
 

 

 

 

 

 

     SCUOLE OUTDOOR IN RETE 

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO 

    COMUNE DI CAPRAIA ISOLA 
 

 

 

 “UN’ISOLA PER LE SCUOLE” 
 

AGGIORNAMENTO DIDATTICO E METODOLOGICO 

PARTE RESIDENZIALE E LABORATORIALE 

Capraia Isola, 8 – 10 NOVEMBRE 2018 

 

 

Premessa 

Facendo seguito ai Convegni-aggiornamento “Un’isola per le scuole” – Stage educativi e 

campus con metodologia outdoor, per un apprendimento cooperativo nelle isole dell’Arcipelago 

toscano, svoltosi a Capraia Isola nel 2015, 2016 e 2017, e in base a quanto emerso dal “2° Festival 

Un’Isola per le scuole” svoltosi sempre nell’isola l’1 e il 2 giugno 2018, questa Rete organizza, nei 

giorni 8 – 10 novembre 2018 un quarto aggiornamento metodologico il cui obiettivo è la 

presentazione e condivisione delle forme didattiche ed organizzative del progetto “Un’Isola per le 

scuole” al fine di fornire, ai docenti e ai consigli di classe interessati, gli strumenti necessari per  una 

programmazione formativa “outdoor” all’interno del proprio istituto. 

In collaborazione con il Comune di Capraia Isola, il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, 

la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, l’Ufficio Scolastico provinciale di Livorno  e 

la Pro Loco di Capraia, si intende continuare il percorso di studio interdisciplinare che conduca ad una 

riqualificazione di una zona importante del paesaggio dell’arcipelago, l’isola di Capraia, quale 

positivo ed interessante esempio di Alternanza scuola lavoro. L’esperienza, in questa edizione, sarà 

sviluppata in continuità con le specifiche del progetto finanziato a valere sul Fondo di Perequazione 

2015/16 del sistema delle Camere di commercio, teso a definire e sperimentare modelli di qualità di 

Alternanza scuola lavoro. 

 

La metodologia 

I docenti facendo uso di vari approcci didattici, come il cooperative learning, la didattica 

laboratoriale, la peer education, l’apprendimento basato sull’indagine ( inquiry-based learning ),  

hanno verificato, in diversi anni di impegno civile verso l’ambiente ( Capraia Isola, Rio Elba,  

Pianosa,  Monte Grappa) , quanto importante sia lo sviluppo, nei discenti, di un nuovo atteggiamento 

riconducibile  all’I care di milanisiana memoria, dove  il prendersi cura dell’altro, che sia persona, 

ambiente o  territorio, è il presupposto indispensabile per sostanziare il valore di una cittadinanza 

attiva e responsabile 

 



 

 

 

Si tratta di una esperienza totalmente innovativa in quanto gli studenti, coadiuvati dai propri 

insegnanti e dalle forze locali si impegnano nel recupero degli antichi itinerari e dei  manufatti ad essi 

correlati e si attivano per predisporre dei laboratori didattici che trovano nell’esperienza e nella 

realizzazione di “prodotti” utili all’ambiente, gli elementi comuni di una metodologia outdoor, 

realizzabili in un contesto di Alternanza Scuola-lavoro. 

Tutto ciò si sviluppa nella consapevolezza che “il paesaggio coopera all’elaborazione delle 

culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale 

dell’Europa”. 
 

Obiettivi 
 

 Promuovere la metodologia outdoor nell’ambito della regione Toscana e del territorio 

nazionale. 

 Illustrare le linee fondamentali per una formazione scolastica secondo la metodologia Outdoor 

ai docenti che parteciperanno ai campus di lavoro a Capraia o all’Elba; 

 Definire e sperimentare un modello di alternanza di qualità, da inserire nel Catalogo dei 

progetti di Alternanza scuola lavoro delle Camere di commercio; 

 Definire e valutare ambiti e condizioni per “l’esportazione” del modello “Capraia”;  

 Definire assieme agli Enti preposti  e ad altri istituti scolastici, un progetto di riqualificazione 

ambientale, che tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni (di competenze, territoriali, di 

formazione, etc..), si attui attraverso la creazione di specifici laboratori didattici configurati 

come Alternanza Scuola-Lavoro per classe.  
 

 

Destinatari: docenti e dirigenti di: 
 

Scuole secondarie di primo  e secondo grado della regione  Toscana ed altre regioni. 

Dirigenti  e docenti  interessati delle regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Liguria. 

Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Friuli 
 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Giovedì 8 novembre 2018: località: Livorno e  Capraia Isola 
 

Ore 9,30:  Ritrovo presso la Camera di Commercio Maremma e Tirreno. 

Saluti del Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 

dott. Riccardo Breda. 

Saluti del Direttore dell’ USP di Livorno dott.ssa  Anna Pezzati. 
 

