PIANO ESTATE
"Apprendimento e socialità"
per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19

“Il miglior apprendimento è nel divertimento”
Caro Preside,
quest’anno scolastico volge al termine con un ulteriore impegno importante per i giovani, la scuola e per
l’Intera Italia!
La ripresa sociale e formativa, preparatoria del nuovo anno scolastico!
Sappiamo che sei stanco ma sappiamo anche quanto tieni ai “tuoi ragazzi”, ed è per questo che vogliamo
supportarti nell’attuazione del Piano Estate. Sei pronto per partire?
Hai necessità di strutturare altri laboratori funzionali a favorire e promuovere la socializzazione dei tuoi
studenti? Tranquillo! Ti aiutiamo noi!
In linea con il Piano d’Estate Nazionale la Fondazione Cultura & innovazione con l’ausilio dei suoi partner di
eccellenza propone una serie di attività e laboratori funzionali a recuperare la socialità e rafforzare gli
apprendimenti in modo da favorire il sano reinserimento sociale e scolastico.
Quali sono le risorse del Piano d’Estate Nazionale?
Le Istituzioni scolastiche possono usufruire dell’azione combinata di tre diverse fonti di finanziamento:
- PON E POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE
e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
- Risorse art.31, comma 6, del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
- Monitor 440 - Fondi Ministeriali- DM n. 48/2021,
Modalità e tempi di attuazione
Fase I, potenziamento degli apprendimenti (a giugno): sarà dedicata al
rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti attraverso attività laboratoriali,
scuola all’aperto, studio di gruppo, da effettuare anche sul territorio, con
collaborazioni esterne o con il terzo settore.
Fase II, recupero della socialità (luglio e agosto): proseguiranno le attività di potenziamento degli
apprendimenti che saranno affiancate più intensamente da attività di aggregazione e socializzazione in
modalità Campus (con attività legate a Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport). Ci saranno moduli e
laboratori di educazione motoria e gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla
cittadinanza, debate, educazione alla sostenibilità, educazione all’imprenditorialità, potenziamento della
lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle competenze scientifiche e digitali (coding, media
education, robotica). Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema,
musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed esperti
esterni;
Fase III, Accoglienza (settembre, fino all’avvio delle lezioni): connessa con le precedenti, sarà di vero

e proprio avvio del prossimo anno scolastico. Proseguiranno le attività di potenziamento delle
competenze e di accompagnamento di studentesse e studenti al nuovo inizio.

CORSO DI CANOA POLO
Cos’è: e’ uno sport di squadra accattivante e coinvolgente che si svolge in acqua. I giocatori si muovono su
canoe e giocano con la palla in acqua.
La partita si svolge in 20 minuti, due tempi da 10', e l’obiettivo è quello di fare quanti più goal possibili nella
porta della squadra avversaria.
Prima di svolgere la pratica assistita in mare gli studenti acquisiranno le conoscenze
sulla tipologia di natante e le tecniche di navigazione, le norme che disciplinano il
gioco e quelle di sicurezza.
Il laboratorio sportivo:
I partecipanti, guidati da esperti di settore in collaborazione con i Campioni italiani
di Canoa Polo, faranno un corso di canoa polo organizzato presso il Comune di
Bacoli, frazione di Capo Miseno.
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su preferibilmente in possesso di sufficiente
abilità al nuoto
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
sperimentare nuove conoscenze ed accrescere il personale bagaglio di esperienze;
praticare uno sport che stimoli abilità e competenze socio-relazionali e cooperative promuovendo il
rafforzamento della capacità di Team Building;
Dotazioni:
Il corso e’ comprensivo di assistenza, canoa, attrezzature ausiliarie, maestri, assicurazione, colazione a sacco,
trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 30 ore ripartito in 5 giornate dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 14:30
Periodo : luglio-settembre
Luogo: Miseno
CORSO DI DRAGON BOAT
Sport di squadra coinvolgente che richiede la piena armonia tra i
partecipanti chiamati a pagaiare, seduti su assi di legno, con una pagaia
monopala. Il corso sarà caratterizzato non solo dalla partica sportiva ma
anche dalla possibilità di effettuare escursioni lungo l’area del Miseno. Il
corso, oltre a dare luce ad un’attività sportiva poco conosciuta che vanta
origini cinesi, è importante per la pratica del Team Building funzionale a
favorire la nascita di un buon clima di lavoro e a creare un ambiente
stimolante.
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su preferibilmente in possesso di
sufficiente abilità al nuoto
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
sperimentare una nuova pratica sportiva
praticare uno sport che favorisca la collaborazione e l’armonia
favorire la sperimentazione personale
Dotazioni:
Il corso e’ comprensivo di assistenza, dragon boat, attrezzature ausiliarie, maestri, assicurazione, colazione a
sacco, trasporto A/R dall’Istituto al luogo di svolgimento delle attività.
Durata : 30 ore ripartito in 5 giornate dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 14:30
Periodo : luglio-settembre
Luogo: Miseno

