
 

 

SCUOLE OUTDOOR IN RETE 

Istituto capofila Liceo “Duca degli Abruzzi” 
TREVISO 

 

 “UN’ISOLA PER LE SCUOLE” 
 

AGGIORNAMENTO DIDATTICO E METODOLOGICO 

PARTE RESIDENZIALE E LABORATORIALE 

Capraia Isola, 2 – 4 novembre 2016 

 

 

Premessa 

Facendo seguito al Convegno-aggiornamento “Un’isola per le scuole” – Stage educativi e 

campus con metodologia outdoor, per un apprendimento cooperativo nelle isole dell’Arcipelago 

toscano, svoltosi a Siena lo scorso 19 febbraio 2016, e ad integrazione dello stesso, la Rete organizza, 

nei giorni 2 – 4 novembre 2016, a Capraia Isola, un aggiornamento metodologico il cui obiettivo è la 

presentazione e condivisione delle forme didattiche ed organizzative del progetto “Un’Isola per le 

scuole” al fine di fornire, ai docenti e ai consigli di classe interessati, gli strumenti necessari per  una 

programmazione formativa “outdoor” all’interno del proprio istituto. 

In collaborazione con il Comune di Capraia Isola e il Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano e in collaborazione con la Camera di Commercio di Livorno e la Pro Loco di Capraia, si 

intende attivare un percorso di studio interdisciplinare che conduca al recupero dell’isola di Capraia, 

per una riqualificazione di una zona importante del paesaggio dell’arcipelago. 

 

 

La metodologia 

I docenti facendo uso di vari approcci didattici, come il cooperative learning, la didattica 

laboratoriale, la peer education, l’apprendimento basato sull’indagine ( inquiry-based learning ),  

hanno verificato, in diversi anni di impegno civile verso l’ambiente ( Capraia Isola, Pomonte nell’isola 

d’Elba, Pianosa, Aquileia, Monte Grappa) , quanto importante sia lo sviluppo, nei discenti, di un 

nuovo atteggiamento riconducibile  all’I care di milanisiana memoria, dove  il prendersi cura 

dell’altro, che sia persona, ambiente o  territorio, è il presupposto indispensabile per sostanziare il 

valore di una cittadinanza attiva e responsabile 

Si tratta di una esperienza totalmente innovativa in quanto gli studenti, coadiuvati dai propri 

insegnanti e dalle forze locali si impegnano nel recupero degli antichi itinerari e alcuni  manufatti ad 

esso correlati e si attivano per predisporre diversi laboratori didattici che trovano nell’esperienza e 

nella realizzazione di “prodotti” utili all’ambiente, gli elementi comuni di una metodologia outdoor, 

realizzabili da quest’anno anche in un contesto di Alternanza Scuola-lavoro. 

Tutto ciò si sviluppa nella consapevolezza che “il paesaggio coopera all’elaborazione delle 

culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale 

dell’Europa”. 

 

 



Obiettivi 

Promuovere la metodologia outdoor  nell’ambito della regione Toscana e del territorio nazionale. 

Illustrare le linee fondamentali per una formazione scolastica secondo la metodologia Outdoor. 

Costruire assieme agli Enti preposti  e ad altri istituti scolastici  un progetto di riqualificazione 

ambientale attraverso la creazione di specifici laboratori didattici che possono configurarsi anche 

come Alternanza Scuola-Lavoro.  

 

Destinatari: Docenti e dirigenti di: 

Scuole secondarie di primo  e secondo grado della regione Toscana ed altre regioni. 

Dirigenti  e docenti  interessati delle regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Liguria. 

Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di Toscana, Veneto, Liguria e Friuli 

 

 

 

PROGRAMMA  
 

 

Mercoledì 2 novembre 2016: località Capraia Isola 

 

Ore 15,30:  ritrovo al Porto Mediceo di Livorno.  
 

Ore 16,00:  partenza in traghetto da Livorno. 
 

Ore 18,45:  arrivo nell’isola di Capraia. 
 

Ore 19,30:  sala ipogea: saluti da parte del sindaco di Capraia Isola. 

