DESTINAZIONE SURVIVAL
Tecniche di riavvicinamento alla vita nei boschi
A cura di: AstroNatura Società Cooperativa Sociale

Ideato e consigliato a partire dalla 3° classe della scuola primaria fino alla scuola secondaria di 2° grado
Una passeggiata nei boschi o una lunga escursione in montagna, uno zainetto con una bottiglietta d’acqua ed un
binocolo, un paio di scarpe… il bello della natura è anche questo, bastano talmente pochi strumenti
strume per fruirla che
paiono quasi superflui. Ma è veramente così? Un piccolo kit di medicazione è fin troppo? E una corda? E se mi
perdo e cala la sera? Pochi e semplici sono gli accorgimenti per far fronte ad ogni evenienza! Ecco un progetto di
educazione all’escursionismo sicuro con un forte spirito survival.
FINALITÀ
Educare ad un approccio corretto e sicuro alla fruizione dell’ambiente naturale.
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI
Far sperimentare tecniche base di escursionismo in sicurezza.
Introdurre tecniche di sopravvivenza in ambiente naturale.
Porre il singolo ed il gruppo in un contesto di confronto e collaborazione.
Stimolare lo sviluppo di abilità organizzative, manuali e decisionali per la realizzazione di un compito
assegnato.
 Far scoprire argomenti complessi attraverso attività ludiche.
 Educare ad una fruizione sostenibile dell’ambiente naturale.





PROGRAMMA
(h 9.00) Conosciamoci ed iniziamo l’esperienza; a seguire i partecipanti si caleranno nei panni di giovani
esploratori in procinto di trascorrere
ascorrere diversi giorni in natura, posti di fronte alla scelta dell’equipaggiamento più
idoneo.
(h 9.45) Sperimentazione di tecniche di escursionismo sicuro con introduzione di tecniche di sopravvivenza. Cenni
di orientamento e cartografia.
lusione delle attività (nel caso di opzione mezza giornata) o pranzo al sacco.
(h 12.30) Conclusione
“Se desiderate prolungare la vostra esperienza con noi, contattateci per scegliere insieme l’attività pomeridiana più
indicata.”
INFORMAZIONI DI ADESIONE
Luogo di ritrovo
 c/o Villaggio Cagnola, Strada Provinciale 62, 21100 Varese (VA)
Costi di adesione
 €9 a partecipante – diversamente abili e docenti\accompagnatori
docenti accompagnatori godono di gratuità.
gratuità
Modalità di prenotazione
 Centro Prenotazioni: 0331.841838 – gruppi.scuole@parcocampodeifiori.it
In caso di previsioni meteo avverse è possibile concordare il rinvio entro le 48h antecedenti la data di
svolgimento della attività contattando direttamente il Centro Prenotazioni.
Nel caso in cui la proposta didattica scelta
celta corrisponda al
al progetto “Destinazione Survival”,
Survival” è possibile abbinare
anche la fruizione del Parco Avventura a condizioni agevolate: Parco avventura + attività didattica (<50
persone) = 17 euro a partecipante, (>50 persone) = 15 euro a partecipante, (>80 persone) = 13 euro a
partecipante.
Parco Regionale Campo dei Fiori
Via Trieste, 40 - 21030 Brinzio (Va)
Tel: 0332.435386
info@parcocampodeifiori.it

