Centro didattico “Vivere il fiume”

PIANO SCUOLA ESTATE 2021
PER TUTTE LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO

>>> ATTIVITA’ CON BUS INCLUSO*

26 € Escursione in battello sul fiume Brenta con guida abilitata dalla Federazione Italiana Rafting e
visita alle Grotte di Oliero

34 € Rafting sul fiume Brenta con guida abilitata dalla Federazione Italiana Rafting e visita alle Grotte
di Oliero

* minimo 40 persone paganti, entro i 20 km di distanza dalla nostra sede. Oltre i 20 km prezzo da preventivare.

>>> ATTIVITÀ MULTIPLE (prezzi scontati per due attività svolte nello stesso
giorno senza l’utilizzo del bus)

22 € Escursione in battello sul fiume Brenta con guida abilitata dalla Federazione Italiana Rafting e
visita alle Grotte di Oliero

30 € Rafting sul fiume Brenta con guida abilitata dalla Federazione Italiana Rafting e visita alle Grotte
di Oliero

>>> ATTIVITÀ SINGOLE

14 € Visita alle Grotte di Oliero (visita guidata alla grotta e ai musei, libera al parco)
22 € Rafting sul fiume Brenta con guida abilitata dalla Federazione Italiana Rafting
*I prezzi si intendono a persona.

La proposta per il progetto Piano Scuola Estate è valida da giugno 2021 a settembre
2021. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa allo 0424 558250.
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FINALITÀ DEL PROGETTO
Il Piano Scuola Estate è finalizzato a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della
socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti e, in particolar modo, per recuperare la
socialità perduta in questo anno didattico travagliato.


Sviluppo della socializzazione e dei rapporti interpersonali, del controllo della propria emotività,
della percezione sensoriale in ambiente fluviale e naturale, della componente motoria individuale e
dell’equilibrio.



Favorire l’aggregazione tra gli alunni delle classi coinvolte e incoraggiare un clima sereno e
accogliente all’interno delle classi stesse, tramite attività coinvolgenti e collaborative svolte all’aria
aperta.



Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema carsico fluviale, le forme
di antropizzazione e di sfruttamento da parte dell’uomo durante i secoli.



Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema fluviale, al rispetto e alla tutela del fiume e delle
risorse d’acqua; conoscenza delle normative sull’accompagnamento in ambiente naturale.

Ivan Team è l’unico Centro Rafting in Veneto riconosciuto dal CONI, dalla FIRaft (Federazione Italiana Rafting),
dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto), dalla FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) e dalla FICT (Federazione Italiana Canoa
Turistica), come centro di riferimento nazionale per l’agonismo e per il turismo fluviale. Le guide Guide Naturalistiche
Ambientali sono in possesso di regolare licenza regionale. Tutte le attività svolte hanno un elevato standard di sicurezza e il
materiale tecnico fornito è omologato secondo le ultime normative CEE.
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FOTO E BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Visita guidata al Parco Naturale e alle Grotte di Oliero: straordinario fenomeno carsico legato alle sorgenti
del fiume Oliero. È possibile visitare una delle grotte accedendovi in barca, accompagnati dalle Guide
Naturalistico-Ambientali, fino alla Sala della Colata, con gigantesche stalattiti alabastrine alte ben 14 metri.
Scaricando l’APP gratuita disponibile su tutti gli store, potrete interagire in modo multimediale con
l’obiettivo di conoscere l’ambiente che vi circonda in un modo coinvolgente e diretto. La presenza di
approfondimenti video descrittivi e questionari con report finali garantisce una visita interattiva, adatta a
tutti, e particolarmente adatta ad uscite didattiche. Su richiesta in loco sarà possibile approfondire tutti o
alcuni dei numerosi temi che vengono trattati all’interno dell’APP.
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Escursione in Battello: discesa di circa 4 km lungo il fiume Brenta a bordo di sicuri battelli pneumatici che
permettono di ammirare l’ambiente naturale circostante da un insolito punto di vista, attraverso luoghi
suggestivi e ricchi di storia. Attività consigliata ad alunni delle scuole primarie e per la quale non è previsto
l’utilizzo della muta.
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Rafting didattico sul fiume Brenta: discesa di circa 10 km a bordo di gommoni pneumatici, accompagnati
da Guide esperte e abilitate dalla Federazione Italiana Rafting. Attività divertente e alla portata di tutti, tra
le più indicate per favorire la socializzazione ed i rapporti interpersonali. Consigliata per ragazzi delle scuole
secondarie.
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