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Educazione outdoor e
survival
DESTINATARI

Riferito principalmente a bambini e ragazzi della Scuola Secondaria di I e II grado.

PANORAMICA

Il percorso può essere suddiviso in più parti

1. programma ridotto: una giornata singola nel “bosco” con 2-3 ore di approfondimento e

4-5 ore di attività pratiche ludico-educative

2. programma esteso: una lezione di 2-3 ore in aula e una successiva giornata presso la

nostra struttura

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

collaborerà con l’istruttore, previa specifica richiesta.

SPECIFICHE

- lezione in classe e/o approfondimento presso la nostra struttura (durata e temi da

concordare con la scuola): nozioni di survival e prepping; programmazione e creazione

EDC (every day care) e BOB (bug out bag) che si ispira all’acronimo CACTUS; nozioni di

primo soccorso anche in area remota; nozioni di orientamento, nodi e ripari; paure e

fobie; nozioni sull’accensione del fuoco e sul filtraggio.

- attività pratiche ludiche-educative: passaggio su funi e ponti in corda; superamento di

paure e fobie; pratica di tiro con l’arco; utilizzo risorse del territorio attraverso piante

officinali, commestibili, per costruzioni e accensioni; escursionismo e pratiche di
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orientamento; recupero e sviluppo di attività motorie come destrezza, coordinazione e

resistenza in ambienti non antropizzati.

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

1. programma ridotto: euro 10 (più IVA) per ogni studente, ingresso omaggio per gli

insegnanti.

2. programma esteso: euro 15 (più IVA) per ogni studente, ingresso 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

mailto:asd.fehu.aps@gmail.com


Filtrazione dell’acqua sia in ambienti naturali che artificiali per far capire a bambini e ragazzi come

bisogna ottenere acqua pulita.



Accensione del fuoco.


