SCUOLE OUTDOOR IN RETE
Istituto capofila Liceo “Duca degli Abruzzi”
TREVISO

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2017-18
1. PROGETTO: APPRENDIMENTO COOPERATIVO NELLE ISOLE DELL’ARCIPELAGO
Per una cittadinanza attiva e responsabile e per la tutela del paesaggio e della biodiversità
I progetti prevedono la formula di Alternanza Scuola Lavoro in chiave outdoor.
“UN’ISOLA PER LE SCUOLE”: ISOLA DI CAPRAIA
Ridare nuova luce al paesaggio attraverso le attività outdoor
Campus di lavoro per gruppi classe del 2°, 3° e 4° anno per il recupero di antichi itinerari.
Non sono accettate classe del primo anno.
Periodi: marzo – giugno 2018 e settembre – ottobre 2018.
Attività: recupero di sentieri dello Zenobito, di Monte Capo e parte della Torre delle Barbici.
Laboratori che si collegano all’indirizzo della scuola, da concordare con la Rete.
Valorizzazione museale dell’ex convento di S. Antonio.
Ospitalità: presso appartamenti in paese con spazi comuni nella sala ipogea comunale.
Costi indicativi: €. 230 a studente.
Note: è indispensabile che almeno un docente accompagnatore della classe abbia partecipato ad
un aggiornamento sulla metodologia outdoor.

“ LA SCUOLA NEL TERRITORIO PER COSTRUIRE UNA CASA COMUNE”: RIO ELBA
Per valorizzare l’ambiente elbano.
Campus di lavoro per gruppi classe del 3° e 4° anno per il recupero di antichi itinerari.
Non sono accettate classi del primo anno.
Periodi: aprile – giugno 2018 e settembre – ottobre 2018.
Attività: collaborazione alla manutenzione dell’Orto dei Semplici e dell’Eremo di S. Caterina,
recupero del sentiero 103, pulizia forestale della valle dei Mulini, attività di socializzazione con i
giovani del paese, animazioni di feste locali, laboratori che si collegano all’indirizzo della scuola, da
concordare con la Rete.
Ospitalità: presso appartamenti in paese con spazi comuni nella sala parrocchiale.
Costi indicativi: €. 230 a studente.
Note: è indispensabile che almeno un docente accompagnatore della classe abbia partecipato ad
un aggiornamento sulla metodologia outdoor.
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2. PROGETTI: NELLA RICORRENZA DEI CENTENARI
Studio e valorizzazione del massiccio del Grappa nella ricorrenza del centenario della Grande Guerra

“I SEGNI DELLA STORIA”
“Alpini e studenti nel recupero storico di siti della Grande Guerra”
Campus di lavoro sul monte Tomba e/ monte Palon, per il recupero delle trincee del monte
Tomba, e per uno studio storico-ambientale del monte Grappa.
Riservato: a gruppi classe del 3° e 4° anno. Possono partecipare classi anche del secondo anno.
Periodi: aprile –maggio 2018 e settembre-ottobre 2018. Da concordare con la Rete.
Attività: recupero di una trincea della Grande Guerra; catalogazione dei reperti; visita a musei
storici; escursioni in ambiente; attività motorie in pleine-air, etc.
Ospitalità: presso il rif. ANA “Monte Tomba” sul monte Tomba.
Costi indicativi: €. 120 a persona.
Questo progetto prevede la formula di Alternanza Scuola Lavoro in chiave outdoor.
“UNA NOTTE IN TRINCEA”
Esperienza didattica di una notte nelle trincee del monte Palon
Loc. Monti Grappa e m.te Palon
Riservata: alle classi del quarto e quinto anno di scuola secondaria di II Grado e classi terze di
scuola secondaria di I Grado.
Periodo: 21 – 26 maggio 2018
Attività: visita al museo di Cima Grappa; escursione lungo le strade di arroccamento del Grappa
orientale; presentazione degli studi affrontati dalla classe; gioco di ruolo; momenti di
metacognizione e restituzione di classe.
Note: adozione della metodologia outdoor e preparazione specifica nella fase indoor.
“TRINCEE” – Spettacolo teatrale scolastico
Rassegna teatrale per gruppi teatrali scolastici riguardanti il tema della Grande Guerra.
Località: Possagno, davanti il Tempio di Antonio Canova.
Periodo: serate del 18 e 19 maggio o 25 e 26 maggio 2018

