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Le  direttive  Europee  in  materia  di  Formazione  ed  Istruzione  richiedono  oggi  alle Istituzioni
Educative   di  attuare  delle  strategie  per  sostenere  individualmente  i  giovani  nello  sviluppo
personale e professionale, utilizzando metodi non formali anche in contesti educativi formali. Tale
necessità  nasce  da  valutazioni  ed  analisi  fatte  a  livello  internazionale  in  cui  è  risultato
fondamentale  per  l’integrazione  di  un  individuo  nella  società,  oltre  che  il  suo  bagaglio  di
conoscenze, il suo modo di essere e di comportarsi nei confronti degli altri e dell’ambiente e la sua
capacità di fronteggiare i continui cambiamenti. Questo significa essere costantemente pronti a
fronteggiare i continui cambiamenti e a sviluppare competenze durante tutto l’arco della Vita. Le
nostre proposte rappresentano una risposta efficace per lo sviluppo del saper essere e del saper
fare  di  ogni  singolo  studente  e  per  la  crescita  dei  gruppi  classe,  intese  come  “comunità  di
apprendimento”. 

OUTDOOR  EDUCATION  AL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO____________________________________________________________

Il  Parco Nazionale del Circeo distante da Roma 90 km è il  luogo ideale per le nostre attività di
Outdoor Training in quanto la varietà degli ambienti naturali presenti permette l’applicazione di
attività  che risultano fondamentali  per stimolare processi  di  apprendimento esperienziale.  Tale
approccio, che prevede il coinvolgimento fisico, cognitivo, relazionale ed emotivo di ogni studente
è  particolarmente  efficace  per  la  crescita  personale:  attraverso  la  riflessione  in  gruppo  delle
esperienze  vissute,  offre  opportunità  concrete  di  apprendimento,  crescita  e  cambiamento.
L’esperienza che proponiamo è connotata da una forte dimensione avventurosa. Tale esperienza
rappresenta metaforicamente un viaggio di esplorazione degli ambienti naturali, del sé e dell’altro;
l'obiettivo dell’intero gruppo è quello di affrontare le prove avventura (attività di  collaborazione,
fiducia e problem solving, attività di orientamento, esercizi con corde, attività sensoriali motorie e
eco-sportive),  estremamente  coinvolgenti,  sfidanti  ed  accessibili  a  tutti,  che  stimolano  la
partecipazione attiva di ogni studente.
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GLI OBIETTIVI  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Il campo scuola costituisce per lo studente un momento forte, teso a sviluppare nuove conoscenze
e stimolare possibili cambiamenti comportamentali. Attraverso il nostro approccio, che si basa su
processi  di  apprendimento esperienziale  cooperativi  e  partecipativi, il  singolo  studente/alunno
potrà  ampliare le sue capacità e le sue conoscenze. Con la presente proposta ci poniamo il duplice
obiettivo di rendere visibili le dinamiche e  favorire l’integrazione del gruppo classe , favorire nel
singolo studente  lo sviluppo del Saper Essere. In particolare gli studenti avranno l’opportunità  di:

• Esprimere e riconoscere le diverse intelligenze (secondo il Modello delle I.M. di H. Gardner)
•  Valorizzare le diversita’ nei gruppi 
• Attivarsi per superare alcune paure 
• Collaborare per la risoluzione dei problemi e dei conflitti
• Attuare comportamenti eco-compatibili 
• Entrare in contatto con la natura attraverso  tutti i sensi 

e sviluppare  le seguenti Capacità:
• Autonomia 
• Capacità riflessiva 
• Capacità motoria e sensoriale 
• Capacità comunicative di ascolto ed empatia
• Capacità di lavorare in gruppo 
• Gestione dei cambiamenti 
• Capacità di affrontare e risolvere problemi
• Capacità di affrontare e risolvere i conflitti
• Obiettivi trasversali al percorso formativo riguardano l’educazione ambientale, lo sviluppo
di comportamenti eco-compatibili e l'imparare ad apprendere

ATTIVITA’ EDUCATIVE OUTDOOR per lo sviluppo del Saper Fare e Saper Essere ______________________________

Le  attività  di  Outdoor  Education  oltre  affrontare  le
tematiche comportamentali  favoriscono la conoscenza
degli  elementi  naturali.  Il  team  di  educatori/trainer,
sulla base del particolare momento che un gruppo sta
vivendo,  organizza  e  struttura  una  serie  di  attività
avventurose e sfidanti, basate sulla logica del “problem
solving”. Tali attività rappresentano metaforicamente le
problematicità  che  i  ragazzi  si  trovano  ad  affrontare
nella vita di tutti i giorni.

