
 

 

 
 

Progetto Didattico 2019-2020:  

ESCURSIONE al Parco Avventura Tre Querce  
 

DESTINATARI:  
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

NOVITA’ 2020: 2 NUOVI PERCORSI AVVENTURA 

LINEA VITA CONTINUA INTERATTIVA CON MOSCHETTONI INTELLIGENTI 
 

FINALITÀ: 
� Educazione psicomotoria 
� Educazione ambientale 

OBIETTIVI GENERALI: 
� Favorire relazioni positive nella classe e la conoscenza reciproca. 
� Favorire la crescita individuale attraverso la presa di responsabilità, la collaborazione ed il gioco. 
� Mettere in atto strategie motorie in relazione con l’ambiente e con gli oggetti. 
� Promuovere i valori, i comportamenti e gli stili di vita richiesti per un futuro sostenibile 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

�    Coordinare i movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri, agli oggetti. 
� Sviluppare le capacità sensoriali e percettive. 
� Favorire una buona coordinazione dinamica generale. 
� Affinare la coordinazione oculo-manuale. 
� Apprendere l'importanza dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ormai pervasivi nel mondo 

del lavoro. (Per le scuole secondarie di II grado) 
� Educare alla raccolta differenziata dei rifiuti, promuovere una visione dell'ambiente come interazione 

uomo/natura 
 
METODOLOGIA: 

La metodologia utilizzata per il raggiungimento degli obbiettivi si basa sulla creazione di un rapporto di 
fiducia tra gli istruttori incaricati della formazione del gruppo ed i partecipanti.  
L'istruttore guiderà i ragazzi verso la conoscenza dell'ambiente nel quale si svolge l'attività, li formerà poi 
per poter progredire in tutta sicurezza sui percorsi. 
Li guiderà nella risoluzione delle problematiche di scelta e coordinamento, mettendo alla prova il loro 
senso dell’equilibrio. 
Le fasi di svolgimento del progetto possono essere documentate da parte dell’Istituto, con la 
realizzazione di materiale fotografico e video.    



 

 

 

PROGRAMMA: 
I Partecipanti verranno divisi in gruppi omogenei per età o classe di circa 20 persone. 
Verranno dapprima vestiti dal nostro staff con il kit di protezione individuale (imbragatura, casco, longe, 
moschettoni e carrucola), in seguito verranno formati all'uso delle attrezzature su di un percorso prova.  
Ne viene quindi valutato lo stato di apprendimento sullo stesso percorso di prova, e solo quanti 
dimostrano di avere appreso correttamente le tecniche di progressione vengono indirizzati ai percorsi 
aerei veri e propri.  
I partecipanti vengono quindi controllati ed assistiti dagli istruttori mentre evolvono sui percorsi a loro 
destinati. 

 
ORARI:  

ATTIVITA’ AL MATTINO ATTIVITA’ AL POMERIGGIO 
h. 9:30 : accoglienza  h. 13:30 : accoglienza  
h. 10:00 : vestizione h. 14:00 : vestizione 
h. 10:15 : parte teorica h. 14:15 : parte teorica 
h. 10:30 : parte pratica, dimostrazione sul 
percorso di prova e prova pratica dei 
partecipanti 

h. 14:30 : parte pratica, dimostrazione sul 
percorso di prova e prova pratica dei 
partecipanti 

h. 11:00-13:00 : attività sui percorsi.  h. 15:00-17:00 : attività sui percorsi.  
 
L'attività sui percorsi può durare dalle 2h alle 2h e mezza a seconda della disponibilità della classe. 
 

SCHEDA TECNICA - LISTINO 
La tariffa riservata alle scuole è 10 € a partecipante, la quota comprende: 
- Assicurazione RC, all’interno della struttura del parco avventura, per tutta la durata dell’attività; 
- Noleggio attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività (imbragatura, casco, moschettoni); 
dal 2019 abbiamo adottato un sistema di linea vita continua interattiva con moschettoni 
intelligenti che impediscono meccanicamente la possibilità di sganciare entrambi i moschettoni dal cavo 
di sicurezza.    
NOVITA’ 2020: realizzeremo 2 nuovi percorsi avventura per ampliare l’offerta e la nostra 

capacità ricettiva. 

- Quota gratuita per un accompagnatore/insegnante ogni 10 studenti; 
La quota non comprende: 
- quanto non espressamente specificato tra le voci “comprese”; 
- trasporto. 
 
Note tecniche : 
- numero partecipanti: minimo 2 classi (min. 30 e massimo 85 studenti per turno (mattino/pomeriggio); 
- abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica o scarponcini, abbigliamento comodo. 
 

 
Cordiali Saluti 
Parco Avventura Tre Querce 


