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IL PROGETTO 
 

La realizzazione del 
Circolo Velico Lucano, in ogni sua risorsa sia umana che logistica, attraverso 
metodologie di soggiorno residenziale
ciascun operatore scolastico
 

In considerazione del
sviluppare e integrare argomenti già presenti nell’attività curricolare senza 
limitare la stessa. 
 

Saranno integrate visite guidate verso località dell’entroterra o attività che 
mirino ad un obiettivo disciplinare specifico, anche attraverso attività teoriche da 
svilupparsi in aula. 
 

Al progetto potranno essere 
verifica utili a dimostrare il raggiungim
che in itinere ed ex post. 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI
     

Il principale obiettivo del progetto 
dal raggiungimento di un sistema di vita 
regole di convivenza civile. 
 
Per l’ottenimento di tale ambizioso 
 

≈ L’interazione tra diverse identità sociali

≈ Lo sviluppo di una sana coscienza ambientale.

≈ L'instaurazione dei corretti modelli di vita.

≈ La scoperta e la ricerca,
 letteratura, degli stili di vita delle culture classiche

≈ L'acquisizione di conoscenze e di abilità che 
future professionalità.

 
OBIETTIVI TRASVERSALI
 
≈ Acquisizione di saperi interdisciplinari spendibili per l’arricchimento 

Offerta Formativa. 

≈ Acquisizione di una maggiore autostima del sé e maggiore capacità di 
interazione nel “gruppo”
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La realizzazione del progetto prevede l’utilizzo completo della struttura del 
Circolo Velico Lucano, in ogni sua risorsa sia umana che logistica, attraverso 

soggiorno residenziale, da determinarsi secondo le necessità di 
ciascun operatore scolastico. 

In considerazione della sua interdisciplinarità, il percorso progettuale 
sviluppare e integrare argomenti già presenti nell’attività curricolare senza 

integrate visite guidate verso località dell’entroterra o attività che 
ad un obiettivo disciplinare specifico, anche attraverso attività teoriche da 

potranno essere allegate schede didattiche di apprendimento e 
dimostrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia ex ante, 

SPECIFICI 

l principale obiettivo del progetto può essere rappresenta
raggiungimento di un sistema di vita fondato sulla perfetta conoscenza 

.  

di tale ambizioso traguardo si passa attraverso le seguenti fasi:

’interazione tra diverse identità sociali. 

sana coscienza ambientale. 

L'instaurazione dei corretti modelli di vita. 

scoperta e la ricerca, attraverso lo studio di forme d
gli stili di vita delle culture classiche. 

L'acquisizione di conoscenze e di abilità che potranno c
future professionalità. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

di saperi interdisciplinari spendibili per l’arricchimento 

Acquisizione di una maggiore autostima del sé e maggiore capacità di 
“gruppo” 
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costituire la base di 

di saperi interdisciplinari spendibili per l’arricchimento della 

Acquisizione di una maggiore autostima del sé e maggiore capacità di 



                                            
                                                                                                                              

AKIRIS Soc. Coop. a r.l. – Via Lido s.n.c. 

www.circolovelicolucano.it

FINALITA’ 
 

Il conseguimento e il rispetto dell
strutturazione stessa del Circolo Velico Lucano
partecipanti al quotidiano
finalizzate al reciproco aiuto
consapevoli che ogni attività svolta non deve portare al benessere individuale, ma 
deve essere finalizzato al miglioramento dell’intera comunità
anche i più semplici gesti di vita quotidiana, quali la riorganizzazione del proprio 
alloggio o il rispetto degli orari per il pranzo o la cena, così come l’impegno 
sviluppo delle attività del centro
sistemazione logistica, interfacciata con l’habitat naturale del Bosco Pantano, offre 
la garanzia di rinascita dei valori legati al 
che lo compongono. 
 

In tal senso, il Centro 
dei suoi itinerari naturalistici, 
altrimenti indotte in laboratorio.
accompagnati da una verifica in natura sono alla base di un corretto r
l'ambiente e sono da stimolo per un approfondimento dei concetti che riguardano il 
funzionamento degli ecosistemi e la tutela del territorio.
 