“Oggi io penso (e anche i miei AMICI) abbiamo capito che
il gioco di squadra è veramenteimportante e per far si che

il gioco funzioni bisogna parlare, ma  soprattutto
   ascoltarci...Uno dipende dall'altro :).”

Commento di uno studente dell’Istituto di Ostia – Campus 2012
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ATTIVITA’ DIDATTICHE per l’acquisizione dei Saperi______________________________________ ______________________________________ 

• Attività  di  rielaborazione delle  esperienze  vissute  necessarie  all’acquisizione di  concetti
generali sulla vita del gruppo – tutte le sere, prima di cena, negli spazi dell'hotel;

• realizzazione  del  blog  online L’Airone  Viaggiatore,  visitabile  sul  nostro  sito
www.kamaleonte.org relativo all’esperienza vissuta e agli apprendimenti-  – tutte le sere,
prima di cena, negli spazi dell'hotel

•  attività di esplorazione del territorio per approfondire gli aspetti storico- culturali dell’area
di Sabaudia.

Sul  nostro sito  www.kamaleonte.org,  alla  pagina  “Attività  di  team building  al  Circeo”,  potrete
vedere gli  ambienti  che visiteremo e alcune delle  attività  che svolgeremo (Problem solving in
foresta,  Dragon  Boat  sul  lago).  Si  precisa  che  la  presente  pagina  web  è  stata  ideata  per  la
formazione di adulti e aziende, ma gli ambienti e le attività sono quelli del Campo Scuola. 

Ogni sera dopo cena ci saranno attività e giochi di animazione per divertirsi tutti insieme.

Attività aggiuntive  senza costi supplementari       ______________________________________________________________________________

Incontro di preparazione con docenti e genitori: Prima della partenza al campo prevediamo,in
unica data da stabilire insieme al corpo docenti, un incontro con i  docenti  e un incontro con i
genitori  dei  ragazzi.  La  finalità  e’  quello  di  rendere  chiari  obiettivi  ,attività  e  modalità  di
svolgimento del campo . 

In base alle verifiche fatte  negli ultimi 5 anni  con i docenti che hanno accompagnato  gli studenti
nei nostri campi scuola, tutti concordano che gli  effetti del campo hanno un forte  impatto  nella
quotidianità  scolastica.  Per  questo  abbiamo pensato  di  includere  nell’attività  del  campo,  per  i
docenti che lo richiedono, un supporto finalizzato alla gestione del follow-up.

Verifica  degli  apprendimenti: al  fine  di  una  verifica  degli  apprendimenti  e  dei  cambiamenti
avvenuti nel gruppo classe durante il campo, abbiamo predisposto un questionario da sottoporre
al gruppo prima e dopo il campo, finalizzato a verificare lo stato di benessere, motivazione   e
integrazione  a  livello  individuale  e  di  gruppo. I  risultati  saranno  rielaborati  dal team  del
Kamaleonte e riportati ai docenti. Tale modulo potrà essere utilizzato dai docenti come strumento
di lettura  del singolo e del gruppo. 

Formazione  in  Azione  degli  insegnanti:  durante  il  campo  scuola  offriamo ai docenti  che  lo
richiedono due  ore  di  coaching  sull’apprendimento  esperienziale  e  sulla  trasferibilità  della
metodologia nel contesto scolastico.

Piano di azione e trasferimento: l’ultimo giorno di campo i docenti potranno ricevere un piano di
azione per l’applicazione degli apprendimenti, elaborato dal gruppo classe e da implementare al
rientro a scuola.
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IL NOSTRO BLOG________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Blog è il giornale online del campo nato per condividere l’esperienza con i familiari e gli amici.Si è
rivelato anche un utilissimo strumento per quelle classi che, al rientro del campo, hanno deciso di
approfondire  tematiche  trattate  durante  il  campo.  Sul  sito  www.kamaleonte.org alla  pagina
l’Airone viaggiatore sono visionabili i commenti dei ragazzi che hanno  partecipato ai nostri campi.

 

“Questa esperienza è una cosa nuova. Non c'è mai stata tanta intimità per raggiungere uno scopo.
Attraverso tutto ciò possiamo capire tanto l'uno dell'altro e forse si potranno risolvere i problemi che

fino ad ora non eravamo riusciti a capire. Possiamo capire l'altro attraverso lo spirito di squadra, e non
è poco..” 

Commento scritto da uno studente al termine di un'attività.

IL PROGRAMMA DI MASSIMA per tre giorni ______________________________________________________________________________________
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I Giorno – Attività in  Foresta 

H 8.15 

Partenza in treno. Orario da verificare
con la segreteria qualche giorno

prima.

