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Classi Seconde 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Torre del Greco 
Viaggio d’istruzione 
18/20 Maggio 2022 

 
Marina di Ascea 
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PERIODO DAL 18 AL 20 MAGGIO 2022 
3 GG – 2 NOTTI 

CENTRO FEDERALE FIEFS  C/O VILLAGGIO COPACABANA DI CASAL VELINO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Flor.To 

 Partner  FIEFS  Associazione Benemerita CONI ed Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti  

 società specializzata nella progettazione e organizzazione di viaggi d’Istruzione,che opera in stretta 
collaborazione con il CONI ,nello specifico con la FISO (Federazione Italiana Sport Orienteering) e la FIV 
(Federazione Italiana Vela) , 

La leadership acquisita sul mercato è confermata dalla rivelazione compiuta con metodi statistici del settore e dalla 
promulgazione dei suoi Progetti Pluridisciplinari, ai quali hanno partecipato studenti provenienti da tutte le Scuole 
d’Italia. 
Ci riferiamo a progetti il cui principale strumento è rappresentato dallo sport ,il quale nella sua unicità si esprime 
attraverso un linguaggio universale , riuscendo a coinvolgere ed ad interagire discenti , superando differenze 
culturali, religiose, sociali e linguistiche. 

 
Progetto Formativo Pluridisciplinare per i Licei Sportivi 

e per le Scuole secondarie di 1° e 2°  
Cultura, Natura e Sport 

Campus “Magna Grecia” 
In Cilento 

 

 MI METTO IN GIOCO  
                                  L’Evento in tutte le sue Fasi  

 MODULI DIDATTICI    
Beach Volley-Calcio A 5-Pallavolo-Nuoto-Beach Frisbee 

Istruttori Di Scienze Motorie 

 CORSO BASE DI ORIENTEERING  - PROPEDEUTICO ALLO YOUNG – 
      Esercitazioni In Siti Cartografati Con Tecnici Fiso 

  ARCHEO TREKKING –CRINALE DEGLI DEI 
Trekking con Guide Ufficiali  alla scoperta dell’antica città di Elea 

 

 LA DIETA MEDITERRANEA Laboratori Didattici 
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Il Format messo a punto dalla FLOR TO è “Il Vero Progetto “basato su un Training didattico formativo nella formula 
“Esperienziale“ che mira ad integrare l’offerta  curriculare scolastica con  proposte complementari di 
apprendimento, in contesti informali, dove i processi conoscitivi si inseriscono “all’insegna del fare“. 
L’intento è quello di sperimentare percorsi pedagogici capaci di attivare e coinvolgere tutti i partecipanti per 
maturare contenuti di conoscenza, idee, capacità, modi di pensare, modi di essere, mirati alla formazione di una 
conoscenza del Sé, in cui l’azione, il pensiero e le emozioni facciano parte di un continuum pedagogico ad alto 
coinvolgimento motivazionale. 
 
Perché il Cilento 
Il Cilento racchiude in sé il Parco Nazionale , il Vallo di Diano e degli Alburni.Per estensione è il  primo in Italia;la flora 
e la fauna di questo territorio sono  ricche e diversificate,con la presenza di specie biologicamente importanti in 
quanto estinte in gran parte della penisola italiana (Aquila Reale-Coturnice –Lepre italica).                                                                                                                                                                   
Nei suoi Parchi marini il mare accarezza e racchiude  fondali in cui si possono ammirare forme di vita marina protetta 
che emozionano coloro che hanno la fortuna di poterli visitare e fotografare. In questo territorio vive la storia con 
resti e vestigia provenienti dall’era Preistorica  e Protostorica. Il Cilento è una delle riserve più importanti di 
biodiversità biologica e diversità culturale di tutta l’area del bacino del Mediterraneo. La complessità biologica, che 
oggi riscontriamo in Cilento è il risultato di una lunga storia evolutiva tra Natura e Uomo. L’Uomo, con le sue  
millenarie attività tradizionali, quali l’agricoltura e la pastorizia, ha contribuito a plasmare paesaggi ed ecosistemi 
naturali, creando uno straordinario sistema di equilibri. Una Biodiversità preziosa, dunque, che con la sua presenza ci 
istruisce, dandoci le indicazioni per progettare un futuro sostenibile. Ecco perché il Parco Nazionale del Cilento, Vallo 
di Diano e Alburni è il primo, in tutta l’area del bacino del Mediterraneo, ad essere incluso nella prestigiosa lista del 
programma MAB (Man and Biosfere) dell’UNESCO ed a ricevere la qualifica di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
 
Località: CASALVELINO  (SA) 
 
Location alberghiera:  Villaggio Olimpia di Ascea Marina , in provincia di Salerno, nella zona archeologica di Velia. 
L’Hotel dispone di accesso diretto al mare cristallino del Parco Nazionale del Cilento, area d'inestimabile valore 
naturalistico e paesaggistico mentre l’agriturismo si trova all’interno di un magnifico parco con piscina e impianto 
sportivo polivalente. 
 
