
Il CAI nella SCUOLA
 Corsi nazionali di aggiornamento per docenti
 Protocollo d’intesa CAI-MIUR



1- Corso di formazione per docenti

“A SCUOLA IN 
MONTAGNA” 

Stresa (VB), 

10-13 ottobre 2006

a cura della 

Commissione Centrale TAM (CCTAM)

Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (CCAG)



2- Corso di formazione per docenti

“I SEGNI DELL’UOMO” 
Caramanico Terme (PE) 

10-13 maggio 2007

a cura del
Comitato Scientifico Centrale (CSC)

Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (CCAG)
Gruppo Regionale CAI Abruzzo



3- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti

“RECUPERO AMBIENTALE”
Santa Margherita Ligure (GE) 

21 - 24 ottobre 2007

a cura della 
Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (CCAG)

Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile (SCAG)



4- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

“A SCUOLA IN MONTAGNA”
La lettura sistemica del territorio montano: 

proposta metodologica per una didattica dell’ambiente

Petralia Sottana (PA)
Parco Naturale Regionale delle Madonie

17-20 aprile 2008
a cura della 

Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM)
in collaborazione con

Gruppo Regionale CAI Sicilia



5- Corso nazionale di formazione per docenti di Scuola Secondaria

“Correlazioni  tra  evoluzione climatica  
e popolazione  sull’arco  alpino”

CENTRO DI FORMAZIONE PER LA MONTAGNA “BRUNO CREPAZ”
Passo Pordoi (BL) 2-3-4-5 ottobre 2008

a cura del

Comitato Scientifico Centrale
Con il patrocinio del Centro di formazione per la Montagna “Bruno Crepaz”,

del CAI Veneto e dell’Amministrazione Provinciale di Belluno



6- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti

“LA VITA DELL'UOMO NELL'AMBIENTE ALPINO” 
Bienno (BS), Valle Camonica

19-22 aprile 2009

a cura della 
Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (CCAG)

Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile (SCAG)



7- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

“LE MONTAGNE del 
MEDITERRANEO”

-un unicum di biodiversità –
Parco Nazionale del Gargano

Monte Sant’Angelo (Foggia)
15 -18 ottobre 2009

a cura della 
Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM)



8- Corso nazionale di formazione per docenti di Scuola Secondaria

“Natura e ambiente tra Vesuvio e Lattari”
Bomerano di Agerola (NA)

Parco Regionale dei Monti Lattari

22-25 aprile 2010

a cura del

Comitato Scientifico Centrale

in collaborazione con

Gruppo Regionale CAI Campania



9- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

“LA CIVILTÀ DELLA PIETRA” 
Bosco Chiesanuova (VR), 

Parco Naturale Regionale della Lessinia

10-13 ottobre 2010

a cura della 
Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (CCAG)

Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile (SCAG)



10- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

“UNA SCUOLA COI FIOCCHI
- la neve, elemento di gioco e di conoscenza -

Misurina – Auronzo (Belluno)
13-16 febbraio 2011

a cura del 
Comitato Scientifico Centrale 

con la partecipazione di 
Servizio Valanghe Italiano

Commissione Medica Centrale 



11- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

UN APPENNINO PER 4 REGIONI 
-natura e ambiente -

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Norcia (PG)

10-13 aprile 2011

a cura della 
Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano

in collaborazione con 
Club Alpino Italiano Gruppi Regionali
Umbria – Marche – Lazio – Abruzzo 



12- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

“L'ACQUA, L'UOMO E LE FORESTE” 
Prato di Resia (UD), 

Parco Naturale delle Prealpi Giulie

13-16 ottobre 2011

a cura della
Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (CCAG)

Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile (SCAG)



13- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

“UNA SCUOLA COI FIOCCHI 2”
- la neve, elemento di gioco e di conoscenza -

Centro di Educazione Ambientale di Prà Catinat (Fenestrelle) 
Val Chisone (Torino), Vallate Occitane

16-19 febbraio 2012

a cura della 
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO 

con la partecipazione di:
GR CAI Piemonte

Comitato Scientifico Ligure  Piemontese
Società Meteorologica Italiana

Parco Naturale della Val Troncea
Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè



14- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

PAESAGGI E MONTAGNE DI CALABRIA, 
TRA STEREOTIPI E REALTA’ 

Villaggio Mancuso di Taverna (CZ) 

Parco Nazionale della Sila
22 - 25 aprile 2012

a cura di: Comitato Scientifico Centrale 
con la partecipazione di: Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Calabria 
Parco Nazionale della Sila



15- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

“Ghiacciai e permafrost nel Gruppo 
dell’Ortles Cevedale” 

Il paesaggio d’alta quota testimone del Cambiamento 
Climatico: un laboratorio a cielo aperto

Santa Caterina Valfurva (SO)

Parco Nazionale dello Stelvio
11-14 Ottobre 2012

a cura di: Comitato Scientifico Centrale, 
in collaborazione con: Club Alpino Italiano GR Lombardia, Sezione CAI 
Bormio, Sezione CAI Valfurva, Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze della Terra



16- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

“UNA SCUOLA COI FIOCCHI 3”
- la neve, elemento di gioco e di conoscenza -

Verano/Vöran (BZ), Alto Adige
7-10 febbraio 2013

a cura della
Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (CCAG)

Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile (SCAG)
Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale Alto Adige

Con il patrocinio della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige



17- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 

IL MATESE e le TERRE dei SANNITI
- natura e storia, arte e tradizioni dal Paleolitico ai giorni nostri -

Bojano (CB), 25-28 aprile 2013

a cura della 
Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano

in collaborazione con 
Club Alpino Italiano, Gruppi Regionali di Campania e Molise 

con il patrocinio del Parco Regionale del Matese



18- Corso nazionale di formazione per insegnanti di educazione fisica della 
scuola secondaria di primo e secondo grado

“L'arrampicata in età evolutiva”
Dall’arrampicarsi all’arrampicare -

Corso nazionale di aggiornamento
Belluno, 3-6 ottobre 2013

a cura di: Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera



19- Corso nazionale di formazione per docenti di ogni ordine di Scuola

“UNA SCUOLA COI FIOCCHI 4”
La neve: elemento di gioco e di conoscenza

Vason - Monte Bondone (Trento)
6-9 febbraio 2014

a cura di: Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (CCAG), Scuola Centrale di 
Alpinismo Giovanile (SCAG)
con il patrocinio di: CAI - Società degli Alpinisti Tridentini (SAT)



20- Corso nazionale di formazione per docenti di Scuola Secondaria

“Etna, un vulcano da conoscere e da difendere”
Rifugio CAI “G. Sapienza” (Etna sud)

Catania, 1 - 4 maggio 2014

a cura di: Gruppo Regionale del C.A.I. Sicilia, Sezione di Catania del C.A.I.
con il patrocinio di: Parco Regionale dell’Etna



21- Corso nazionale di formazione per docenti 

Le TERRE di MATILDE 
Natura e storia, arte e tradizioni dal Paleolitico ai giorni nostri

Castelnovo ne’ Monti (RE), 9-12 ottobre 2014
a cura di: Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano
in collaborazione con: Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Emilia Romagna, Sezione 
CAI di Castelnovo ne’ Monti, Sezione CAI di Reggio Emilia
con il patrocinio di: Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Centro di Coordinamento 
per la Qualificazione Scolastica



22- Corso nazionale di formazione per docenti 

Territori della Natura, Spazi della Cultura:
Biodiversità tra Mare e Monti nell'Isola d'Ischia

Forio d'Ischia (NA), 23-26 aprile 2015
a cura di: CAI GR Campania, Commissione Regionale Tutela Ambiente (CRTAM) Campania, Comitato 
Scientifico Regionale (CSR) Campania, Sottosezione “Ischia e Procida” del CAI Napoli;
in collaborazione con: Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Forio d’Ischia



23- Corso nazionale di formazione per insegnanti

La guerra dei forti
 La prima fase della Grande Guerra sugli altipiani veneto-trentini 