H 10.00

Benvenuti in Foresta. Attività di   di
problem solving su fiducia,

collaborazione, coraggio e sintonia
con la natura 

Pranzo al sacco fornito dalle famiglie

H 17.00 
Arrivo all'Hotel Zeffiro(Sabaudia) e

sistemazione nelle camere

H 18.00 
Rielaborazione dell'esperienza ai fini

degli apprendimenti

H 19.30
Cena e animazione serale

II Giorno - Il lago di Paola e la
città di Sabaudia  

H 9.00
Dragon Boat sul Lago con

scoperta di Villa Domiziano

H 13.00
Pranzo al Circolo Canottieri di

Sabaudia

H 15.00

Gioco di scoperta e
orientamento della città di

Sabaudia

H 17.00
Rientro in hotel

H 18.00
Attività sensoriale con la creta

e  rielaborazione
dell'esperienza  

H 19.30
Cena e Animazione serale 

III Giorno – Escursione al
picco di Circe 

H 9.00
Partenza per trekking e

visita Grotta delle capre,  
sito di interesse

storico\naturalistico

H 13.00
Pranzo al sacco

H 14.00
Rielaborazione finale

dell'esperienza e partenza.

H 18.00
Rientro previsto da

verificare prima della
partenza
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Inoltre:

- I Partecipanti al Campi saranno alloggiati in un’unica struttura.  Gli alunni saranno allog-

giati in stanze triple e quadruple, i docenti che accompagneranno il gruppo saranno ospitati

in stanze ubicate in posizione strategica rispetto a quelle occupate dai ragazzi in modo da

averne il controllo costante.  La struttura ricettiva individuata è lo Hotel Zeffiro, tre stelle, a

Sabaudia in via C. Tortini, 24 - Loc. S. Andrea. La struttura è conforme alla normativa vigente

riguardo la destinazione d’uso, agli impianti, strutturale e in materia di abbattimento delle

barriere architettoniche. L’area ricettiva dell’hotel si sviluppa su un solo piano ove insistono

anche tre ampie sale per attività di laboratori e animazione e due camere per diversamente

abili. Immerso nell'incantevole Parco Nazionale del Circeo, l'Hotel Zeffiro è un'oasi di relax

ideale  anche  per  la  famiglia.  La  struttura,  con  forti  suggestioni  razionaliste  in  omaggio

all'architettura del centro storico della città, di nuova costruzione dispone di bar, giardino,

terrazza solarium, parcheggio privato. Le sue 22 camere, elegantemente rifinite, sono alle-

stite con arredi minimalisti e decorate ognuna con originali dipinti a tempera su tela, offren-

do il più elevato confort e sicurezza: aria condizionata autonoma, TV color, telefono, frigo-

bar e cassaforte a combinazione, garantendo un'assoluta automazione. L'Hotel si avvale di

uno staff altamente qualificato che ogni mattina mette a disposizione un ricco buffet conti-

nentale  in  grado  di  rendere  il  soggiorno  ancora  più  piacevole.

-
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- Per quanto riguarda la ristorazione,  la stessa sarà affidata alla sapiente cucina degli Hotel.

Saranno preparati menù variati rispettando il giusto ed equilibrato apporto proteico, gluci-

dico e lipidico garantendo il massimo livello di qualità degli alimenti forniti, tutti rispondenti

ai requisiti di qualità, genuinità e freschezza. I pasti, considerato che le attività iniziano subi-

to dopo l’arrivo in albergo, decorreranno dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo

giorno

- Tutte le attività previste dal programma sono laboratori realizzati in location naturali: Par-

co e Lago se il tempo lo consente. 

- Per quanto attiene la gratuità viene offerta una gratuità ogni 15 partecipanti paganti, come

previsto nel capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara.

- L'Organizzazione si avvale di educatori/formatori opportunamente qualificati per le attività

proposte, che rientrano nella formazione non formale;  è garantita la presenza diurna e not-

turna di 1 educatore/formatore ogni 12/15 studenti.  I curricula degli  educatori/formatori

che saranno impegnati nel Campo scuola saranno a disposizione dell’Istituto. Alla presente

proposta si allega il curriculum dell’Organizzazione. Non sono previste guide; durante l'atti-

vità di Dragon Boat sul Lago di Paola, è garantito il supporto di un istruttore qualificato du-

rante l’attività.

- L'Organizzazione è assicurata con Vittoria Assicurazioni come da copia polizza allegata. Inol-

tre è prevista di ulteriore assicurazione connessa all’iscrizione dei partecipanti free sport

del CSI con conseguente assicurazione valida per la durata del campo.

 Latina, 09 Dicembre 2014 

Mario D’AGOSTINO

         (Legale Rappresentante)
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