Metodologia 
 
La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi), in una dimensione 
ludica di apprendimento cooperativo e secondo le modalità del problemsolving e della ricerca-azione.  
Si valorizza un approccio di tipo globale all’ambiente, che pone l’attenzione anche alla dimensione percettivo-
sensoriale, nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona.  
Si preferisce l’ambiente marino e terrestre come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, per la 
riflessione, la sperimentazione e la soluzione di problemi. Si prediligono attività   interagenti con lo studente per 
sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione a favore dell’ambiente. 
 
Proposta Didattica 
 
L’orienteering, o sport dei boschi, è una delle discipline che maggiormente si stanno diffondendo nel panorama 
scolastico. Riconosciuta a pieno titolo dal Ministero dell’istruzione, da anni è entrata ufficialmente a far parte dei 
programmi ministeriali degli istituti scolastici, soprattutto dei licei sportivi, con l’obiettivo di promuovere il rispetto 
dell’ambiente naturale, contesto nel quale vengono svolte attività mirate allo sviluppo della personalità dell’allievo, 
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dalla sfera motoria a quella cognitiva, dalla dimensione affettivo-relazionale a quella morale e sociale. Inoltre, 
l’orienteering è sinonimo di pluridisciplinari età, racchiudendo in se obiettivi comuni alle diverse discipline che da 
sempre adornano il sistema scolastico: scienze motorie, storia dell’arte, matematica, scienze naturali, ed.civica, 
geografia e lettere. 
Il progetto “Magna Grecia” nasce dall’interesse nel supportare ed ampliare l’offerta formativa scolastica, guidando 
gli studenti all’acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche di questo sport, con partecipazione al corso di 
formazione ufficiale riconosciuto dalla F.I.S.O. e rilascio dell’attestato base di orienteering. L’intento è quello di 
consentire ai ragazzi di padroneggiare le competenze specifiche e trasversali fondamentali, spendibili non solo nel 
contesto specifico della disciplina ma in molti ambiti della vita quotidiana e anche lavorativa. A tale scopo, inoltre, il 
campus prevede la partecipazione a lezioni teorico-pratiche incentrate sui benefici e gli aspetti principali 
dell’universo del  Fitness, l’esperienza unica dell’Archeotrekking in Velia, la realizzazione di Moduli Didattici delle 
principali discipline sportive e di Attività Laboratoriali  sulla dieta mediterranea . 
 
Obiettivi Generali 
 
In linea con quanto previsto si propone di: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

 Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando l’autostima; 

 Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo extrascolastico, 
favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con persone che rivestono ruoli 
diversi; 

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole; 

 Favorire, attraverso l’attività motoria e sportiva, la condivisione, la cooperazione e il lavoro di gruppo. 
 
Obiettivi Specifici 
 

 Miglioramento degli schemi motori di base (correre, saltare, afferrare…); 

 Sviluppo delle capacità condizionali (forza, resistenza..) e coordinative (orientamento spazio-temporale, 
reazione, equilibrio, ritmizzazione; 

 Sviluppo delle capacità pratiche, fisiche e tecniche 

Attività  Proposte 
 

 Corso Teorico-Pratico Base di formazione F.I.S.O. di Orienteering, con istruttori federali e consegna 
Attestato ufficiale di partecipazione; 

 Attività naturalistiche in siti cartografati; 
 ArcheoTrekking 
 Attività sportive di calcio a 5, basket, pallavolo, beach volley, beach frisbee, nuoto in vasca, tennis tavolo e 

calcio balilla con animatori sportivi e docenti di scienze motorie; 
 Attività culturali con guide provinciali autorizzate con particolare riferimento alla cultura sportiva; 
 Attività laboratoriali sulla dieta mediterranea 
 Accoglienza con circuiti psicomotori e sportivi di valutazione e formazione gruppi di lavoro misti(costituiti da 

alunni di scuole/classi differenti) ; 
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 Giochi Olimpici Del Cilento -2°Torneo Magna Grecia; 
 Attività motorie ricreative serali; 
 Attività d’animazione. 