Passo Vezzena (Lavarone, TN) , 7-10 maggio 2015
a cura di: Comitato Scientifico Centrale del CAI
in collaborazione con: Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale del Veneto, Club Alpino 
Italiano - Società degli Alpinisti Tridentini
con il patrocinio di: Azienda per il Turismo Folgaria Lavarone Luserna, Consorzio 
Turistico Asiago Sette Comuni



24- Corso nazionale di formazione per insegnanti di educazione fisica 
della scuola secondaria di primo e secondo grado

“L'arrampicata in età evolutiva”
Dall’arrampicarsi all’arrampicare - Seconda edizione

Belluno, 4-6 settembre 2015
a cura di: Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
con il patrocinio di: Fondazione UNESCO, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Comune di 
Belluno, Provincia di Belluno



25- Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti

Sub Imbribus
“Sotto le piogge: paesaggi d'Appennino modellati dall’acqua”

Subiaco (Roma) - 22-25 ottobre 2015
a cura di: Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano, Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale Lazio, 
Sottosezione “Subiaco” del CAI Tivoli, Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano Lazio
in collaborazione con: Parco Regionale Monti Simbruini, Associazione Vivere l'Aniene 
CAI Comitato Scientifico Centrale 
con il patrocinio di: Regione Lazio - Assessorato all'Ambiente, Comune di Subiaco, Comune di Cervara di 
Roma, Federparchi



26- corso nazionale di formazione per insegnanti

Paesaggi della Maremma 
la natura, la storia, l’archeologia, le bonifiche, le miniere, la geotermia

Gavorrano, località La Finoria (GR), 21-25 aprile 2016
a cura di: Commissione Scientifica Centrale
in collaborazione con: Club Alpino Italiano Gruppo Regionale della Toscana, 
Sezione CAI di Firenze, Sezione CAI di Grosseto;
con il patrocinio di: Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere 
Grossetane, Parco Minerario e Naturalistico di Gavorrano



27- Corso nazionale di formazione per docenti 

Adamello: il fronte “bianco”
Luoghi e storie della “Guerra Bianca” in montagna

Ponte di Legno (BS), 29-30 settembre/1-2 ottobre 2016
a cura di. Commissione Regionale di Alpinismo Giovanile del CAI
in collaborazione con: Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale della 
Lombardia, Club Alpino Italiano – Comitato Scientifico Lombardo;
con il patrocinio di: Ente Parco Adamello, Museo della Guerra Bianca



28- Corso nazionale di formazione per docenti

“LE COSTE DEL TRAPANESE”
Natura e storia di un territorio che conserva i segni del lavoro dell’uomo

CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 28 ottobre-1 novembre 2016
a cura di: GR CAI Sicilia onlus, Commissione Escursionismo, Sezione di Palermo – S/S Castellammare

e con la preziosa collaborazione di: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze della Terra e 
del Mare, Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali, Comune di Castellammare del Golfo, Riserva Naturale 
Orientata Saline di Trapani – Nubia, Riserva Monte Cofano, Riserva Naturale dello Zingaro, Museo 
Archeologico Regionale Lilibeo Marsala – Baglio Anselmi, MEMS – Museo di Erice Montagna del Signore



29- Corso nazionale di formazione per docenti

“Storia e Futuro in Appennino”
Bellosguardo (SA), 21/25 aprile 2017

a cura di: Raggruppamento CAI Campania, Commissione Regionale Tutela Ambiente (CRTAM) 
Campania, Comitato Scientifico Regionale (CSR) Campania;
in collaborazione con: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, Alburni, Comune di Bellosguardo 
(SA),Osservatorio sulle dinamiche ambientali “Alessandro De Philippis” – Bellosguardo.



