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CAMPO SCUOLA 

AVVENTURE IN NATURA



La metodologia di formazione e di apprendimento Outdoor Training si basa sul lavoro “al di fuori” della realtà e dagli schemi quotidiani,

stimolando meccanismi quali autostima e motivazione, rinforzando così la coesione del gruppo e la fiducia in sé stessi e nei compagni

oltre che la gestione delle proprie emozioni. I partecipanti incontrandosi fuori dai ruoli e dai contesti formalizzati e affrontando attività

nuove ad alto impatto emotivo avranno più facilità ad esprimersi e a confrontarsi con il gruppo. Le esperienze vissute potranno essere

spunti di riflessione sulle problematiche e le dinamiche del gruppo classe.

CHE COS’E’ L’OUTDOOR TRAINING

OUTDOOR  TRAINING
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Un campo scuola pensato con una serie di giochi e di attività fisiche ad alto impatto emotivo per stimolare autostima e collaborazione tra 

compagni e al tempo stesso appassionarsi  alla natura.

•PROGRAMMI PERSONALIZZABILI: possibilità di scegliere tra i vari moduli proposti per adattare il programma alle VS esigenze didattiche

• LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA, TRANNE OVE SPECIFICATAMENTE INDICATO.

•Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo e alle esigenze logistiche

•E’ possibile modulare campi scuola fino a 4 notti

I GIORNO

Arrivo alla Riserva Naturale Lago di Vico presso “La Bella Venere” struttura con bar e servizi sul lago

Accoglienza e presentazione del campo scuola e merenda (non fornita)

Un modulo  a scelta tra i seguenti

“GIOCANDO IMPARO” Consigliato per il primo ciclo della primaria

Gioco e attività fisica in natura per stimolare la psicomotricità, la fiducia in se stessi e nei compagni. Percorso con prove di coordinamento 

e agilità; gioco dei funamboli: camminare su un nastro teso tra due alberi (slackline); tiro con l’arco (arco scuola per bambini con frecce 

con ventosa). Tutte le attività sono svolte in completa sicurezza e con personale specializzato. Nel pomeriggio breve escursione

naturalistica

CAMPO SCUOLA – “AVVENTURE IN NATURA”
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2. "COLLABORANDO IMPARO

La proposta segue la metodologia di formazione e di apprendimento Outdoor Training che si basa sul lavoro all’aperto individuale e di

gruppo stimolando meccanismi quali autostima e motivazione e rinforzando così la coesione del gruppo e la fiducia nei compagni oltre

che la gestione delle proprie emozioni. Il gruppo (o i gruppi) dovrà superare una serie di prove collaborando e coordinandosi per

ricevere una serie di strumenti utile alla prova finale. Alla fine di ogni prova verrà chiesto di esaminare ciò che è accaduto di bene e di

male e quale sono gli aspetti da migliorare nelle dinamiche d gruppo e nella gestione dell’attività. Prova finale e merenda con pane e

nocciolata

Pranzo al sacco (non fornito)

Escursione naturalistica nella Faggeta secolare del Monte Venere, Raccolta reperti naturalistici durante il percorso e loro interpretazione 

con l’ausilio di guide da campo. Raccolta campioni floristici per creazione degli erbari. 

ATTIVITA’ PARZIALMENTE ACCESSIBILE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA GRAVE

Trasferimento in struttura, sistemazione, relax

Compilazione “Quaderno della Natura” con disegni e scritti sulla giornata trascorsa e continuazione dell’erbario

Cena

Passeggiata astronomica notturna
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II GIORNO

Sveglia e colazione

Preparazione bagagli

Trasferimento in bus  alla R.N.R. Lago di Vico – Caprarola (VT)

UN GIORNO DA…ESPLORATORE

Preparazione dello zainetto, ciò che è utile portare in escursione

Introduzione all’utilizzo degli strumenti per l’orientamento, studio della mappa e pianificazione del percorso

Escursione con prove di orientamento (con uso di bussole carte e GPS) per ritornare  al “Campo  Base”, utilizzo di walkie-talkie per la 

comunicazione interna al gruppo

Costruzione di un riparo per l’attrezzatura con utilizzo dei materiali trovati nel bosco e montaggio delle tende

N.B.: ATTIVITÀ NON ACCESSIBILE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA GRAVE

Pranzo al sacco (fornito) nelle tende

Smontaggio Campo e tiro con l’arco 

Considerazioni finali e chiusura Campo Scuola

Saluti e rientro

VIVERE IN NATURA è un marchio Alchimia s.c. - T 0761.609505 - M 328.4385758

www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com

p.i. 01837600566

CAMPO SCUOLA –AVVENTURE IN NATURA





COMPLESSO ALBERGHIERO “Balletti Park Hotel****” – San Martino al Cimino (VT)

La struttura, immersa nel verde di un vasto parco secolare, mette a disposizione ampi spazi e attrezzature sportive. La sua posizione 

consente di raggiungere in poco tempo (15 - 20 minuti ca) la Riserva Naturale Regionale Lago di Vico (Caprarola - VT). 

IL PERNOTTAMENTO È 

-IN VILLINI AL PIANO TERRA,  SENZA ANGOLO COTTURA, 

(FOTO AL LATO), 

I VILLINI SONO DISTACCATI DAL CORPO CENTRALE DELL’ALBERGO

(vd mappa sottostante).

- IN CAMERE NEL CORPO CENTRALE DELL’ALBERGO

VIVERE IN NATURA è un marchio Alchimia s.c. - T 0761.609505 - M 328.4385758

www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com

p.i. 01837600566

Villini

Hotel -Hall –
Bar- Meeting 
Ristorante il 

CavaliereRistorante 
la 
Tavernetta
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2 giorni – a partire da € 80,00  a persona  (GRUPPO 40 PAX CIRCA)

4 GRATUITA’ PER INSEGNANTI  - 1 GRATUITA’ PER PARTECIPANTE – 1 SEMIGRATUITA’ PER PARTECIPANTE

LA QUOTA COMPRENDE:pensione completa (acqua ai pasti inclusa) dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, le merende 

dal pomeriggio 1° giorno  al mattino dell’ultimo giorno. Assicurazione Rc, le attività incluse nel programma, le attrezzature come 

programma, 2 Guide h24, 1 Guida h12 per 1 giornata, vitto e alloggio dell’autista, tassa di soggiorno, I.V.A.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:i trasporti e i trasferimenti, la merenda del mattino del 1° giorno, il pranzo al sacco del 1° giorno, extra 

in albergo, supplementi in singola, quanto espressamente non citato nella quota comprende

• Possibilità di ACQUISTARE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO – Attività da concordare al momento della prenotazione

• Per ogni classe partecipante in OMAGGIO un DVD Con le foto del campo scuola, le schede del “quaderno della natura”, 

schede informative sui diversi temi trattati per approfondimenti in classe e una pressa per erbario

• ATTREZZATURA FORNITA: tutto il materiale utile allo svolgimento dei laboratori richiesti, Quaderno della natura (1 a 

partecipante)

• IN CASO DI PIOGGIA: tutte le attività saranno svolte all’interno dei locali della Riserva o della struttura ospitante

• SERVIZIO BUS SU RICHIESTA
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RICHIEDI I PROGRAMMA PREVENTIVI DETTAGLIATI

Telefono 0761.609505

Fax 0761.1760596

Mobile 328.4385758

Mail info@vivereinnatura.com

WWW.VIVEREINNATURA.COM

CONTATTI
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