Spett.le Istituto Scolastico

Gentile Dirigente Scolastico,
con la presente ci pregiamo sottoporre alla vostra cortese attenzione il nostro progetto “A Scuola
con Pitagora”, rivolto agli studenti di ogni ordine e grado. Il progetto, consiste in una proposta
didattica di carattere interdisciplinare, volta a far conoscere e sviluppare nozioni di matematica,
geometria, filosofia, geologia, biologia, storia, educazione ambientale ed alimentare, tratte dagli
insegnamenti del poliedrico filosofo Pitagora, il quale insegnò negli ultimi anni della sua vita
proprio nella città di Metaponto, antica colonia della Magna Grecia, ove ancora persistono reperti
archeologici di gran pregio come Le Tavole Palatine ed il Parco Archeologico di Apollo Licio oltre al
prestigioso Museo Nazionale.
Oltre al patrimonio storico, Metaponto vanta anche un interessante profilo ambientale
rappresentato dalla Riserva di Stato, fruibile attraverso escursioni all’insegna dell’educazione
ambientale con la scoperta della flora e della fauna che la caratterizza.
E’ questo il contesto in cui la nostra offerta formativa ha luogo. Le attività vengono proposte sotto
un profilo ludico sportivo, così da poter apprendere “giocando” nozioni fondamentali per il
percorso scolastico e di vita.
RingraziandoLa per l’attenzione che vorrà riservare alla nostra proposta in allegato, cogliamo
l’occasione per porgerLe i distinti saluti.
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A SCUOLA DA PITAGORA
OBIETTIVI DEL CAMPO SCUOLA
L’ obiettivo principale è quello di favorire la socializzazione e l’aggregazione dei vari gruppi di
ragazzi, permette loro di conoscersi meglio e fare squadra…
I nostri viaggi di istruzione mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. attivare una iniziativa forte a carattere interdisciplinare;
2. contribuire con apporto sostanziale alla formazione culturale ed alla crescita psicologica dei
giovani;
3. sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di collaborazione e lavoro di
gruppo;
4. educare alla sostenibilità valorizzando l’ambiente
5. educare ad una corretta alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea.
METODOLOGIA
Per il conseguimento dei suelencati obiettivi è importante avvalersi di un’equipe di istruttori/
educatori, il cui compito è 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, di
conoscenza).
Si propone un approccio ludico-sportivo ai temi da trattare, metodo efficace per attirare
l'attenzione dei ragazzi che imparano divertendosi.
Il PROGRAMMA, in rapporto ai giorni di permanenza, prevede le seguenti attività:
ATTIVITA’ SPORTIVE – Giochi della Magna Grecia (stadion, daulos,dolichos e pentathlon), bike, tiro
con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach- volley, basket.
ATTIVITA’ AMBIENTALE – Escursione nella Riserva Statale di Protezione di Metaponto, alla
scoperta della flora e della fauna secondo la dicotomia pitagorica
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ATTIVITA’ CULTURALI ed ARCHEOLOGICHE– Visita ai Sassi di Matera CAPITALE EUROPEA DELLA
CULTURA 2019, (ad opera di guide specializzate).