3. AGGIORNAMENTI PER DOCENTI
1) “UN’ISOLA PER LE SCUOLE” Stage educativi e campus con metodologia outdoor.
Per un apprendimento cooperativo nelle isole dell’Arcipelago
Località: Isola di Capraia
Periodo: 4 – 6 ottobre 2017
2) ”Metodologie e buone prassi nell’insegnamento e nella formazione outdoor”
Corso di aggiornamento per docenti in preparazione alle attività storiche sulla Grande
Guerra per il 2017 e 2018.
Località: Treviso e monti Tomba e Palon
Periodo: 10 novembre 2017
3) “La classe come risorsa educativa”: incontro con D. Novara del Centro Psicopedagogico
di Piacenza. (Data da definire)
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SCUOLE OUTDOOR IN RETE
Istituto capofila Liceo “Duca degli Abruzzi”
TREVISO

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO A LIBERA ADESIONE
GESTIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TURISTICA
La Rete rende possibile anche una serie di esperienze in ASL in quegli ambienti in cui è già
presente con i progetti di classe che si svolgono nel corso dell’anno scolastico.
Tali attività sono riservate a singoli studenti o gruppi di studenti che hanno seguito uno specifico
corso di preparazione.
Sono state siglate convenzioni con l’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, con il Comune e la Pro
Loco di Capraia, con l’Associazione Nazionale Alpini- Sez. di Bassano del Grappa.

Monte Grappa: “Centro informativo turistico”sul m.te Tomba
In collaborazione con l’ ANA, gruppi di Possagno e Cavaso del Tomba, si propone la gestione del
rifugio del monte Tomba, quale centro informativo di accesso orientale al Massiccio del Grappa,
nel 2018.
Modalità: gruppi di massimo quattro studenti si alternano settimanalmente nel rifugio del m.te
Tomba. Dall’8 giugno al 10 settembre 2018: presenze settimanali.
Percorso formativo: preparazione storica e naturalistica sul Massiccio del Grappa con verifica
finale. Viene svolto anche un corso sulla sicurezza riferita all’ambiente storico e
all’ambiente fisico del luogo.
Richieste:
si richiede una buona conoscenza delle lingue inglese, tedesco o francese.
Località:
il rifugio del monte Tomba.
Costi:
i costi di trasferimento sono a carico dei partecipanti. L’ANA mette a disposizione
gratuitamente i locali.
Note: i volontari dei gruppi ANA di Cavaso e Possagno o i docenti o i collaboratori della Rete, a
turno, controlleranno il buon andamento del servizio che si svolgerà secondo le
metodologia outdoor. L’ANA di Bassano del Grappa e il Comune di Cavaso del
Tomba certificheranno le ore di servizio svolto , quantificabili in n. 60 per il periodo
settimanale.

Isola di Capraia
In collaborazione con la Pro Loco, il Comune di Capraia e l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano si sta progettando una attività di ASL che prevede degli interventi di valorizzazione del
territorio isolano e l’accoglienza turistica presso strutture informative dell’isola nel periodo estivo.
Modalità: gruppi di massimo quattro studenti che si alternano settimanalmente, dal 15 giugno al 1
settembre 2018.
Percorso formativo: preparazione storica e naturalistica dell’isola di Capraia con una verifica
finale. E’ previsto anche un corso sulla sicurezza riferita alle strutture utilizzate e
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Richieste:
Località:
Costi:

all’ambiente naturale dell’isola.
si richiede una buona conoscenza della lingua inglese, e/o tedesco o francese.
gli studenti saranno ospitati presso la sala ipogea.
i costi di trasferimento sono a carico delle persone, mentre quelli degli alloggi sono
a carico del Comune che mette a disposizione gratuitamente i locali.

Note:

Le ore certificabili possono essere quantificabili in n. 55.

ALTRE INIZIATIVE
“Dal Grappa al mare”: trekking in mbk per rappresentative studentesche
lungo il fronte del 1917-1918 della Grande Guerra.
La Rete organizza, nel Centenario della Grande Guerra e in ricordo della Battaglia del Solstizio, un
percorso in mbk per rappresentative di studenti delle scuole della Rete.
Il percorso, che si snoda lungo il fronte orientale del Grappa e l’asta del Piave, da Fener fino alla
foce, permette di visitare luoghi simbolo di quel periodo.
Modalità:

gruppi di 4 studenti provenienti dalle scuole della Rete con un docente
accompagnatore, dotati di mbk proprie, lungo l’itinerario proposto

Periodo:

dal 18 al 23 giugno 2018.

Costi:

quota di partecipazione: €. 100 a studente comprensiva di trasporto da Treviso a
cima Grappa con bici al seguito, cene e colazioni, pernottamenti.

Attività:

visita al Sacrario Militare di cima Grappa, e di Nervesa della Battaglia, cimitero
Britannico di Giavera del Montello, Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia, museo
di Maserada, le fortificazioni del basso Piave, oltre ad incontri con autorità civili e
militari e studiosi.
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