CORSO DI STAND UP PADDLE (SUP)
Sport individuale, variante del surf, di origine hawaiana, che consiste nello stare
in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per
sostenere il peso dell'atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione.
Questa attività sportiva prevede la messa in campo di abilità fisiche ed emotive
che favoriscono la concentrazione su sé stessi e sugli obiettivi da perseguire.
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su preferibilmente in possesso di sufficiente
abilità al nuoto
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
sperimentare una nuova pratica sportiva
praticare uno sport che favorisca la concentrazione su sé stesso e sugli obiettivi da perseguire
favorire la sperimentazione personale
Dotazioni:
Il corso e’ comprensivo di assistenza, SUP, attrezzature ausiliarie, maestri, assicurazione, colazione a sacco,
trasporto A/R dall’Istituto al luogo di svolgimento delle attività.
Durata : 30 ore ripartito in 5 giornate dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 14:30
Periodo : luglio-settembre
Luogo: Miseno
CORSO DI VELA
Il corso di vela intende far vivere, ai giovani, esperienze di vita di gruppo in barca, in un ambiente naturale, in
un contesto educativo fortemente tutelato. La barca richiede la partecipazione di tutti per navigare insieme,
bisogna, infatti, diventare equipaggio, condividere le regole e rispettarle, agire in modo tecnico.
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su preferibilmente in possesso di sufficiente abilità al nuoto
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
sostenere il percorso di crescita dei giovani favorendone la sperimentazione e la socializzazione;
insegnare l’importanza di riconoscere e rispettare le regole;
promuovere stili di vita sani e positivi;
sostenere la capacità di socializzazione e di collaborazione educandoli al lavoro di gruppo;
attivare percorsi di educazione ambientale, di conoscenza dell’ambiente marino e di nuove
forme di rapporto uomo – natura;
Dotazioni:
Il corso e’ comprensivo di assistenza, vela, assicurazione, colazione a sacco, trasporto A/R
dall’Istituto al luogo di svolgimento delle attività.
Durata : 25 ore ripartito in 5 giornate dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 14:00
Periodo : luglio-settembre
Luogo: Circolo Nautico Arcobalenp, Torre Annunziata
CORSO DI NUOTO
Il corso di nuoto base intende avvicinare i ragazzi all’acquaticità aiutandoli ad esplorare sia la propria forza e
prestanza fisica che le paure legate all’acqua. Il corso, gradualmente, trasferirà le nozioni tecnico-pratiche per
una corretta respirazione ed un buon coordinamento corporeo.
Destinatari: ragazzi/e dai 6 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
Avvicinare all’acquaticità in modo più consapevole educando i ragazzi all’attività in acqua
Avvicinare i giovani a quest’attività in maniera stabile e non limitata ad uno specifico
periodo dell’anno
Responsabilizzare i giovani al rispetto del mare ed ai pericoli in esso insiti
Armonizzare e coordinare i movimenti del corpo
Dotazioni:
Il corso e’ comprensivo di assistenza, piscina, assicurazione, colazione a sacco, trasporto A/R dall’Istituto al
luogo di svolgimento delle attività.
Durata : 30 ore ripartito in 10 giornate dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 14:00
Periodo : luglio-ottobre
Luogo: Circolo Posillipo Napoli- Piscina Poerio- Centro Sportivo San Mauro di Casalnuovo di Napoli

