
Scuole Outdoor in rete 

ATTIVITA’  -  2015 
 
 

 “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: marzo - maggio 2015 
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. Possibilità di interventi nell’isola di Pianosa. 

            Ospitalità: negli appartamenti di Pomonte. 
 
 

 

 “DI CASTELLO IN CASTELLO” 
Campus archeologico ad Attimis (UD) 
 

Riservato a gruppi classe del 2°-4° anno. 
Periodi: da maggio a settembre 2015. Date da concordare. 
 
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 sui monti 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: da maggio a ottobre, con date da concordare. 
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 – 24 maggio 2015 

Attività: visita al museo di Cima Grappa; escursione lungo le 

strade di arroccamento;presentazione degli studi svolti dalla 

classe;  gioco di ruolo; momenti di metacognizione.  
    Note: adozione della metodologia outdoor e preparazione  

         specifica nella fase indoor. 
 
 

“RECUPERARE IL RICORDO” 
Le tracce della Grande Guerra con il progetto ANA “ll milite non 

più ignoto” 

Studio delle tracce storiche presenti nel proprio territorio, 
attraverso l’applicazione di una metodologia della ricerca  
storiografica e l’impegno di salvaguardia di una memoria storica. 
 

Attività: schedatura di siti o monumenti; ricerca d’archivio o di 
fonti storiche; adozione e cura del monumento studiato. 
 

Supporti didattico-storici: sezioni ANA del proprio territorio, 
docenti esperti della Rete, Istresco di Treviso. 

Prodotti finali: mappatura informatica del sito e adozione del 
monumento.  
 
 

“SULLE ORME DI SIGERICO” 

Trekking in bici lungo la via Francigena 
 

Promuovere un turismo attivo e responsabile attraverso l’uso della 
bicicletta e la pratica di attività motorie e sportive in ambienti 
storici e naturali diversi. 
Riservato: a gruppi classe del 3° e 4° anno. 
Periodi:  seconda quindicina di giugno 
Ospitalità: presso gli ostelli  presenti sull’itinerario 
 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

“LA GRANDE GUERRA E LA METODOLOGIA OUTDOOR” 
Una opportunità per la Scuola – Convegno-aggiornamento per dirigenti e docenti 

12 novembre 2014 – Auditorium Provincia di Treviso 
 

“DAL PERALBA AL MARE” 
Corso di aggiornamento itinerante (in bike) per docenti dalla sorgente alla foce. 

Visita dei siti  della Grande Guerra e dei Musei storici lungo l’Asta del Piave 
Periodo:  2 -6 settembre 2015 

Per informazioni: coordinatore@scuoleoutdoorinrete.net – tel. 3479996391 

mailto:coordinatore@scuoleoutdoorinrete.net

