
PROGETTO “NEW HORIZONS” 
Questo tipo di progetto-campo scuola presenta un forte carattere interdisciplinare ed agevola il 
rapporto tra insegnanti e studenti fuori dai classici canoni. Durante la realizzazione, attraverso la 
pratica di discipline tra le quali Vela/Canoa, Subacquea, Arrampicata sportiva, Orienteering, sport 
di squadra come calcio, pallavolo e pallanuoto, si raggiungono i seguenti obiettivi trasversali:  
• Sviluppo dello spirito di cooperazione, autodisciplina, senso di responsabilità e capacità di 
scelta; 
• Educazione alla solidarietà, all’amore ed al rispetto di se, degli altri e dell’ambiente dove 
lo spazio essendo limitato, aiuta a capire cosa è veramente necessario e cosa è superfluo, 
rispettando le regole, la gestione personale ed autocontrollo; 
• Potenziamento delle qualità motorie generali, condizionali e coordinative degli alunni; 
• Sperimentare situazioni di gruppo nuove permettendo la collaborazione con ragazzi di 
classi diverse, promuovere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo e gli altri 
con lo scopo di raggiungere traguardi comuni; 
• Stimolare e controllare il timore rappresentato da situazioni motorie e ambientali nuove 
e di varie difficoltà, favorendo e sperimentando l’esecuzione di gesti che esprimono sensazioni e 
stati d’animo; 
• Autonomia ed allenamento nel prendere rapide e giuste decisioni nelle varie situazioni 
che potranno verificarsi anche in funzione della scoperta e dello studio del territorio;  
• Confronto sportivo agonistico ed autovalutazione sperimentando l’organizzazione e la 
gestione di un evento sportivo come una regata finale o le prove di valutazione dei livelli raggiunti. 
 
Inoltre, con progetto “New Horizons” gli alunni potranno sviluppare capacità e competenze 
specifiche in base alle molteplici discipline praticate durante il campo scuola.  
In particolare, l’attività di vela/canoa permetterà ai partecipanti di raggiungere i seguenti 
obbiettivi: 
• Gestione della cooperazione in barca e nelle stanze al fine di capire cosa è giusto per noi 
e per gli altri compagni, educazione all’amicizia, all’altruismo; 
• Osservanza delle regole marinare, presa di coscienza dei ruoli dei tempi di attuazione 
dell’attività di gruppo per il raggiungimento di un fine comune; 
• Appropriazione e sviluppo delle varie tecniche ed andature veliche, conoscenza della 
direzione dei venti al fine di osservare e capire il comportamento di un’imbarcazione a vela in 
navigazione; 
• Norme principali per la sicurezza in acqua ed in barca. 

Inoltre, l’attività di subacquea e snorkeling, rivolta a chi vuole capire cosa vuol dire respirare 
sott'acqua, a chi si sente attratto dal mare e da quanto si cela sotto la sua superficie ma pensa 
ancora che la subacquea sia una disciplina impegnativa, difficile e pericolosa, è volta al 
raggiungimento di obbiettivi quali: 
• Educazione al rispetto dell'ambiente marino e alla sua conoscenza e biodiversità; 
• Conoscenza delle attrezzature subacquee e loro uso; 
• Conoscenza della tecnica subacquea in reali situazioni di immersione; 
• Norme di sicurezza per le immersioni; 

L'arrampicata sportiva, invece, è uno sport altamente apprezzato in quanto si tratta di un'attività 
all'aria aperta dove i ragazzi possono cimentarsi con l'ebrezza del vuoto, con le sensazioni sul 
verticale e con la fiducia reciproca nella sicurezza durante l'arrampicata, il tutto in completa 
sicurezza e con materiale altamente certificato. Attraverso la pratica di questa disciplina possono 
essere raggiunti i seguenti obiettivi: 
• Apprendere le basi della sicurezza nel verticale con corde, moschettoni e discensori.  
• Imparare la fiducia reciproca tra chi arrampica e chi fa sicurezza 



 

RIFERIMENTI LINEE GUIDE AGENDA 2030 e LOTTA AL 
BULLISMO&CYBERBULLISMO 

Modulo ENERGIE RINNOVABILI – ECOSOSTENIBILITA’: 
Allestimento di modelli che illustrano i vari tipi di energia rinnovabili, sia modelli autocostruiti 
(riciclo materiali) che classici (es. impianti fotovoltaicI) e ovviamente anche non rinnovabili, un 
percorso prettamente didattico e di condivisione: 
-impianti fotovoltaico 
-forni solari 
-impianti eolici 
-energia dal mare, energia geotermica, energia idrica 
Comportamenti e abitudini: all’inizio del periodo di permanenza ai ragazzi verranno dati dei 
compiti da eseguire per fargli prendere coscienza della loro “impronta ecologica” ovvero il peso 
sull’ambiente che hanno le loro abitudini; potranno essere sottoposti anche questionari e 
riservare dei momenti di riflessione/discussione tra di loro. 
La scheda dei consumi da compilare, trattasi di un modulo in cui i ragazzi devono segnare il loro 
consumo di acqua nella settimana, o quante volte ricaricano il telefonino; al termine verrà 
premiato chi ha consumato meno risorse, al fine di far assorbire loro tale concetto e farli riflettere 
su quanta acqua si spreca o quanta energia effettivamente sia sprecata inutilmente. 
Possibilità di prevedere un momento conclusivo con questionari di apprendimento sul tema e 
premiare chi è riuscito a migliorare la riduzione dei consumi. 
 
Modulo AGRICOLTURA/ECONOMIA CIRCOLARE: 
Allestimento di aree green dove spiegare argomenti quali: 
-sostenibilità dell’agricoltura biologica/non biologica 
-orti sinergici 
-acquaponica (https://www.coltivazionebiologica.it/acquaponica/) 
-alimentazione e salute  
Possibilità di prevedere un momento conclusivo con questionari di apprendimento sul tema con 
premiazione finale. 
 
Modulo AMBIENTE E RICICLO: 
Punti cardini del modulo saranno l’ecosistema marino, con l’attività subacquea e vela attinenti al 
contesto. 
Allestimento di pannelli con flora e fauna mediterranea e cambiamento del clima che influenza 
l’ecosistema mare. 
Intervento della guardia costiera (da riconfermare in base alle disponibilità) per approfondimenti 
su tematiche quali la sicurezza in mare, rispetto dell’ambientale e norme civiche.  
Riciclo: creazione di un percorso di sensibilizzazione. 
 
Modulo LOTTA AL BULLISMO&CYBERBULLISMO: 
 
-Esercizi di ice-breaking: team building attività ed esercizi che implementano l’inclusione, lo 
spirito di squadra e la fiducia nell’altro. 
-Possiamo di includere ulteriori sport come mezzo di studio delle pratiche anti-bullismo in sinergia 
alle precedenti. Es. rugby modificato in visione anti-bullismo oppure Aikido, attività che hanno un 
forte impatto su regole, rispetto degli altri e controllo della forza. 
-Convegno finale sul bullismo e cyberbullismo. 

 