CORSO DI APPROCCIO ALL’EQUITAZIONE
Il laboratorio sportivo:
All’interno di un’oasi verde, situata nel cuore del Parco del Vesuvio, si svolgeranno attività di conoscenza, cura
e sellaggio del cavallo, con approccio alle tecniche per cavalcarlo seguite da passeggiate lungo i sentieri del
ranch. Le attività saranno gestite da maestri federali.
Destinatari: ragazzi/e dagli 8 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
sperimentare un rapporto diretto e responsabile con il cavallo imparando a conoscerli e ad avere cura e rispetto
per loro maturare nuove conoscenze e competenze nel mondo animale sperimentare nuovi “contatti” con il
cavallo e con le gratificazioni che ne derivano imparare ad accettare e riconoscere l’importanza delle regole,
della disciplina e dell’autocontrollo favorendo la socializzazione e l’integrazione in un gruppo.
Dotazioni:
Il corso e’ comprensivo di assistenza, attrezzature ausiliarie, maestri, trasporto A/R
dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 25 ore ripartito in 5 giornate dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 13:00
Periodo : luglio-settembre
Luogo: Ranch in Somma Vesuviana
CORSO DI GIORNALISMO TELEVISIVO-RADIOFONICO
Il laboratorio “Linea alla scuola”
“Linea alla scuola” è una vera e propria testata giornalistica regolarmente registrata al Tribunale di Napoli dove
sono proprio i ragazzi i veri protagonisti; sono giornalisti, montatori, reporter, grafici, sceneggiatori, tecnici del
suono e delle luci, ecc…
La redazione è composta da giornalisti, tecnici ed esperti web con
comprovate competenze professionali, ai quali si aggiungono - di volta
in volta - gli studenti che vanno a occupare i vari ruoli nell’articolata
struttura produttiva. All’interno della redazione, organizzata secondo le
gerarchie tradizionali – redattori, capo-servizi, caporedattori, inviati e
responsabili delle aree tecniche e giornalistiche – sono sviluppate
aree tematiche organizzate in gruppi di lavoro.
Destinatari: ragazzi/e dagli 12 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
Un progetto di forte valenza orientativa per sostenere l’accrescimento delle competenze digitali, favorire
l’innovazione didattica e sostenere lo sviluppo di relazioni tra scuola e società. Il progetto intende perseguire
obiettivi plurimi grazie ai quali favorire lo sviluppo armonico dei ragazzi, aiutandoli ad acquisire una visone
sistemica complessa della vita, rendendoli protagonisti attivi della stessa.
Dotazioni:
Il corso e’ comprensivo di assistenza, attrezzature televisivo/radiofoniche, maestri, trasporto A/R dall’Istituto
al luogo di svolgimento delle attività.
Durata : 25 ore ripartito in 5 giornate dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 13:00
Periodo : luglio-settembre
Luogo: costruzione di una redazione all’interno dell’Istituto scolastico e/o redazione di “Linea alla Scuola”
situata a Napoli in Via Gianturco 31 e/o redazione mobile sul Camper brandizzato: una regia mobile strutturata
all’interno del camper che, con i suoi microfoni, fisicamente raggiunge la location adibita ad arena di idee per
dar voce ai partecipanti, proiettandoli in una esperienza immersiva, emblema del nostro tempo in cui tutto ciò
che è realtà si fonde con il web.

Abbiamo pensato di strutturare percorsi tematici per aiutarti a scegliere le attività più consone rispetto alle
caratteristiche ed esigenze della tua platea scolastica.