Tutto, quindi, diventa
armonia con l’ambiente e nel
elementi di questa meravigliosa natura 
carica di tensioni e di contraddizioni.
 

Ai partecipanti sarà chiesto di mettere in comune le loro conoscenze
attraverso il contatto diretto con coetanei di 
proposizione di saperi interdisciplinari, spendibili, in misura esponenziale, per 
l’arricchimento didattico ed extradidattico
esperienza degli istruttori già presenti in campo.
 
 

APPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICO
 

Per gli obiettivi innanzi illustrati
educatori, il cui compito sarà quello di sensibilizzare e coinvolgere i giovani ospiti 
nei diversi momenti della vita del ca
della vita pratica che all’ideazione e realizzazione delle altre attività del campo 
(espressive, sportive, naturalistiche, motorie,
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e il rispetto della legalità, viene garantito dalla 
strutturazione stessa del Circolo Velico Lucano; la stessa interazione tra i vari 

o dà, di fatto, vita a una serie di regole "non scritte”, 
finalizzate al reciproco aiuto e al benessere comune. Tutt

attività svolta non deve portare al benessere individuale, ma 
finalizzato al miglioramento dell’intera comunità

i più semplici gesti di vita quotidiana, quali la riorganizzazione del proprio 
alloggio o il rispetto degli orari per il pranzo o la cena, così come l’impegno 

attività del centro, assumono valore essenziale
sistemazione logistica, interfacciata con l’habitat naturale del Bosco Pantano, offre 
la garanzia di rinascita dei valori legati al rispetto dell’ambiente e degli elementi 

Centro garantisce un utile strumento, attraverso
dei suoi itinerari naturalistici, utilizzando lo svolgimento “sul campo” di attività 
altrimenti indotte in laboratorio. La conoscenza di semplici elementi teorici 
accompagnati da una verifica in natura sono alla base di un corretto r
l'ambiente e sono da stimolo per un approfondimento dei concetti che riguardano il 
funzionamento degli ecosistemi e la tutela del territorio. 

Tutto, quindi, diventa sinonimo di libertà, trasmette gioia 
e nella reciproca accettazione. Inoltre, g

meravigliosa natura aggiunge valore alla stessa esistenza 
di tensioni e di contraddizioni. 

i partecipanti sarà chiesto di mettere in comune le loro conoscenze
attraverso il contatto diretto con coetanei di altra provenienza
proposizione di saperi interdisciplinari, spendibili, in misura esponenziale, per 
l’arricchimento didattico ed extradidattico, in accordo con la 

istruttori già presenti in campo. 

APPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICO    

innanzi illustrati, risulta determinante 
educatori, il cui compito sarà quello di sensibilizzare e coinvolgere i giovani ospiti 
nei diversi momenti della vita del campo scuola, siano essi riferiti alla gestione 
della vita pratica che all’ideazione e realizzazione delle altre attività del campo 
(espressive, sportive, naturalistiche, motorie, megacognitive). 
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determinante un’equipe di 
educatori, il cui compito sarà quello di sensibilizzare e coinvolgere i giovani ospiti 
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della vita pratica che all’ideazione e realizzazione delle altre attività del campo 
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Si propone, come metodologia per il conseguimento degli obiettivi, un 
approccio ludico-sportivo ai temi da trattare, attività sportive quali 
canoa, l’equitazione, la mountain
naturalistiche in motobarca.
 

In tale senso un ruolo di privilegio va assegnato allo sport dell'orientamento 
che si prefigura come attività ludico
imparano a leggere il territorio attraverso la percezione, l'osservazione delle 
caratteristiche dello spazio circostante in cui ci si muove.
 

Gli interventi formativi proposti
induttivo, saranno effettuati generalmente come 
forme di aggregazione e di interscambio esperienziale e cognitivo, potendo 
beneficiare di un’aula virtuale
naturale ed ambientale del luogo, al fine di agevolare la capacità di dialogo e di 
ascolto.  
 
 
Con la disponibilità di sempre.
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Si propone, come metodologia per il conseguimento degli obiettivi, un 
sportivo ai temi da trattare, attività sportive quali 

l’equitazione, la mountain-bike, il trekking, l'orienteering, 
tobarca. 