  Presentazione del programma: a cura del prof. Pier Polo Traversari. 

Cena. 
 

Ore 21,00: Incoraggiare l’ingegno e accrescere le competenze per promuovere il lavoro  

  giovanile nelle aree protette. Capraia: un esempio laboratorio a cielo aperto. 

A cura della dr.ssa Franca Zanichelli, direttore del Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano. 

Le opportunità dell’isola. A cura di Marida Bessi, Assessore all’Ambiente del 

Comune di Capraia Isola.  

 

 

Giovedì 3 novembre 2016 

 

Ore 9,00:  Alternanza scuola-lavoro e campus a Capraia. 

Criteri per una programmazione outdoor.  A cura del prof. Pier Bassani, dirigente 

scolastico del Liceo “P. Levi” di Badia Polesine. 
 

Ore 10,30: Escursione lungo il Reganico. 

  Guida all’osservazione dell’ambiente isolano. Laboratorio didattico in ambiente. 
 

Ore 13,00:  pranzo al sacco. 
 

Ore 16,00:  “La metodologia outdoor a Capraia.  

Presentano: proff. Maria Luisa Zanfanti e  Tiziano Quaglia. 
 

Ore 19,30:  cena con La Pro Loco di Capraia. 
 

Ore 21,00:  “Capraia di notte: gioco dell’orientamento notturno in paese.  

 



Venerdì 4 novembre 2016 

 

Ore  8,00:  Biowatching: escursione guidata al Laghetto e alla Colonia Penale.  

       Con Francesco Mezzatesta. 

Ore 13,00: Rientro in paese. Pranzo. 
 

Ore 14,45: conclusione dell’aggiornamento. 
 

Ore 17,15: partenza per Livorno. 

 

Le adesioni alla parte residenziale  devono essere inviate entro il 26 ottobre 2016: 

- via email:  a segreteria@scuoleoutdoorinrete.net   

 

Per informazioni rivolgersi a: 

prof. Traversari Pier Paolo: 347 9996391  coordinatore di Scuole Outdoor in Rete 

dott.ssa Marianna Remeggio:    

Oppure scrivendo a:  segreteria@scuoleoutdoorinrete.net 
 

Ai sensi dell'art. 64 c. 5 del CCNL 2006/2009 i docenti hanno diritto all'esonero dal servizio. 

 

NOTE TECNICHE 

Costi 

1) La quota di partecipazione si riferisce alle spese di soggiorno  (appartamento) e ai 

pasti escluso il pranzo del 3 novembre, per l’importo totale di €. 80.  Se necessario, a 

richiesta, la Rete rilascia una ricevuta di versamento effettuata sul c/c della Rete: 

 IBAN: IT 27 F 05035 12002 063570312659  intestato a Scuole Outdoor in Rete, Borgo 

Cavour, 40 31100 Treviso. Causale: corso aggiornamento. 

E’ necessario inviare la scheda allegata.  
 

2) I pranzi al sacco sono a carico dei partecipanti. 
 

3) Le spese di traghetto per il trasferimento da Livorno a Capraia e viceversa  sono a 

carico dei partecipanti per un importo di €. 20,00 a persona. Ogni partecipante deve 

comunicare alla segreteria della Rete, entro e non oltre il 26 ottobre il proprio  nome 

e cognome, cittadinanza, data di nascita e scuola di appartenenza. Oltre tale data non 

è più possibile ottenere alcuna agevolazione e si dovrà pagare autonomamente, al 

momento dell’imbarco, il biglietto al prezzo intero (€. 42,00). 
 

4) Negli appartamenti ci sono quattro o cinque posti letto che devono essere occupati, 

altrimenti vi è un costo aggiuntivo di €. 15,00. 

 

5) Chi intende avvalersi autonomamente di altre strutture (Saracino, Vela, etc.) è 

pregato di comunicarlo alla segreteria entro il 26 ottobre. 
 

6) Ogni partecipante deve avere con sé lenzuola e federa e gli asciugamani. 
 

7) La Rete rilascerà regolare ricevuta e attestato di partecipazione.   
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