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Accoglienza

DESTINATARI

Riferito principalmente alle classi prime: elementari, medie e superiori ma anche a classi con

molti nuovi ingressi, classi aggregate o classi in cui vi sono difficoltà di ascolto e collaborazione

per lavorare sul clima di classe e sul lavoro di squadra.

PANORAMICA

Il percorso di accoglienza è pensato per le classi delle scuole di ogni ordine e grado con alunni

che iniziano la reciproca conoscenza. Questo è dovuto dal fatto che durante questo percorso

vengono trattati i principi di socializzazione, cooperazione, spirito di gruppo, autostima,

autonomia, sviluppo di abilità eco-dinamiche, attività ludico-sportive in contesto outdoor e giochi

di ruolo.

Questo percorso è pensato sia per classi prime ma anche per classi in cui le dinamiche di gruppo

sono più difficili per imparare a conoscersi in contesti non strutturati ma soprattutto in un

contesto in cui ci si potrebbe trovare in difficoltà e per superare il percorso bisogna lavorare

insieme, in squadra.

Possibilità di effettuare l’attività con la presenza di un’assistente madrelingua inglese esterno che

collaborerà con l’istruttore, previa specifica richiesta.

OBIETTIVI

1. Favorire la conoscenza tra alunni e la possibilità di sviluppare una pre-valutazione da

parte degli insegnanti

2. Sviluppare attività motorie diverse partendo dagli spazi naturali e dall’avventura

3. Favorire una conoscenza del rapporto uomo-ambiente
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SPECIFICHE

Grazie alla creazione di un gruppo si cercherà di arrivare insieme ad un risultato comune,

cooperando per prendere decisioni collettive che porteranno il gruppo a raggiungere i propri

obiettivi, unendo le peculiarità e i valori di ogni singolo componente. Ogni ragazzo avrà la

possibilità di sperimentare attività sportive in natura con passaggi su ponti di corde, labirinto

vietnamita, giochi di destrezza, tiro con l’arco…

Inoltre, sarà possibile provare in gruppo la creazione di piccoli oggetti (dal piantino nel barattolo

all’intreccio del cordino).

CONDUZIONE

Il percorso sarà condotto da istruttori FISSS (Federazione italiana survival sportivo e

sperimentale) e AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), da laureati in Scienze

dell’educazione e Educatore Professionale e, su richiesta, da madrelingua inglese.

COSTI

Ingresso mezza giornata: euro 7 (più IVA) per ogni studente, omaggio per gli insegnanti.

Ingresso giornata intera: euro 10 (più IVA) per ogni studente, omaggio per gli insegnanti.

I prezzi sono calcolati tenendo conto che durante la permanenza presso la nostra struttura vige

l'assicurazione scolastica, in caso contrario saranno da aggiungere 5 euro per il tesseramento e

l’assicurazione.

Contattarci nel caso si voglia usufruire della madrelingua per concordare il costo totale.

INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazioni contattare telefonicamente il numero 331/1689578 o via mail

asd.fehu.aps@gmail.com
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Collaborazione, lavoro di squadra, sostegno e conoscenza reciproca di bisogni ed esigenze.



Pazienza, concentrazione, lavoro di squadra per raggiungere l'obiettivo e sostenersi a vicenda



Trovarsi in difficoltà implica provare a trovare una via d'uscita ma non da soli, con l'aiuto del

compagno che sta svolgendo il percorso con te o quelli che fuori assistono all'avventura.



Fiducia, quando si inizia un percorso insieme bisogna fidarsi e imparare a conoscersi.

Attraversare un percorso fidandosi solo delle indicazione di chi sta dietro di te e ti sta guidando

permette al gruppo di sentirsi parte di esso e di conoscersi a fondo.


