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durata: 90 minuti; 10 punti 

 

 

1. Leggi l’articolo e rispondi alle seguenti domande. (6 punti) 
 

TREKKING: RISCOPRI LA NATURA  
Il TREKKING è considerata un'attività che combina l'esplorazione di un ambiente e la 
conoscenza di informazioni sulla geografia e sulle scienze naturali. Questo tipo di sport fa 
nascere da una parte la curiosità  di esplorare e dall'altra la coscienza ecologica. Il trekking 
sviluppa la capacità di rapportarsi con gli altri e di conoscere se stessi. È un'esperienza 
personale, gratificante e nello stesso tempo educativa, perchè insegna ad apprezzare lo 
sforzo e la fatica. 
Il neofita del trekking deve soprattutto sviluppare le sue conoscenze e la sua educazione. È 
importante conoscere gli elementi: 
1) dell'ambiente mediterraneo (la geomorfologia), 
2) dell'ambiente degli Appennini (lo studio degli ecosistemi naturali) 
3) degli ambienti delle Alpi (lo sviluppo altimetrico della vegetazione, fenomeni geologici e 
geomorfologici, la montagna come salute e come sport); 
4) degli ambienti dei parchi nazionali (la flora e la fauna, geologia, geomorfologia, etnografia, 
protezione della montagna); 
5) dell'ambiente naturale considerando gli aspetti storici e artistici (luoghi archeologici).  
 

EQUIPAGGIAMENTO E ORGANIZZAZIONE  
Se si deve affrontare un'uscita giornaliera occorrono: uno zaino leggero, delle scarpe da 
trekking o scarpe invernali, una borraccia (o bottiglietta in plastica d'acqua minerale), viveri di 
conforto, una mantellina impermeabile, una giacca a vento per i trek in montagna.   
Per i trek che durano più giorni occorrono: uno zaino, delle scarpe da trekking o invernali e 
da ginnastica, 2 paia di calze di lana o cotone pesante, 3 magliette di cotone, pullover o pile, 
necessaire da toilette ridotto al minimo, una tuta da ginnastica, una borraccia da 1 litro, viveri 
di conforto, una mantellina impermeabile, un k-way o giacca a vento: Gli esperti consigliano 
di mettere gli indumenti di ricambio in sacchetti di plastica prima di metterli nello zaino, che 
non deve comunque mai superare gli 8/9 chili.  
Tratto da virgilio.sport.it 

 

Domande 

1.  Che cos’è il trekking? 

2.  Chi vuole praticare questo sport che cosa deve conoscere? 

3.  Chi vuole fare trekking per un giorno che cosa deve avere con sè? 

4.  Chi, invece, vuole per più giorni? 

5.  È uno sport che ti piace/ti interessa? Hai mai provato di farlo? Dove? Con chi? In 

quale stagione? Che sentimenti hai provato? 

 

2. Descrivi il tuo locale preferito: a) che tipo di locale è, b) da chi è frequentato, c) 
che tipo di musica è ascoltata, d) orario di apertura,  e) indirizzo. (4 punti) 

 
 

 

In bocca al lupo! 