 
L’OFFERTA COMPRENDE: 
 

- Sistemazione Villaggio Olimpia; 
- Trattamento di pensione completa con inclusi ai pasti acqua demineralizzata naturale e gassata, vino per i 

soli docenti accompagnatori; 
- Sistemazione studenti in camere con servizi privati, TV LCD, biancheria da bagno e da letto, bagno, cosmetica 

per igiene personale, TV LCD; 
- Sistemazione docenti in camere singole con servizi privati, TV LCD, biancheria da bagno e da letto; 
- Colazione di tipo continentale con dolci e salati, caffè, latte, succhi; 
- Pranzo a sacco o in Hotel in base al programma delle attività 3 portate acqua inclusa; 
- Cena servita in Hotel 3 portate acqua, vino per i soli docenti dolce e/o frutta; 
- Particolare attenzione nella scelta dei menu ad alunni/docenti con particolari esigenze alimentari     

(religiose, allergie, celiachia, intolleranze, vegetariani, etc.); 
- Attività sportive: Orienteering, calcio a 5 , basket, pallavolo, tennis, beach volley, nuoto, beach frisbee , bike, 

calcio balilla, . Tutte le attività vengono coordinate e seguite da Istruttori federali, animatori sportivi “ 
docenti di scienze motorie “; 

- Rilascio attestato di partecipazione per le attività di Orienteering; 
- Trekking naturalistico – a cura di guide dell’associazione  archeotrekking; 
- Visita culturale a Velia in sostituzione si può avere Paestum; 
- Evento Sportivo “MI METTO IN GIOCO” : percorso teorico-pratico ; 
- Attività di tre; 
- Pullman GT A/R ,carburante, autostrada, parcheggi  eventuali ingressi zone ZTL; 
- Animazione diurna e serale; 
- Direttore Sportivo e coordinatore delle attività docente di Scienze motorie di esperienza internazionale; 
- Animatore sportivo 1/15 studenti; 
- Animatore di contatto 1/15 studenti; 
- Attività finale con giochi Olimpici del Cilento 2° Torneo Magna Grecia; 
- Trekking Naturalistico ; 
- In struttura operatore di primo soccorso con uso del defibrillatore; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: . 
Gli extra in genere, le bevande, eventuali cauzioni richieste dagli hotel, gli ingressi, pasti non menzionati e tutto 
quanto non chiaramente espresso nel programma. Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
Programma di massima  
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1°GIORNO 18/5 
 Ore 8,00 Partenza 
 Ore 10,00 Scavi di Velia Archeo Trekking Crinale Degli Dei 
 Ore 13,00 pranzo a sacco fornito dalle famiglie 
 Ore 14,30 arrivo al Villaggio ECORESORT OLIMPIA Check –In 
 Ore 15,00 ritrovo a bordo piscina dove gli operatori sportivi presenteranno il progetto e le attività 
teorico/ pratiche e procederanno alla formazione di gruppi e sottogruppi di lavoro 
 Ore 16,00 presentazione dell’attività di orienteering; inizio corso teorico e pratico 
 Ore 20,30 cena 
 Ore 21,30 animazione serale ed attività sportive a cura degli operatori sportivi 
 Ore 24,00 rientro ai villini 
 
2°GIORNO 19/5 
 Ore 08,15 colazione continentale al ristorante del villaggio 
 Ore 09.15 e sportive di calcio a 5, basket, pallavolo, tennis, beach volley, beach soccer,beach 
frisbee, nuoto in vasca, 
 Ore 13,15 pranzo 
 Ore 15,00 inizio delle attività di orienteering e e sportive 
 Ore 19,30 termine attività 
 Ore 20,30 cena 
 Ore 21,30 animazione serale ed attività sportive a cura degli operatori sportivi 
 Ore 24,00 rientro ai villini 
 
3°GIORNO 20/5 
 Ore 08,15 colazione 
Ore 10,00 Finali polisportive con rilascio ATTESTATO EDUSPORT*** – C.S.I.**** 
 Ore 13,15 pranzo 
 Ore 14,30 sistemazione in pullman e partenza 
 Ore 15,00 Inizio gara di orienteering a Marina di Ascea e Consegna degli Attestati FI.SO** E 
Premiazione 
 Al termine rientro in sede 
*F.I.E.F.S. : Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi 
**FI.SO : Federazione Italiana Orieentering 
***EDUSPORT ASD : Associazione di Educatori Fisici e Sportivi qualificati 
****CSI : Centro Sportivo  
 
 
 


