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 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZIONE DI UN CAMPO 

SCUOLA RIVOLTO ALLE CLASSI PRIME 
 
 
L’ITI Faraday, con sede in via Capo Sperone 52 - 00122 Roma, codice meccanografico 

RMTF350007, intende proporre agli studenti delle classi prime un campo scuola della durata di tre 

giorni, secondo le metodologie e gli obiettivi indicati di seguito. 

Chiede ad agenzie e/o associazioni di comprovata esperienza di esprimere il proprio interesse 

all’ideazione e realizzazione della proposta.  

Si riserva di valutare in assoluta autonomia la qualità delle proposte ricevute e di procedere alla 

realizzazione di quella che sarà ritenuta migliore attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di 

intesa. 

  

PERIODO: Lunedì 2 Febbraio – Lunedì 3 Aprile 

 

DURATA: Tre giorni (due notti) 

 

DESTINATARI: Studenti delle classi prime (sei sezioni per complessivi 110 studenti circa, 

suddivisibili in più turni). 

 

CONTENUTI: L’esperienza dovrà basarsi sul metodo dell’apprendimento esperienziale e 

dell’outdoor training, privilegiando il contatto con l’ambiente naturale quale contesto di scoperta e 

di crescita, attraverso attività individuali e di gruppo nonché momenti di confronto sugli 

apprendimenti. Si richiede la presenza di trainer educatori esperti che accompagnino gli studenti 

per tutta la durata dell’esperienza e non solo durante lo svolgimento delle attività specifiche. 

Costituirà un valore aggiunto, ai fini della valutazione delle proposte, la possibilità di inserire nel 

programma dei tre giorni la visita a luoghi di interesse storico-culturale. 

 

OBIETTIVI: Il campo scuola dovrà costituire un momento importante per la scoperta/conoscenza 

di sé e dell’altro e per la crescita dei legami interni al gruppo. Dovrà favorire inoltre l’acquisizione 

di competenze trasversali quali: capacità di ascolto e comunicazione, attenzione alla diversità, 

gestione del conflitto, conoscenza delle proprie emozioni, utilizzo delle intelligenze multiple, 

problem solving, sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale.  

 

SEDE: Ai fini del contenimento dei costi e della riduzione dei tempi di spostamento, saranno 

privilegiate le regioni del Centro Italia. 
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COSTO: Non superiore a € 200,00 (euro duecento) pro-capite, comprensivi di viaggio A/R da 

Roma, pensione completa in albergo tre stelle (pranzo al sacco fornito dall’albergo), attività e 

materiali necessari allo svolgimento delle stesse, copertura assicurativa, una gratuità per docenti 

accompagnatori ogni quindici allievi. 

 

Le proposte dovranno essere inviate per posta certificata (PEC) entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 10 dicembre 2014 all’attenzione di: 

 

ITI FARADAY – Commissione Viaggi 

PEC: RMTF350007@pec.istruzione.it 

 

Per informazioni Tel.: 06 121123625  

 

 

  

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.ssa Isabella Pinto) 
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