Ai Genitori delle classi II^
della Scuola secondaria di I grado iSchool

Circ. n.22
Oggetto: GITA DIDATTICA – CLASSI SECONDE
Gentili Genitori,
il Consiglio di classe delle seconde della scuola secondaria di I grado, ha valutato e considerato di organizzare per i
ragazzi e le ragazze un’uscita didattica con pernottamento inserita nel progetto che da inizio anno sta svolgendo. In
seguito a diversi confronti e valutazioni si è deciso di proporre una gita in alta Valle Brembana, presso una casa
vacanze a Piazzatorre (Bg).
Gli obiettivi di quest’uscita saranno:
 sperimentare attività laboratoriali che rafforzino-completino la didattica (didattica singole materie);
 dare ai ragazzi la possibilità di misurarsi con esperienze nuove, con una forte valenza pedagogica, sociale ed
educativa;
 rafforzare il rapporto tra i ragazzi e tra i ragazzi e i docenti;
 creare dinamiche di gruppo positive e durature;
 migliorare l’autonomia degli alunni.
La gita si svolgerà a maggio, nei giorni di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 (3 giorni e 2 notti).
I docenti accompagnatori: prof. Cattaneo Cristian, prof.ssa Ferrante Paola, prof. Piliero Ruggero, prof. Riboli
Alessandro. La quota di partecipazione di € 250,00 (tutto compreso: trasporto/pasti/attività).
Fermamente convinti dell’enorme possibilità di crescita che questa esperienza potrà offrire ai vostri ragazzi, per
questo auspichiamo la partecipazione di tutti gli alunni.
Tutte le attività saranno organizzate in un fantastico scenario naturalistico di montagna per far conoscere e
riscoprire la bellezza delle attività all’aria aperta.
La gita verrà organizzata in collaborazione con l’Associazione sportiva ASD Educazione.Sport, referente il Prof.
Riboli Alessandro che, assieme allo staff dell’associazione si occuperà di tutti gli aspetti logistici ed organizzativi.
La presentazione nel dettaglio della gita e tutte le informazioni pratico-organizzative, verranno illustrate martedì 27
febbraio 2018 alle ore 16.00 in un incontro dedicato.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI PRE- ADESIONE
(da restituire compilato al prof. Riboli entro lunedì 19/02/2018)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a _______________________________________________________ della classe seconda ________
non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla gita didattica dei giorni 21-22-23 maggio a Piazzatorre
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla gita didattica dei giorni 21-22-23 maggio a Piazzatorre

Firma ______________________

INFORMAZIONI E SPECIFICHE
ORGANIZZAZIONE E COSTI
DURATA:3 giorni e 2 notti.
PERIODO da lunedì 21 maggio a mercoledì 23 maggio 2018.
PARTENZA e ARRIVO :Partenza lunedì 21 maggio ore 8.30 da iSchool.
Arrivo mercoledì 23 maggio ore 18.00 in iSchool.
Ragazzi e docenti verranno trasportati con un pullman privato sia all’andata che al ritorno.
COSTO: € 250,00
La quota comprenderà tutti i servizi, non sono previsti costi aggiuntivi.
N.B. : l’uscita didattica sarà effettuata solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
CON CHI STARANNO I RAGAZZI ?
Durante il giorno: 4 docenti + 4 tecnici specializzati.
Durante la notte : 4 docenti + 4 tecnici specializzati.
I tecnici saranno figure con esperienze nel mondo della scuola e dell’educazione e in particolare in uscite didattiche
con pernottamento. La loro specializzazione ci permetterà di svolgere attività artistiche e motorie in ambienti naturali.
La Prof.ssa Ferrante Paola, il Prof. Piliero Ruggero, il Prof. Cattaneo Cristian e il Prof. Alessandro Riboli (responsabile
organizzazione uscita) , saranno presenti per tutta la durata delle gita.
Presso la casa sarà inoltre sempre a disposizione un’autovettura utilizzabile in caso di necessità.
OBIETTIVI DIDATTICI E PEDAGOGICI
Le principali tematiche trattate durante l’uscita saranno:
- le dinamiche di gruppo e il loro effetto positivo sui ragazzi;
- il miglioramento dell’autonomia dei ragazzi;
- imparare il valore della cooperazione e della collaborazione in ambiente diverso da quello scolastico;
- esperienze laboratoriali a completamento dell’attività didattica svolta in classe;
- la riscoperta dell’ambiente naturale e delle enormi possibilità di crescita e confronto che può offrirci.
N.B. : ogni laboratorio e attività non saranno fini a se stesse ma verranno costruiti in funzione degli argomenti e delle
tematiche trattate in classe durante l’anno. Le attività potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni meteo
e delle esigenze del gruppo.

ATTIVITA’

MATTINA

POMERIGGIO

 Partenza
 Sistemazione nella casa
 Creazioni gruppi di gioco



Martedì 22 maggio

Mercoledì 23 maggio

Lunedì 21 maggio

SERA


Gioco “Il cerchio di
fuoco”



Creazione cartelloni regole
casa e turni
Caccia al tesoro a tema

 Orienteering




Tornei sportivi all’aperto
Preparazione Falò



Falò, il fuoco della
musica e dei racconti





Saluto finale, preparazione
bagagli e rientro



Grande gioco
finale
Guardie e Ladri

DOVE ?
I ragazzi e i docenti alloggeranno presso una casa vacanze a Piazzatorre (Bg). La casa è situata in alta Valle Brembana a
circa 1000 mt sul livello del mare.
La sua collocazione geografica rende il paese particolarmente adatto ad un soggiorno primaverile/estivo.
Le montagne, le pinete e i torrenti che circondano il paese consentono di avere a disposizioni numerosi spazi e
percorsi utili per le attività programmate all’aria aperta.
La casa si sviluppa su tre piani :
- al piano terra ci sono due giardini utilizzabili come spazio gioco libero all’aperto e due grandi sale che utilizzeremo
per sviluppare diversi laboratori;
- al primo piano ci sono la cucina e la sala mensa;
- al secondo piano ci sono le stanze da letto.
CIBO E PULIZIA DEGLI SPAZI ?
Avremo un nostro cuoco in loco (la casa dispone di una cucina professionale) che si occuperà della preparazione di
tutti i pasti.
In caso di intolleranze o regimi alimentari particolari vi invitiamo a contattare il Prof. Riboli Alessandro, il quale in
quanto responsabile dell’organizzazione, provvederà a segnalare al cuoco le variazioni del caso.
Per la pulizia dello spazio cucina-mensa, della zona igienica e della casa ci sarà una persona addetta.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare il Prof. Alessandro Riboli al 3405957531 .