EDUCAZIONE ALIMENTARE – LA DIETA MEDITERRANEA (a cura di nutrizionisti specializzati)
Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO, la Dieta Mediterranea è parte integrante dell’identità
storica e culturale del Mediterraneo ed esalta il valore dell’agricoltura del nostro territorio. Tre
le linee guida per valorizzare tale patrimonio:
 Educare ad un corretto stile di vita, promuovendo il fondamentale rapporto tra “mangiare
bene” e “fare un’attività fisica regolare”.
 Favorire il benessere psicofisico, prediligendo un’alimentazione varia e sana, l’attività sportiva
all’aria aperta e la scoperta delle produzioni agricole e dei paesaggi rurali.
 Promuovere l’”educazione al gusto”, stimolando la curiosità dei ragazzi a sperimentare ed
acquisire nozioni elementari di cucina e sui cibi.
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PROGRAMMA 2 notti/3 giorni
1° giorno “Giornata della Storia”
*Arrivo in mattina, registrazione, presentazione del programma e saluti dello staff.
* H 13:30 Pranzo
* H 15:00 Tour Archeologico con Guide turistiche (Tavole Palatine, Parco di Apollo Licio e Museo Nazionale)
H 18:00 Attività libere all’interno della struttura (ping-pong,calcio balilla,calcio,basket )
*H 20:00 Cena a Tema e serata Animazione
2° giorno “Giornata della Natura”
*H 8:30 Colazione
*H 9:30 Attività di Educazione Ambientale con escursione nella Riserva Statale di Protezione di Metaponto
alla scoperta della flora e della fauna secondo la dicotomia pitagorica
*H 13:30 Rientro e pranzo
*H 15:30 Pitagora’s Game ( caccia al tesoro..sulle orme di Pitagora)
H 18:00 Attività libere all’interno della struttura(ping-pong,calcio balilla,calcio,basket )
*H 20:00 Cena e serata animazione
3° giorno “Giornata della Cultura”
H 8:30 Colazione e consegna souvenir “ Io Amo Metaponto”
H 9:30 Partenza per Matera Capitale Europea della Cultura con pranzo al sacco
COSTO: € 145,00 (Gratuità docente/accompagnatore 1/15)
Il costo comprende:
Trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno
Pranzo al sacco del 3° giorno
Sistemazione in bungalow o camere da 3/4/5/6 posti letto e singole per i docenti accompagnatori (
climatizzate e con servizi interni )
Materiale didattico/ludico per le attività educative
Ingressi alle aree archeologiche (Tavole Palatine, Parco di Apollo Licio e Museo Nazionale)
Guida turistica e servizio navetta
Animazione serale
N. 1 responsabile ogni 25 studenti
Assicurazione R.C.
Assicurazione Infortuni
Iva e tassa di soggiorno
Il costo non comprende: extra di carattere personale e viaggio A/R dalle località di partenza
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PROGRAMMA 3 notti/4 giorni
1° giorno “Giornata della Storia”
*Arrivo in mattina, registrazione, presentazione del programma e saluti dello staff.
* H 13:30 Pranzo
* H 15:00 Tour Archeologico con Guide turistiche (Tavole Palatine, Parco di Apollo Licio e Museo Nazionale)
H 18:00 Attività libere all’interno della struttura(ping-pong,calcio balilla,calcio,basket )
*H 20:00 Cena a Tema e serata Animazione
2° giorno “Giornata della Natura”
*H 8:30 Colazione
*H 9:30 Attività di Educazione Ambientale con escursione nella Riserva Statale di Protezione di Metaponto
alla scoperta della flora e della fauna secondo la dicotomia pitagorica
*H 13:30 Rientro e pranzo
*H 15:30 Pitagora’s Game ( caccia al tesoro..sulle orme di Pitagora)
H 18:00 Attività libere all’interno della struttura(ping-pong,calcio balilla,calcio,basket )
H 20:00 Cena e serata animazione
3° giorno “Giornata dello Sport”(Giochi della Magna Grecia )v. allegato
*H 8:30 Colazione
*H 10:00 Inizio attività sportive (stadion,daulos,dolichos e pentathlon)
*H 13:30 Pranzo
*H 15:30 Ciclopasseggiata all’interno della pineta
H 18:00 Attività libere all’interno della struttura(ping-pong,calcio balilla,calcio,basket )
*H 20:00 Cena, premiazioni tornei e consegna souvenir “ Io Amo Metaponto”, festa finale con animazione
4° giorno “Giornata della Cultura”
H 8:30 Colazione
H 9:30 Partenza per Matera Capitale Europea della Cultura con pranzo al sacco
COSTO: € 185,00 (Gratuità docente/accompagnatore 1/15)
Il costo comprende:
Trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, Pranzo al sacco del
3° giorno, Sistemazione in bungalow o camere da 3/4/5/6 posti letto e singole per i docenti
accompagnatori ( climatizzate e con servizi interni ), Materiale didattico/ludico per le attività educative ,
Ingressi alle aree archeologiche (Tavole Palatine, Parco di Apollo Licio e Museo Nazionale) , Guida turistica e
servizio navetta, Animazione serale, N. 1 responsabile ogni 25 studenti, Assicurazione R.C., Assicurazione
Infortuni, Iva e tassa di soggiorno
Il costo non comprende: extra di carattere personale e viaggio A/R dalle località di partenza
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LE STRUTTURE RICETTIVE

Il Camping Village RIVA dei GRECI è a Metaponto, una delle principali città della Magna Grecia in Basilicata e
precisamente sull'arco Jonico della provincia di Matera da oltre 30 anni.
Quando i fondatori del villaggio turistico, pensarono di realizzarlo, intuirono già all'epoca che il connubio
storico della terra dei greci e ambientale della pineta, sarebbe stato il punto più apprezzato dagli ospiti del
Riva dei Greci.
Il villaggio si estende nella pineta per circa 40.000 mq all'interno della quale sono presenti:
 villette, bungalows e chalets per una capienza massima di 160 posti letto
 piazzole per tende e roulottes
 campo polivalente da tennis, bocce e calcetto,tavoli da ping pong ,area per tiro con l’arco e orienteering
 bar, market, ristorante, pizzeria, lavanderia/stireria self service



disco bar, piano bar, un anfiteatro per spettacoli d'animazione e cabaret
spiaggia privata ed attrezzata, con bar ristoro, barche a vela e canoe
Un viale di soli 500 metri, percorribile a piedi, in bicicletta o con il nostro caratteristico servizio
navetta, collega il villaggio alla spiaggia.
Ben tre gruppi servizi presenti nel villaggio, sempre puliti ed efficienti, costituiscono una garanzia
di igiene e salute.
Il tutto all’interno della pineta.
Nel corso di questi ultimi anni, il Riva dei Greci, ha avuto e continua a tutt’oggi varie collaborazioni
per campus estivi per ragazzi e gite scolastiche anche tematiche in collaborazione con Cea
Bernalda e Metaponto e con l’associazione di promozione turistica Io Amo Metaponto.
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