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Roma, 6 Ottobre 2016  

CAPITOLATO PROGETTUALE  
PER LA REALIZZAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO 

"SCUOLA ALL'APERTO"(INCONTRI IN SEDE + CAMPO SCUOLA) RISERVATO 
ALLE CLASSI PRIME DELL’ITI FARADAY 

 
 

L’I.T.I. “M.Faraday”, con sede in via Capo Sperone 52 - 00122 Roma, codice 
meccanografico 350007,  intende proporre agli studenti delle classi prime (6 sezioni) un 
percorso di formazione esperienziale che comprenda incontri  presso la sede scolastica, 
uniti alla proposta di un campo scuola della durata di tre giorni, secondo le metodologie e 
gli obiettivi indicati di seguito, da svolgersi preferibilmente nel Lazio. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

- Incontro di presentazione del percorso riservato ad allievi e docenti delle classi 
prime, con introduzione specifica all’esperienza del campo scuola (orario 
curricolare). Periodo: 20 Ottobre – 30 novembre; 

- incontro di presentazione del progetto riservato ai genitori (orario pomeridiano). 
Periodo: 20 Ottobre – 30 novembre; 

- campo esperienziale della durata di tre giorni (due notti), in linea con gli obiettivi e le 
metodologie indicati di seguito.  

- incontro-verifica degli apprendimenti acquisiti durante il campo esperienzale e loro 
trasferimento entro il percorso ordinario a livello individuale e di gruppo-classe. 
Periodo: gennaio – febbraio 2017. 
 

DESTINATARI 
 

Studenti delle classi prime (6 sezioni, per complessivi 120 studenti circa, 
suddivisibili in più turni). 
 

CONTENUTI 
 

L’esperienza dovrà basarsi sul metodo dell’apprendimento esperienziale e 
dell’outdoor training. Il campo scuola, posto nella parte iniziale dell’anno scolastico al fine 
di favorire un positivo inserimento degli studenti all’interno del gruppo classe e la  

 
crescita di un solido spirito di collaborazione all’interno dello stesso, dovrà privilegiare il 
contatto con l’ambiente naturale quale contesto di scoperta e di crescita (empowerment), 
attraverso attività individuali e di gruppo nonché momenti di confronto sugli apprendimenti. 
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Si richiede la presenza di trainer educatori esperti che, dall’incontro di presentazione fino 
al termine del percorso, accompagnino gli studenti per tutta la durata dell’esperienza e non 
solo durante lo svolgimento delle attività specifiche.  
L’incontro introduttivo presso la sede scolastica e l’incontro successivo all’esperienza del 
campo scuola costituiranno il momento di raccordo fra l’esperienza del soggiorno e il 
percorso ordinario dei gruppi classe coinvolti. 
Allegare un percorso di formazione esperenziale nel quale siano chiari le finalità,la 
previsione del progetto ed un programma dettagliato del progetto formativo da redigere 
completando l'apposito ( modulo 1 Allegato ). 
Inoltre un programma di massima dell'attività giornaliere. 
 
 
 

OBIETTIVI 
 

Per Studenti 

 

- scoperta/conoscenza di sé e dell’altro; 
- crescita dei legami di fiducia all’interno del gruppo classe; 
- 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.  

 

Per Docenti 

 

- Acquisizione di metodologie innovative, utili a creare in aula un contesto favorevole 
per l’apprendimento; 

- Rafforzamento della capacità di lettura delle dinamiche di gruppo; 

- Acquisizione di maggiori strumenti utili alla gestione del gruppo classe   ; 

- Conoscenza dei diversi stili di apprendimento.   

           Per il gruppo classe 
     -  Creazione delle condizioni affinchè la classe possa percepirsi come "gruppo di    
 apprendimentto e crescita" favorendo inclusione etc 
     -   Favorire il clima di fiducia e benessere nelal classe , come elemento che motivi il 
 singolo ed il gruppo al processo di crescita,sviluppo e apprendimentoù 
 

SEDE 
  

- I.T.I. “M. Faraday”  
- CAMPO SCUOLA: ai fini del contenimento dei costi e della riduzione dei tempi di 

spostamento, saranno privilegiate le regioni del Lazio . 
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PERIODO 

 
- Tra Ottobre 2016 e Febbraio 2017 

 
DURATA 

 
- Tre giorni ( due notti ) per il campo scuola e tre incontri in Istituto, rivolti a studenti e 

genitori, prima e dopo il campo scuola 
 
 
 
 

COSTO 
 

Non superiore ai 200,00 € pro-capite, comprensivi (riferimento al campo scuola) 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. Il versamento 
della quota da parte degli studenti avverrà in due tranche: 50% entro 10 gg. dall’inizio del 
campo scuola – 50% al termine del progetto. 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Rejana Martelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 cooma 2, D.Lgs.39/93 

 


