
Iniziativa di carattere 

interdisciplinare, con 

l’obiettivo principale di far 

sviluppare conoscenze e 

competenze trasversali, attraverso: 

 La visita della citta di Matera, capitale europea della cultura per il 2019; 

 La pratica di attività sportive in ambiente naturali (vela, canoa, bike, orienteering, ecc.); 

 Le escursioni naturalistiche e il coinvolgimento in Progetti di tutela e salvaguardia ambientale (ad opera 

del WWF); 

 Le visite ai Musei e Parchi Archeologici della Magna Grecia, la cui arte e cultura, venerata dagli 

intellettuali di ogni epoca, sopravvive ancora nelle sue rovine; 

 L’Educazione Alimentare e lo studio della Dieta Mediterranea, Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco. 

 Un’iniziativa, quindi, che risulta essere un valido strumento per quell’integrazione tra gli studenti utile 

anche per il buon andamento delle attività scolastiche. 

 

L’ obiettivo principale 

favorire la socializzazione e l’ aggregazione dei vari gruppi di ragazzi, permette loro di 

conoscersi meglio e fare squadra… 

mirando al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. attivare una iniziativa forte a carattere interdisciplinare; 

2. contribuire con apporto sostanziale alla formazione culturale ed alla crescita psicologica dei 

giovani; 

3. sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di collaborazione e lavoro di gruppo; 

4. educare alla sostenibilità valorizzando l’ambiente 

5. educare ad una corretta alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea. 

 

PROGRAMMA 

1° giorno – Partenza, Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi di Matera), 

arrivo, sistemazione e presentazione del programma, cena, iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, 

pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla), animazione serale. 

2° giorno – Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella riserva 

Bosco Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale. 

3° giorno – Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive (vela, 

canoa, bike), tornei sportivi, cena, animazione serale. 

4° giorno – Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa finale e 

partenza. 


