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Proposte per attività giornaliere e residenziali da realizzarsi presso il ns. Centro di Educazione 

ed Esperienza Ambientale 

 

Premessa 

Presentiamo alcune delle proposte per attività giornaliere e residenziali realizzabili presso il ns. Centro, 
ringraziando fin da ora per l’attenzione. 

Coloro che ci conoscono sanno che le linee formative che seguiamo, così come la nostra struttura, fanno de 
il grande faggio un presidio territoriale per lo "sviluppo sostenibile" presso il quale si possano vivere delle 
esperienze giornaliere e residenziali che segnino un momento forte nei processi di apprendimento degli 
ospiti di qualunque età e offrano esperienze da ricordare nel segno di qualificate attività didattico - 
formative, dell'ospitalità e di una calda accoglienza, in un ambiente ricco di particolarità ecologiche, 
antropologiche e culturali. 

Crediamo che delle positive relazioni umane ed ambientali costruttive possano realizzarsi solo attraverso la 
promozione di una cultura d'ambiente che tenga conto degli innumerevoli e delicati fili che legano i fatti e 
le cose della realtà e della complessità dei problemi connessi al rapporto uomo-ambiente. 

È una nostra scommessa: tornare nell'entroterra, per riscoprire e valorizzare un patrimonio ricco e vitale, 
troppo spesso dimenticato eppure inalienabile dalle proprie radici. 

Offerta Formativa 

 L’offerta comprende: le attività formative, didattiche e di animazione, i materiali didattici e di cancelleria, le 
attrezzature necessarie alla realizzazione delle esperienze, piccola colazione e/o merenda, l’uso dei servizi 
riservati al pubblico presenti nella struttura; Il pranzo presso il centro, o al sacco, hanno un costo aggiuntivo; 
(Tutte le attività sono coperte da assicurazione per responsabilità civile);  

 

Lettera di presentazione del catalogo 

delle offerte didattiche del nostro 

centro educativo 
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 L’offerta esclude: il trasporto dei ragazzi presso il Centro (andata e ritorno), l’abbigliamento e le attrezzature 
(scarponi, zaino…), l’eventuale acquisto di beni e servizi da parte degli ospiti; 

 È importante segnalarci la presenza di alunne/i “diversamente abili”, infatti le attività proposte possono 
essere rimodulate per favorire l’integrazione dei suddetti; 

 Le attività presentate possono essere modificate ed adeguate in base alle esigenze dei docenti ed alle 
peculiarità del gruppo classe; 

 Le escursioni e le attività in ambiente sono guidate e tenute da Accompagnatori di Media Montagna della 
Regione Abruzzo, uniche figure abilitate per legge all’accompagnamento su sentieri; 

 La struttura comprende l’ostello di n. 14 posti letto, per svolgere soggiorni didattici di più giorni con 
trattamento di pensione completa; 

 Il grande faggio – Centro di Educazione ed Esperienza Ambientale aderisce a Legambiente Scuola e 
Formazione 

 Le proposte formative che trovate nel catalogo non escludono eventuali laboratori didattici proposti o 
richiesti dagli insegnanti, da concordare e costruire insieme agli esperti de il grande faggio; 

Aspetti Didattici ed Organizzativi 

 Le esperienze giornaliere presso il grande faggio, prevedono attività al mattino e nel pomeriggio, da 
scegliere nel catalogo e concordare con gli esperti.  

 Nell’ambito delle proposte presentate è possibile scegliere attività che comportino l’uscita in 
ambiente per l’intera giornata, la realizzazione di laboratori all’interno della struttura oppure si può 
decidere di trascorrere la giornata, parte in ambiente e parte in sede.  

 A livello metodologico – didattico, tutte le proposte, si basano sulla dimensione operativa e la 
didattica laboratoriale (il fare), stimolano il coinvolgimento diretto e personale dei protagonisti, 
privilegiando l’apprendimento collaborativo (le conoscenze come risultato di una elaborazione di 
gruppo) e favorendo una rinnovata relazione con il contesto/ambiente esplorato in una prospettiva 
ecosistemica e nell’ottica della complessità.  