Ore 9,45: La Camera di Commercio nel progetto “Un’Isola per le scuole” per la definizione            

di un modello di alternanza di qualità. 

  A cura del presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno  

dott. Riccardo Breda. 
 

Ore 10,00: “Il gruppo classe come risorsa educativa: strumenti per una lettura delle  



  dinamiche interne”. 

  A cura del prof. Mario Trombino, direttore Centro di ricerca “Diogene” di Bologna. 
 

Ore 11,30: conclusione dell’incontro. 
 

 

 

Ore 13,00:  ritrovo al Porto Mediceo di Livorno.  
 

Ore 13,45:  partenza in traghetto da Livorno. 
 

Ore 15,00: in nave: “ presentazione del corso di formazione: aspetti organizzativi e logistici”. 
   

Ore 16,30:  approdo nell’isola di Capraia. 
 

Ore 19,45:  Cena. 
 

Ore 21,00: saluti da parte del Sindaco. 
 

Capraia: un laboratorio a cielo aperto. A cura di Marida Bessi, sindaco del Comune 

di Capraia Isola.  
 

 

 

Venerdì 9 novembre 2018 
 

Ore 9,00: “La metodologia outdoor”: elementi pedagogico-educativi del  progetto.   

A cura del prof. Pier Paolo Traversari, coordinatore di Scuole Outdoor in Rete. 
 

Ore 10,30: “I campus di lavoro a Capraia”.  

Presentano: proff. Maria Luisa Zanfanti e  Tiziano  Quaglia, docenti dell’ IIS “P. Levi”  

di Badia Polesine. 
 

Ore 11,45: “Campus di lavoro e Alternanza scuola lavoro”: nuove indicazioni ministeriali. 

  A cura del prof. Piero Bassani dell’ IIS “P. Levi” di Badia Polesine. 
 

Ore 12,30:  pranzo. 
 

Ore 14,30: uscita in ambiente. Lavori di gruppo lungo l’itinerario “S. Rocco”. 
 

Ore 17,00: rientro. Cena. 
 

Ore 21,15:  “Capraia di notte: gioco dell’orienteering storico in paese.  

 

 

 

Sabato 10 novembre 2018 
 

Ore  8,00:  Lettura del paesaggio mediterraneo: tra storia e natura” 

Escursione guidata con pranzo al sacco.  

         Con la guida Mariella Ugolini.    
 

Ore 14,00: Criteri per una programmazione outdoor in ASL.   

A cura della prof.ssa Maria Luisa Zanfanti. 

  Note conclusive dell’aggiornamento. 
 

Ore 16,45:  partenza da Capraia per Livorno. 
 

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo. 
 

Ai sensi dell'art. 64 c. 5 del CCNL 2006/2009 i docenti hanno diritto all'esonero dal servizio. 



 

 

NOTE TECNICHE 
 

Le adesioni devono essere inviate entro il 27 ottobre 2018 (con scheda allegata) via email:  a 

segreteria@scuoleoutdoorinrete.net   
 

Per informazioni rivolgersi a: 

segreteria@scuoleoutdoorinrete.net    dott.ssa Marianna Remeggio: 3487444336    

Oppure: prof. Pier Paolo Traversari: 347 9996391  coordinatore di Scuole Outdoor in Rete 

              prof.ssa Maria Luisa Zanfanti 3485216403 direttivo di Scuole Outdoor in Rete 
 

La quota di partecipazione, riferita alle spese di soggiorno  (appartamento) e ai pasti  escluso il pranzo 

dell’ 8 novembre (che è a carico dei partecipanti),  è di  €. 80.  Il versamento effettuata sul c/c della 

Rete: IBAN: IT11H0306912090100000046003  intestato a Liceo “Duca degli Abruzzi”- Scuole 

Outdoor in Rete, -  via Caccianiga, 5 - 31100 Treviso. Causale: corso aggiornamento “Un’isola per le 

scuole 2018”.  

Le spese di traghetto per il trasferimento da Livorno a Capraia e viceversa  sono a carico dei 

partecipanti per un importo di €. 27,00 a persona,  da versare a Livorno all’atto della partenza. Ogni 

partecipante deve comunicare alla segreteria della Rete, entro e non oltre il 27 ottobre il proprio  nome 

e cognome, cittadinanza e scuola di appartenenza. Oltre tale data la Rete non garantisce ai partecipanti 

la sconto previsto. 
 

Negli appartamenti vi sono quattro o cinque posti letto che devono essere tutti occupati, altrimenti vi è 

un costo aggiuntivo da quantificare con l’agenzia Parco in base ai prezzi correnti. 

Ogni partecipante deve avere con sé lenzuola, federa e gli asciugamani personali. 
 

Chi intende avvalersi autonomamente di altre strutture (Saracino, Vela, etc.) è pregato di comunicarlo 

alla segreteria per opportuna conoscenza, provvedendo autonomamente alla propria prenotazione. 
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