30- Corso nazionale di formazione per docenti

Cividale e le Valli del Natisone 
Teatro delle operazioni relative alla Battaglia di Caporetto

Cividale del Friuli (UD), 5 - 8 ottobre 2017
a cura di: Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale del Friuli Venezia Giulia, 
Comitato Scientifico VFG del CAI, Sezione di Cividale del Friuli
con il patrocinio di : Città di Cividale del Friuli – Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, Comuni di: Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San 
Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Prepotto, Torreano, Fondazione Friuli, 
Associazione Nazionale Alpini Sez. di Cividale del Friuli, Reparto Storico 
Fiamme Verdi



31-Corso nazionale di formazione per docenti

Pini Loricati e comunità arbëreshe tra i Monti di Apollo 
Un viaggio tra Natura, storia e tradizioni 

Castrovillari (CS), 28 ottobre > 1 novembre 2017
a cura di: CAI Gruppo Regionale Calabria, CAI Sezione di Castrovillari, Commissione 
Centrale Alpinismo Giovanile, Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano.
In collaborazione con: Società Geografica Italiana, Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia, Acalandrostour - Agenzia di Servizi Turistici nel Parco Nazionale del Pollino,
Centro regionale di speleologia “Enzo dei Medici”.
con il patrocinio: Parco Nazionale del Pollino.



32- Corso nazionale di formazione per docenti di 

UNA SCUOLA COI FIOCCHI
Uomo e natura nella montagna invernale

Noasca – Valle dell'Orco, 15 - 18 febbraio 2018
a cura di: CAI Gruppo regionale Piemonte, CAI Gruppo regionale Liguria, CAI Gruppo 
regionale Valle d’Aosta
in collaborazione con:  Parco nazionale del Gran Paradiso



33- Corso nazionale di formazione per docenti

I cammini "francigeni" in Puglia 
Ricerca ed esperienza del patrimonio paesaggistico

Gioia del Colle, 21 – 25 aprile 2018
a cura del

Gruppo Regionale del C.A.I. Puglia
con il patrocinio

Parco Regionale della Terra delle Gravine. 
Città di Matera, Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.



34- Corso nazionale di formazione per docenti di Scuola Secondaria

“Le Alpi Apuane - Le montagne irripetibili” 
Massa, 27 aprile - 01 maggio 2018

a cura del: Gruppo Regionale del C.A.I. Toscana
in collaborazione con: la Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano, il Comitato 
Scientifico Toscano, il Gruppo regionale di Alpinismo Giovanile 
con il patrocinio: Parco Regionale delle Alpi Apuane



PROTOCOLLO 
D’INTESA

tra

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA 
(DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE)

e il

CLUB ALPINO ITALIANO

12 LUGLIO 2012



Quadro collaborazione futura CAI-SCUOLA (2012)

PROTOCOLLO 
UNICO

CAI-MIUR

ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE

MOTORIA

ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE

ALLA PREVENZIONE 
E ALLA SICUREZZA



Il CAI per la Scuola

EDUCAZIONE AMBIENTALE: obiettivi

• favorire la conoscenza diretta del territorio montano e del suo patrimonio ambientale e 
naturalistico, attraverso progetti didattici modulati per le Scuole di ogni ordine e grado;

• promuovere interventi informativi e formativi rivolti agli insegnati ed agli alunni, basati su attività 
di supporto alla didattica, esperienze di attività outdoor quali uscite in ambiente montano, visite a 
luoghi d’interesse storico, culturale o naturalistico, stage didattico/formativi; 

• utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite nel contesto di situazioni vive e reali per favorire un 
corretto approccio alla montagna con particolare riferimento alla conoscenza, alla prevenzione 
degli infortuni, alla sicurezza ed al rispetto dell’ambiente;

• favorire la nascita e la realizzazione di esperienze didattiche trasferibili nella pratica educativa tali 
da coinvolgere gli alunni quali protagonisti, per un approccio all’ambiente in chiave storica ed 
euristica, con metodologia scientificamente e tecnicamente corretta;

• elaborare, in collaborazione con i docenti, progetti formativi basati sull’individuazione delle 
metodologie e sulle competenze riferite all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;

• diffondere la conoscenza e promuovere la frequentazione delle aree di pregio ambientale (parchi, 
oasi, riserve) e di percorsi di rinomata valenza paesaggistica, quali le altevie, gli itinerari tematici 
dedicati alla Grande Guerra, alla transumanza, ai pellegrinaggi, al contrabbando, alle forme di 
economia e di ecologia delle popolazioni montane, nonché i sentieri didattici (storici, geologici, 
glaciologici, botanici);

• diffondere nelle Scuole i valori di un volontariato sensibile alle problematiche dell’ambiente e della 
tutela della sicurezza individuale e di guppo, promuovendo i valori della cittadinanza attiva, della 
solidarietà, del rispetto reciproco e dell’integrazione tra culture diverse.