 Generalmente, l’organizzazione è la seguente: la mattinata è dedicata ad una “escursione” (più o 
meno impegnativa in base all’età dei ragazzi), o comunque ad una passeggiata/itinerario in 
ambiente con la realizzazione di un primo laboratorio sul campo, di taglio naturalistico-scientifico o 
storico-antropologico (in relazione all’ambito tematico prescelto dai docenti); il pomeriggio è 
dedicato alla verifica e all’approfondimento della prima fase laboratoriale del mattino. A fine 
giornata le conclusioni, che legano tutte le attività svolte e aprono uno sguardo d’insieme sulle 
problematiche affrontate. Gli itinerari sono sempre brevi e semplici ma comunque su suoli montani 
e privi di pavimentazione. 

 Tutte le proposte presentate, andranno comunque valutate con i responsabili del Centro, non solo 
per quanto concerne il piano dei contenuti affrontati e delle metodologie applicate, ma anche, 
tenuto conto della brevità delle descrizioni, degli aspetti organizzativi da valutare nei dettagli sulla 
base delle esigenze della classe o gruppo-classe, dei fattori logistici inerenti le diverse attività, della 
disponibilità oraria dei mezzi di trasporto utilizzati. 

Informazioni Utili 

Considerando che la maggior parte delle attività proposte prevede l’uscita in ambiente, i programmi e gli 
orari sono flessibili. 

 Si prega di comunicare l’orario approssimativo di arrivo presso il centro, la disponibilità di tempo 
nell’arco della giornata, eventuali problemi o limitazioni negli spostamenti da parte del mezzo 
utilizzato; 
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 Si raccomanda di segnalare con anticipo: eventuali problemi di ordine sanitario (allergie, terapie in 
atto, scelte dietetiche in caso si pranzi presso il Centro) ed eventuali situazioni di difficoltà 
psicofisiche; 

 La struttura è dotata di sala da pranzo, due aule didattiche destinabili ad attività di vario tipo 
(esperienze laboratoriali, proiezioni, momenti di incontro e attività convegnistiche), servizi 
completamente accessoriati e di un bagno per portatori di handicap, portico e ampio giardino; 

Abbigliamento e attrezzature 

Si consiglia un abbigliamento pratico e, possibilmente, a strati (maglione/felpa, maglietta, etc.), pantaloni 
lunghi e comodi, scarponcini da trekking che sostengano le caviglie o scarpe da training robuste, K-WAY o 
giacca a vento impermeabile (nell’eventualità di pioggia), cappellino, zaino (anche quello scolastico, purché 
si evitino buste, sacchetti o altro da portare in mano durante la passeggiata), borraccia o semplicemente 
una bottiglia in plastica per l’acqua da tenere nello zaino. 

Costi 

 

Visita www.ilgrandefaggio.it - Sezione 04: Educazione ambientale 

Se hai preso accordi con i responsabili prenotala al seguente link: 

https://forms.gle/Y1y21SXShUSbEWqH9 

 

[Autore] 
           Fabrizio Chiavaroli 

ATTIVITA’ COSTO pro capite Note 

Laboratorio didattico, comprensivo di piccola 
colazione o merenda 

€ 15,00 
 

Esenzione per Soggetti Art. 104 
Gratuità per i docenti e gli adulti 

accompagnatori. 
Per quanto concerne le visite 

guidate in area protetta e/o le 
attività formative, queste sono 
esenti IVA ai sensi dell’Art.  10. 
Comma 1(n. 10 e n. 22) D.P.R. 

633/7 

Attività di laboratorio di fotografia, 
comprensivo di piccola colazione o merenda 

€ 20,00 

Esenzione per Soggetti Art. 104 
Gratuità per i docenti e gli adulti 

accompagnatori. 
Per quanto concerne le visite 

guidate in area protetta e/o le 
attività formative, queste sono 
esenti IVA ai sensi dell’Art.  10. 
Comma 1(n. 10 e n. 22) D.P.R. 

633/7 

Pranzo al sacco preparato da noi: 2 
panini, succo di frutta, dolce e frutta 

€ 7,00 Compresa IVA 10% 

Pranzo presso il nostro centro: Un 
primo, un secondo, un contorno, frutta e 

dolce 
€ 15,00 Compresa IVA Art. 10% 


