Anno scolastico 2021/2022
Ai signori genitori degli allievi delle
classi quarte

Uscita di studio ed escursionismo classi quarte
Alla scoperta delle nostre origini

Cari genitori,
l’istituto scolastico ha il piacere di organizzare un'uscita di studio e di escursionismo che si svolgerà
nella Svizzera centrale (pernottamento a Morschach, Canton Svitto) con particolare attenzione a temi di
carattere storico, geografico e naturalistico.
Il Consiglio di direzione e i docenti di classe restano a disposizione per qualsiasi informazione.
Cordialmente.

Per il Consiglio di direzione

Christophe Forni, vicedirettore

Programma dell’uscita:
Primo giorno:

Escursione naturalistica nella regione di Stoos

Escursione nella meravigliosa cornice di Stoos, da dove sarà possibile ammirare le cime delle montagne dei
cantoni Svitto, Uri e Glarona e, in basso, il meraviglioso lago dei Quattro Cantoni che si snoda fin verso
Lucerna.
Possibilità di percorrere il sentiero panoramico che costeggia la cresta tra il Klingenstock e il Fronalpstock (solo
per buoni camminatori con equipaggiamento completo) e, in alternativa, comoda discesa a valle lungo un
sentiero di facile percorrenza.

Secondo giorno:

Visita al Forum della storia svizzera di Svitto

Con la sua mostra permanente «Le origini della Svizzera. In cammino dal XII al XIV secolo», il Forum della
storia svizzera a Svitto illustra le condizioni all’origine della nascita della vecchia Confederazione nel Medioevo.
La storia delle origini della Svizzera è concepita come un percorso capace di coinvolgere un pubblico di ogni
età. Distribuita su tre piani, la mostra propone uno straordinario allestimento scenografico che consente ai
visitatori di vivere in prima persona gli eventi storici descritti.

Secondo giorno:

Escursione al Praticello del Grütli

Per le svizzere e gli svizzeri il Grütli è legato alla storia della fondazione della Svizzera. Grazie al famoso
dramma di Friedrich Schiller, il «Guglielmo Tell», per molti resta sempre il luogo carico di storia dove si prestò il
giuramento che sancì la nascita della Confederazione nel 1291 (storia della fondazione della Svizzera).

Terzo giorno: Visita al museo dei trasporti di Lucerna
Il museo più visitato della Svizzera mostra passato, presente e futuro della mobilità in maniera concreta e
originale.
Numerose attrazioni interattive danno vita agli universi espositivi dedicati a strada, ferrovie, acqua, aria e
cosmo. La grande Arena, con il suo bacino d'acqua e numerose possibilità per giocare, invita a rilassarsi con
qualsiasi condizione meteo.

Indicazioni dettagliate:
Date:

4C e 4E
4A e 4F
4B e 4D

da lunedì 20 a mercoledì 22 settembre 2021;
da mercoledì 22 a venerdì 24 settembre 2021;
da lunedì 27 a mercoledì 29 settembre 2021.

Docenti:

Docenti di classe, docenti di storia, docenti d’educazione fisica e docenti
accompagnatori.

Obiettivi:

-

Trasporto:
Ritrovo:
Rientro:

Bus. Mascherina obbligatoria!
ore 08.00, posteggi SM Pregassona.
ore 18.00, posteggi SM Pregassona.

Pernottamento:

Ostello Swiss Holidays Park, Morschach (SZ).

Vitto:

Pensione completa (colazione presso l’ostello, lunch forniti dalla scuola per il II e III
giorno, cene presso la pizzeria/ristorante Buongustaio di Morschach).
Portare il pranzo al sacco per il primo giorno!

Partecipazione
finanziaria

Alle famiglie è richiesto un contributo di fr. 30.-- da consegnare al docente di
classe, unitamente al tagliando d’iscrizione, entro venerdì 17 settembre 2021.
I costi restanti dell'uscita sono a carico dei contributi comunali e del credito di
sede.

Equipaggiamento:

Per le escursioni: zainetto o sacco da montagna, k-way, giacca calda e un
maglione, borraccia, occhiali e crema da sole. Scarpe comode e adatte a
camminare (preferibilmente scarponcini), ombrello.
Per l’interno: pantofole, asciugamani e necessario per la pulizia personale.
Biancheria di ricambio, occorrente per la ginnastica, costume da bagno (piscina).

Misure di
prevenzione:

Tutte le attività proposte saranno svolte nel pieno rispetto delle direttive emesse
dalle autorità federali e cantonali in materia di igiene e distanza sociale. Gli allievi
devono portare con sé tre mascherine e indossarle quando richiesto dagli
insegnanti.
A titolo prudenziale suggeriamo di procedere all’esecuzione di un test autodiagnostico (“fai da te”) il giorno prima della partenza.

Comportamento:

Ci si aspetta dai partecipanti un atteggiamento serio e maturo. Valgono i
regolamenti e le direttive disciplinari della scuola media di Pregassona.

ATTENZIONE:

L’uscita avrà luogo con qualsiasi tempo. Il programma potrebbe subire modifiche
in funzione delle condizioni meteorologiche.

allacciare contatti interpersonali in un contesto di spazio aperto;
offrire ai ragazzi un momento di svago e di spensieratezza;
riflettere sulla nascita dei miti fondatori della confederazione svizzera;
avvicinare i ragazzi alla natura e favorire la conoscenza dell’ambiente e delle
tradizioni.