Il CAI per la Scuola

EDUCAZIONE MOTORIA: obiettivi

• lanciare un piano di iniziative mirate alle attività motorie ed arrampicatorie che abbiano come campo di sviluppo 
l’ambiente montano e la verticalità in generale;

• realizzare col concorso di istituzioni con cui interagisce (Enti locali, Comunità Montane, Enti Parco, Associazioni) 
corsi di aggiornamento e stage formativi per docenti di Educazione Fisica e/o altro personale specializzando 
dedicati all‘educazione motoria, in ambiente e/o in idonee strutture attrezzate, e alla didattica dell’arrampicata 
in età evolutiva;

• collaborare con gli Istituti scolastici per l’integrazione dell’offerta formativa predisponendo progetti nell'ambito 
di un percorso di ricerca-azione per l'avvicinamento dei giovani alla montagna ed agli spazi verticali come 
scenario ideale per attività rigeneratrici, ludiche, motorie ed arrampicatorie; 

• promuovere progetti inerenti lo sviluppo delle capacità motorie attraverso l’attività di gioco-arrampicata in 
strutture indoor e di attività motorie/arrampicatorie in ambiente outdoor, da realizzarsi anche in forme 
residenziali;

• favorire e promuovere tutte le iniziative relative alla didattica dell’arrampicata in età evolutiva connessa con lo 
sviluppo della personalità in tutti i sui molteplici aspetti e dell’autostima che potranno scaturire in modo 
concordato dalla presente intesa, sulla base di progetti educativi e didattici;

• coinvolgere studenti, docenti e famiglie in esperienze di educazione motoria da svolgersi in ambiente montano 
con la frequentazione di idonei itinerari di montagna o falesia, da effettuarsi nelle diverse stagioni con escursioni, 
trekking e traversate, per assimilare regole di corretta convivenza e interrelazione tra individui ma anche tra 
uomo e ambiente;

• sperimentare sistemi per la valutazione e la certificazione delle attività svolte sia dai docenti (aggiornamento) 
che dagli studenti quali possibili crediti formativi sportivi nel settore specifico delle attività motorie e degli sport 
di montagna e dell’arrampicata.



Il CAI per la Scuola

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA: obiettivi

Premesso che tra i compiti istituzionali del CAI riconosciuti dalla Legge n.91/1963 e successive 
modifiche vi sono anche la promozione della corretta frequentazione della montagna, la 
prevenzione degli infortuni in montagna, la conoscenza e la tutela dell'ambiente montano, 
il CAI s’impegna a:

• promuovere la realizzazione d’interventi informativi e formativi rivolti ai giovani con 
l'obiettivo di favorire la diffusione di regole comportamentali con finalità preventive, sulle 
modalità di frequentazione dello spazio montano in veste estiva o invernale, nell’ambito di 
attività individuali, familiari o collettive;

• effettuare interventi all’interno delle strutture scolastiche per coinvolgere direttamente il 
mondo giovanile nella conoscenza dell'ambiente montano attraverso adeguati strumenti di 
informazione sulle regole di comportamento generali;

• divulgare la consapevolezza  dei rischi che caratterizzano l’ambiente montano e la 
frequentazione turistica nelle diverse stagioni, e gli accorgimenti da attuare per tutelare 
l’incolumità personale e collettiva; 

• diffondere la conoscenza dei metodi di prevenzione di base, degli strumenti e delle 
tecniche in uso per frequentare l’ambiente montano in ragionevole sicurezza su terreno 
escursionistico graduato e su percorsi alpinistici;

• favorire l’acquisizione delle nozioni necessarie all’attuazione di semplici procedure di 
autosoccorso in caso di incidente e/o delle corrette modalità di richiesta d’intervento del 
soccorso organizzato.


