
Scuole Outdoor in rete 

ATTIVITA’  -  2014 

Approvate dal Consiglio Direttivo del 16 settembre 2013 

 
 

 “ADOTTIAMO  UN SENTIERO” 
Ridare nuova luce al paesaggio attraverso le attività outdoor 
 

Loc.:  Pomonte. 
Il  campus prevede un intervento integrato di recupero ambientale 
della  zona  Ovest dell’isola d’Elba, denominata “Costa del Sole” 
valorizzando il paesaggio elbano tramite azioni mirate che 
tengono conto delle linee guida indicate dalla Convenzione 
Europea del paesaggio. 
Periodi: aprile – maggio 2014 
Attività: recupero dell’itinerario costiero, studio delle  
 specificità ambientali e antropiche della Costa del Sole e di 

 Pomonte, creazione di un museo diffuso a  Pomonte. 
 

Ospitalità: negli appartamenti di Pomonte. 
 

 
 

 “DI CASTELLO IN CASTELLO” 
Campus archeologico ad Attimis (UD) 
 
Riservato a gruppi classe del 2°-4° anno. 
Periodi: prima quindicina di maggio, giugno e settembre 2014. 
 
Attività: pulizia del sito, scavo, catalogazione di reperti. Visite a  
 musei archeologici, escursioni in bicicletta. Incontri con  
 docenti ed esperti  di archeologia. 
 

Ospitalità: presso la foresteria della contessa di Attimis. 
Note: utilizzo della bici. 
 

 

 

“I SEGNI DELLA STORIA” 

“Alpini e studenti nel recupero storico di siti fortificati” 
 

Campus di lavoro sul monte Palon-Castel Cesil   per il recupero di 
alcuni manufatti bellici e per uno studio storico-ambientale del 
monte Grappa. 
Riservato: a gruppi classe del 3° e 4° anno. 
Periodi: prima quindicina di maggio, giugno, settembre e 1 – 10 

 ottobre 2014. 
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”. 



 “UNA NOTTE IN TRINCEA” 
“Esperienza di una notte nelle trincee del monte Palon” 
 

Loc. Monti Grappa e m.te Palon 

Riservata: alle classi del quarto e quinto anno. 

Periodo: 19 – 25 maggio 2014 

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.  
Note: adozione della metodologia outdoor e preparazione  
 specifica nella fase indoor. 

 
 
 

AGGIORNAMENTI PER DOCENTI 
 

Periodicamente la Rete propone delle giornate di aggiornamento e di formazione sulla metodologia 
outdoor, per una adeguata preparazione dei docenti e dei collaboratori scolastici alle attività in 
programma. 

“Adottiamo un sentiero” .  
Loc. Pomonte, Isola d’Elba.  Periodo: primavera 2014. 
 

“Di Castello in Castello”  
Loc. Attimis (Ud)  Periodo: aprile 2014 
 

“Una notte in trincea” 
Lo. Monte Palon  Periodo: 10 maggio 2014      

 
 
 
 

IN FASE DI RIELABORAZIONE E STUDIO 
 

“UN’ISOLA PER LE SCUOLE” 
Loc. Isola di Capraia (LI) 
 Campus di lavoro per gruppi classe. 
 

Attività: recupero sentieri elaboratori d’indirizzo da concordare con la Rete. 
Ospitalità: presso  appartamenti in paese e presso il Centro. 
 

Note:  l’attuazione dei Campus è soggetta alla realizzazione della prima  parte del nuovo Centro Europeo di  
 Attività Formative Outdoor a Capraia, Centro che verrà dato in concessione alla Rete. 
 
 

“PLANASIA”: UN’ISOLA DA RIVALORIZZARE” 
E’ allo studio la possibilità di aprire nuovi campus di lavoro anche a Pianosa. 


