
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

L’Istituto Comprensivo n.4 “Collodi-Marini” di Avezzano, l’Istituto Comprensivo n.2 “Corradini-

Pomilio” di Avezzano e il CAI – Sezione di Avezzano 

 

Visto il  Protocollo d’Intesa tra Miur e Club Alpino Italiano sottoscritto in data 2 Agosto 2012  e ai 

sensi  delle Direttive del 19.5.1998 n. 238 e 29.5.1998 n. 252 attuative della Legge n. 400 del 

18.12.1997, a favore dell’autonomia da realizzarsi anche tra Scuole, reti di Scuole e con soggetti 

esterni per l’integrazione della Scuola con il territorio; 

Condiviso quanto ritenuto dal MIUR e dal CAI nazionale nel rinnovare un Protocollo d’Intesa già 

in precedenza sottoscritto, vale a dire che “la promozione e la diffusione delle capacità motorie in 

strutture indoor e di attività motorie/arrampicatorie in ambiente montano, della corretta 

frequentazione della montagna e della prevenzione degli infortuni, della consapevole conoscenza 

delle tematiche ambientali, inerenti in particolare l’ambiente montano, nonché l’educazione a 

comportamenti responsabili e attivi a tutela del patrimonio ambientale e culturale finalizzati allo 

sviluppo sostenibile costituiscono compiti primari della Scuola e dell’Amministrazione Scolastica, 

in quanto requisiti essenziali per la formazione”;  

Considerato l’art.3 del Protocollo che impegna il CAI a “diffondere nelle Scuole i  valori di un 

volontariato sensibile alle problematiche dell'ambiente  e della tutela della sicurezza individuale, 

promuovendo i  valori  della cittadinanza attiva, della solidarietà, del rispetto reciproco e dell'integrazione 

tra culture diverse”; 

Considerato quanto affermato dalla Convenzione O.N.U. sul diritto alle persone con disabilità   

del 2007  che nell’art 24 riconosciuto “il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”, 

impegna gli Stati Parti a fare “ in  modo  che  il  sistema  educativo  preveda  la  loro  integrazione  

scolastica  a  tutti  i  livelli  e  offra,  nel  corso  dell’intera  vita,  possibilità  di  istruzione  

finalizzate:  

          (a)      al  pieno  sviluppo  del  potenziale  umano,  del  senso  di  dignità  e  dell’autostima  ed  

al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;   

          (b)     allo  sviluppo,  da  parte  delle  persone  con  disabilità,  della  propria  personalità,  dei  

talenti  e  della  creatività,  come  pure  delle  proprie  abilità  fisiche  e  mentali,  fino  al  loro  

massimo potenziale;  

          (c)      a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società  

libera; 

Viste le “Linee guida Per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009 , che nella 

III Parte – La dimensione inclusiva della scuola, affermano: “Si è integrati/inclusi in un contesto, 

[…] quando si effettuano esperienze e si attivano apprendimenti insieme agli altri, quando si 

condividono obiettivi e strategie di lavoro e non quando si vive, si lavora, si siede gli uni accanto 

agli altri. […] e, che, pertanto, “la progettualità didattica orientata all’inclusione comporta 

l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 

gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta;  
Considerati gli esiti positivi ottenuti dall’iniziativa “La montagna e l’uomo” che ha visto la 

collaborazione tra i soggetti in premessa negli anni 2013/14 e 2014/15 

 

Sottoscrivono il Protocollo d’Intesa volto a formalizzare l’iniziativa suddetta e a dare avvio alla 

Terza edizione della stessa, che, dall’anno 2015/16 assumerà la denominazione “La montagna e 

l’uomo - I sentieri dell’inclusione”. 

 

 



Art.1 Premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 

 

Art.2 Finalità e obiettivi 

Il presente protocollo e le iniziative connesse intendono: 

 Formare i giovani cittadini del futuro ad apprezzare e difendere la montagna, non soltanto 

come luogo per praticare sport invernali; 

 Educare al rispetto della natura e al riconoscimento delle peculiarità del territorio montano 

di appartenenza (monti, sentieri, paesaggi, emergenze naturalistiche e geologiche ecc.); 

 Stimolare attraverso l’esperienza ludico-motoria l’accostamento all’escursionismo come 

pratica sportiva, di socializzazione, integrazione e inclusione: tutti i ragazzi diventano 

“diversamente uguali”;  

 Appassionare i giovani all’esperienza del camminare in montagna apprezzandone i 

mutamenti, misurandone la fatica e la gioia della “conquista”, valutandone in sicurezza i 

possibili pericoli. 

 Integrare (diversi ma uguali): condividere l’escursione in montagna con diversamente abili 

cui la montagna dal vivo è normalmente preclusa. 

 

Art.3 Soggetti coinvolti 

L’iniziativa, in un’ottica di continuità e inclusione è prioritariamente rivolta agli alunni delle classi I 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, agli alunni Bes1 delle classi V della scuola Primaria e 

delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Essa prevede una serie di incontri formativi e di uscite didattiche sul territorio di riferimento,attività 

che prevedono il coinvolgimento di esperti del CAI e delle tematiche relative alla montagna, dei 

docenti accompagnatori, degli studenti e delle famiglie. 
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