nello zaino.  
  
zaino: va bene quello scolastico con due spallacci larghi ed imbottiti. Nello zaino si 
dovranno riporre: la giacca a vento od il K-way, i fazzoletti, il cappello, la felpa o il 
pile, le calze e la maglietta di ricambio, un ombrellino pieghevole leggero, il cibo e le 
bevande.  Tutto andrà sistemato all’interno di sacchetti in plastica per tenere asciutto 
il contenuto in caso di pioggia. Verificare sempre che la giacca a vento, quando non 
indossata, posa stare facilmente ripiegata all’interno dello zaino. Si evitino 
assolutamente borse a mano, zaini monospalla e quelli rigidi con  rotelle.  
 
N.B. Il contenuto dello zaino è stato valutato per disporre di quanto serve limitando al 
massimo il peso. Si eviti perciò di aggiungere libri, giornaletti, giocattoli e tutto quanto 
potrebbe appesantirlo inutilmente. 
     
condizioni climatiche: le attività verranno svolte disponendo sempre di vestiario 
idoneo ad affrontare variazioni di tempo (vedi abbigliamento - zaino). Le Guide e gli 
Accompagnatori di media Montagna controlleranno l’evoluzione meteo attraverso 
Meteosat, modelli previsionali, radar, informazioni in loco e valuteranno con gli 
Insegnanti  l’ eventuale opportunità  di effettuare, modificare o rinviare le attività 
programmate.  
 
Infine: l’escursione è attività didattica per realizzare i cui obiettivi non servono 
telefoni cellulari, riproduttori musicali né videogiochi.  Perciò… vanno lasciati a casa!    
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