Percorso Arancio: Sport & Socialità
Cos’è: e’ un percorso di tipo socializzante, sportivo naturalistico e storico, che si muove su un massimo di 5
giornate, componibili, che si svolgerà, prevalentemente, nella splendida cornice naturalistica dei Campi
Flegrei.
1° giorno AI FONDI DI BAIA
Le attività:
la giornata sarà intensa e ricca di proposte che stimoleranno i partecipanti all’azione cognitive e motoria. La
giornata sarà strutturata nei seguenti momenti:
Passeggiata Guidata Naturalistica: i giovani scopriranno la flora e la fauna del parco unitamente alla storia e
alla geologia dell’unico vulcano gemello al mondo.
Tiro Con L’arco : la storia dell’arco e la sua evoluzione a seguire mini torneo di tiro con l’arco.
Tennis Tavolo : mini torneo di tennis tavolo
Caccia al Reperto Archeologico: gioco di squadra che prevede una caccia al tesoro archeologico
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
accrescere il personale bagaglio di esperienze e conoscenze storico-geologiche ed antropologiche;
allenarsi alla concentrazione mentale coordinando movimento ed esecuzione sviluppando oltre che i propri
riflessi anche una sensibilità nel “tocco” funzionale a moderare la forza e la sua intensità.
praticare uno sport che stimoli abilità e competenze socio-relazionali e cooperative promuovendo il
rafforzamento della capacità di Team Building;
Dotazioni:
I Fondi di Baia metteranno a disposizione tutte le attrezzature necessarie all’espletamento delle attività, guide,
assicurazione, pranzo, trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 8 ore, dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 17:00
Periodo : luglio-settembre
2° giorno In giro per Montenuovo
Le attività:
La giornata prevede un’ escursione storico-naturalistica nel parco meraviglioso di Montenuovo Averno, ricco
di sentieri e percorsi arricchiti da una splendida e rigogliosa vegetazione che stimolerà i sensi e li guiderà alla
scoperta del vulcano più giovane d'Europa. I partecipanti giungeranno nel punto piu alto del sentiero dal quale
potranno ammirare uno degli scorci più belli del territorio, come l’antico Portus Julius, per poi raggiungere il
Lago d'Averno, la "Discesa agli Inferi". A conclusione della passeggiata potranno indossare i panni dell’eroico
Robin Hood, imbracciando l’arco e tirando secondo le tecniche sportive.
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
accrescere e migliorare le personali conoscenze storico-naturalistiche;
acquisire una maggiore consapevolezza della propria identità corporea
sperimentare momenti di scoperta storico- territoriale, in gruppo aumentando il bagaglio di esperienze sociali
Dotazioni:
arco, frecce e faretra, colazione a sacco, trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 6 ore, dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 14:30
Periodo : luglio-settembre

2° giorno Escursione In Kayak /Dragon Boat /Sup, Nell’antica Misenum
Le attività:
La giornata prevede un percorso naturalistico, storico e sportivo, in kayak o Dragon Boat, lungo la costa di
Miseno, sotto la guida e supervisione dei Campioni italiani di Canoa Polo. Prima di “prendere il mare”, gli
studenti acquisiranno le conoscenze sulle tipologie di natanti, le tecniche di navigazione e le norme di
sicurezza.
Seguirà un’affascinante visita guidata al teatro romano della Classis Misenensis, la flotta imperiale romana da
guerra stanziata proprio a Capo Miseno; la guida raccontera’ la storia e le vicende che hanno visto sconfiggere
Marcantonio e Cleopatra o della prima missione di protezione civile di Plinio il Vecchio, durante l’eruzione del
Vesuvio
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su preferibilmente in possesso di sufficiente abilità al nuoto
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
accrescere e migliorare le personali conoscenze storico-sportive;
sviluppare capacità di collaborazione e coordinamento motorio
praticare uno sport che stimoli abilità e competenze socio-relazionali e cooperative promuovendo il
rafforzamento della capacità di Team Building;
Dotazioni:
noleggio della canoa ed attrezzature accessorie, assistenza, guide, maestri, assicurazione, colazione a sacco,
trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 6 ore, dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 15:00
Periodo : luglio-settembre

3° giorno Passeggiata naturalistica con Virgilio e Robin Hood!
Le attività:
La giornata prevede un’ escursione storico-naturalistica nel parco meraviglioso di
Montenuovo Averno, ricco di sentieri e percorsi arricchiti da una splendida e
rigogliosa vegetazione che stimolerà i sensi e li guiderà alla scoperta del vulcano
più giovane d'Europa. I partecipanti giungeranno nel punto piu alto del sentiero dal
quale potranno ammirare uno degli scorci più belli del territorio, come l’antico
Portus Julius, per poi raggiungere il Lago d'Averno, la "Discesa agli Inferi". A
conclusione della passeggiata potranno indossare i panni dell’eroico Robin Hood,
imbracciando l’arco e tirando secondo le tecniche sportive.
NB sarà possibile inserire anche una passeggiata a cavallo/pony, a gruppi di 6, guidati da istruttore
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
accrescere e migliorare le personali conoscenze storico-naturalistiche;
acquisire una maggiore consapevolezza della propria identità corporea
sperimentare momenti di scoperta storico- territoriale, in gruppo aumentando il bagaglio di esperienze sociali
Dotazioni:
arco, frecce e faretra, colazione a sacco, trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 6 ore, dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 14:30
Periodo : luglio-settembre
Località: Montenuovo- area flegrea