In tale senso un ruolo di privilegio va assegnato allo sport dell'orientamento 
che si prefigura come attività ludico-sportiva attraverso la quale i ragazzi 
imparano a leggere il territorio attraverso la percezione, l'osservazione delle 

tiche dello spazio circostante in cui ci si muove. 

Gli interventi formativi proposti, al bisogno ora con metodo deduttivo, ora 
saranno effettuati generalmente come “circlecirclecirclecircle    ––––    timetimetimetime

forme di aggregazione e di interscambio esperienziale e cognitivo, potendo 
un’aula virtuale fantastica, rappresentata dalla ricca dotazione 

naturale ed ambientale del luogo, al fine di agevolare la capacità di dialogo e di 

Con la disponibilità di sempre. 
    Il Presidente 
   Sigismondo Mangialardi
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Si propone, come metodologia per il conseguimento degli obiettivi, un 
sportivo ai temi da trattare, attività sportive quali la vela, la 

il trekking, l'orienteering, ed escursioni 

In tale senso un ruolo di privilegio va assegnato allo sport dell'orientamento 
sportiva attraverso la quale i ragazzi 

imparano a leggere il territorio attraverso la percezione, l'osservazione delle 

o ora con metodo deduttivo, ora 
timetimetimetime””””, privilegiando 

forme di aggregazione e di interscambio esperienziale e cognitivo, potendo 
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Il Presidente  
Sigismondo Mangialardi 
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Il programma (Suscettibile di alcune variazioni dovute alle condizioni 
meteo) sarà il seguente: 

• Venerdì:Venerdì:Venerdì:Venerdì:    

Ore 15:00  Arrivo dei 
Velico Lucano e sistemazione

Ore 16:30 Attività ludico
Ore 19:30 Cena 
Ore 21:00  Animazione serale.

• SabatoSabatoSabatoSabato :    

Ore 07:30  Sveglia 
Ore 08:00 Colazione
Ore 09:00 Uscita in b

FIV (esperienza ed esercitazione pratica)
Ore 13:00 Pranzo 
Ore15:30    Vivere l’Ambiente in sicurezza: Escursione didattica in 

mountain bike nella Riserva Naturale di Bosco Pantano di 
Policoro e Visita guida

Ore 18:00 Merenda
Ore 18:30 Attività ludico
Ore 19:30 Cena 
Ore 21:00  Animazione serale.
    

• Domenica :Domenica :Domenica :Domenica :    
 

Ore 07:30  Sveglia 
Ore 08:00 Colazione
Ore 09:00 Vivere l’Ambiente in sicurezza: Escursione didattica presso 

il Rifugio Montano su Monte Coppolo in area del Comune 
di Valsinni; visita guidata al Parco letterario di Isabella 
Morra e del Parco Letterario di Albino Pierro in Tursi.

Ore 13:00 Pranzo 
Ore 15:00 Attività ludico

Velico Lucano
Ore 17:30 Merenda
Ore 18:00 Ritorno a casa
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Il programma (Suscettibile di alcune variazioni dovute alle condizioni 

Arrivo dei partecipanti presso le strutture del Circolo 
Velico Lucano e sistemazione 
Attività ludico-sportive presso le strutture del Centro; 

Animazione serale. 

 
Colazione 
Uscita in barca a vela, in compagnia di Istruttori Federali 
FIV (esperienza ed esercitazione pratica) 

 
Vivere l’Ambiente in sicurezza: Escursione didattica in 
mountain bike nella Riserva Naturale di Bosco Pantano di 
Policoro e Visita guidata al Musero Naturalistico
Merenda 
Attività ludico-sportive presso le strutture del Centro; 

Animazione serale. 

 
Colazione 
Vivere l’Ambiente in sicurezza: Escursione didattica presso 
il Rifugio Montano su Monte Coppolo in area del Comune 
di Valsinni; visita guidata al Parco letterario di Isabella 
Morra e del Parco Letterario di Albino Pierro in Tursi.

 
Attività ludico-sportiva presso le strutture del Circolo 
Velico Lucano 
Merenda 
Ritorno a casa 
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