4° giorno Dal sentiero al trampolino
Le attività, particolarmente ricca di attività, prevede un impegno mattutino dedicato all’equitazione con
assegnazione dei cavalli o dei poni per i più piccoli, pulizia e sellaggio dello stesso ed un’ora di equitazione
concludendo la giornata con la pulizia del cavallo. Dopo il pranzo i partecipanti saranno impegnati in attività
ludiche per poi finire in piscina.
Destinatari:
bambini dai 7 anni fino ai 14 anni per il percorso con il pony
ragazzi/e dai 14 anni in su per il percorso con il cavallo
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
sperimentarsi in un’attività sportiva nuova ed emozionante data la particolare natura del cavallo
acquisire nuove consapevolezze sportive ed empatiche

acquisire una maggiore consapevolezza della propria identità corporea
Dotazioni:
cavallo con attrezzature accessorie, assistenza, guide, maestri, assicurazione, pranzo caldo, trasporto A/R
dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 8 ore, dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 17:00
Periodo : luglio-settembre
Località: Montenuovo- area flegrea

5° giorno Arkeotrekking e Monte Petrino
Giornata all’insegna del verde e alla scoperta della storia e della natura del territorio di Mondragone e della
“Rocca Montis Dragonis”, la fortezza medievale che dà il nome alla città. Lungo il percorso sarà possibile
visitare altri siti di interesse storico e paesaggistico, come la villa romana di Colombrello e le grotte di San
Sebastiano. Interessante sarà la visita nei luoghi dove si produceva, fin dall’epoca romana, il celebre vino
falernum che sarà degustata accompagnato da prodotti gastronomici dell’antica Roma.
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
accrescere e migliorare le personali conoscenze storico-naturalistiche;
acquisire una maggiore consapevolezza della propria identità corporea
sperimentare momenti di scoperta storico- territoriale, in gruppo aumentando il bagaglio di esperienze sociali
Dotazioni:
ingresso, colazione a sacco e guida autorizzata, realta’ aumentata, whisper, assistenza, guide, maestri,
assicurazione, trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 6 ore, dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 14:30
Periodo : luglio-settembre
Percorso Verde: Natura, Cultura & Socialità
Una settimana di movimento tra il verde dei monti e l’azzurro del mare.
1° giorno Un tuffo nel verde nell’Oasi degli Astroni
I partecipanti faranno un’escursione nella riserva naturale del Cratere degli Astroni, un'area naturale
protetta che accoglie uno dei più grandi crateri dell’area flegrea. L’area, ricca di sentieri naturali ed osservatori,
è stata ulteriormente arricchita dal percorso preistorico che ricostruisce, a grandezza naturale una quarantina
di animali estinti tra cui dinosauri iconici come il temibile T-rex e il gigantesco Diplodoco.
Al percorso naturalistico e preistorico si affiancherà la partecipazione ad un laboratorio a scelta.
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
accrescere e migliorare le personali conoscenze storico-naturalistiche
acquisire una maggiore consapevolezza dell’importanza del prorpio territorio ed in particolare dell’ambiente e
degli ecosistemi
arricchire oltre che la propria esperienza personale anche quella socio-relazionale
Dotazioni:
ingresso, colazione a sacco e guida autorizzata, assicurazione, trasporto A/R dall’Istituto al luogo do
svolgimento delle attività.
Durata : 8 ore, dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 17:00
Periodo : luglio-settembre
Luogo: parco degli Astroni

2° giorno Baia Sommersa in Snorkeling
Giornata di cultura, natura e meraviglia grazie alla visita della Baia imperiale con escursione in snorkeling.
La giornata inizierà con una guida esperta che fornirà le indicazioni per una visita in sicurezza e nel pieno
rispetto dell’area di interesse storico mondiale. Subito dopo i partecipanti potranno fare un tuffo nell’epoca
romana, immergersi nell’azzurro della baia e ammirando natura e reperti sia a pelo d’acqua che a profondità
massime di 4 metri. I partecipanti, con l’ausilio di Kayak e Sup, esploreranno tutta l’area ivi inclusa quella di
pertinenza della Soprintendenza e Capitaneria di porto. Dopo l’escursione guidata si prevede un buffet.
Destinatari: ragazzi/e dai 10 anni in su preferibilmente in possesso di sufficiente abilità al nuoto

Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
accrescere e migliorare le personali conoscenze storico-naturalistiche
acquisire una maggiore consapevolezza della propria identità corporea
arricchire oltre che la propria esperienza personale anche quella socio-relazionale
Dotazioni:
ingresso, colazione a sacco e guida autorizzata, realta’ aumentata, whisper, assistenza, guide, maestri,
assicurazione, trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 8 ore, dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 17:00
Periodo : luglio-settembre
3° giorno Ai Fondi di Baia
Le attività:
la giornata sarà intensa e ricca di proposte che stimoleranno i partecipanti all’azione cognitive e motoria. La
giornata sarà strutturata nei seguenti momenti:
Passeggiata Guidata Naturalistica: i giovani scopriranno la flora e la fauna del parco unitamente alla storia e
alla geologia dell’unico vulcano gemello al mondo.
Tiro Con L’arco : la storia dell’arco e la sua evoluzione a seguire mini torneo di tiro con l’arco.
Tennis Tavolo : mini torneo di tennis tavolo
Caccia al Reperto Archeologico: gioco di squadra che prevede una caccia al tesoro archeologico
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
accrescere il personale bagaglio di esperienze e conoscenze storico-geologiche ed antropologiche;
allenarsi alla concentrazione mentale coordinando movimento ed esecuzione sviluppando oltre che i propri
riflessi anche una sensibilità nel “tocco” funzionale a moderare la forza e la sua intensità.
praticare uno sport che stimoli abilità e competenze socio-relazionali e cooperative promuovendo il
rafforzamento della capacità di Team Building;
Dotazioni:
I Fondi di Baia metteranno a disposizione tutte le attrezzature necessarie all’espletamento delle attività, guide,
assicurazione, pranzo, trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 8 ore, dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 17:00
Periodo : luglio-settembre
4° giorno Alla scoperta di Buffalo Beef
Le attività:
La giornata sarà incentrata sulla conoscenza dell’allevamento del bufalo e sulla lavorazione del latte ed i suoi
derivati, tutto secondo i criteri ed i principi dell’eco sostenibiltà. La giornata si svolgerà all’aperto con possibilità
di mungere la bufale e di partecipare al momento del massaggio al bufalo dedicato. I partecipanti potranno
degustare un hamburgher bufalino cotto all’aperto in un’ampia distesa verde.
Destinatari: ragazzi/e dai 7 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti
Obiettivi:
conoscere la storia del bufalo, animale tipico campano, e la sua importanza per l’economia locale
conoscere le modalità di allevamento di tipo non intensivo e gli effetti che questo produce sulla qualità ed il
sapore sia della carne che del latte
avvicinarsi ad un animale poco conosciuto benchè rappresentativo della cultura gastronomica campana.
Dotazioni:
trasporto dalla scuola all’allevamento, assicurazione. Guida, pranzo.
Durata : 8 ore, dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 17:00
Periodo : luglio-settembre
Luogo: Capua – CE5° giorno Arkeotrekking e Monte Petrino
Giornata all’insegna del verde e alla scoperta della storia e della natura del territorio di Mondragone e della
“Rocca Montis Dragonis”, la fortezza medievale che dà il nome alla città. Lungo il percorso sarà possibile
visitare altri siti di interesse storico e paesaggistico, come la villa romana di Colombrello e le grotte di San
Sebastiano. Interessante sarà la visita nei luoghi dove si produceva, fin dall’epoca romana, il celebre vino
falernum che sarà degustata accompagnato da prodotti gastronomici dell’antica Roma.
Destinatari: ragazzi/e dagli 8 anni in su
Numero partecipanti: 24/26 partecipanti

Obiettivi:
accrescere e migliorare le personali conoscenze storico-naturalistiche;
acquisire una maggiore consapevolezza della propria identità corporea
sperimentare momenti di scoperta storico- territoriale, in gruppo aumentando il bagaglio di esperienze sociali
Dotazioni:
ingresso, colazione a sacco e guida autorizzata, realta’ aumentata, whisper, assistenza, guide, maestri,
assicurazione, trasporto A/R dall’Istituto al luogo do svolgimento delle attività.
Durata : 6 ore, dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 14:30
Periodo : luglio-settembre

Per informazioni e contatti
Dott.ssa Daniela Riccardi
Tel 081.5571611 Cell 3381565875

