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Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
 

CULTURA  SPORT E TERRITORIO 

 
 Il percorso CULTURA SPORT E TERRITORIO è indirizzato all’apprendimento delle principali attività 
sportive realizzabili in località limitrofe al mare che vanno dalla vela, alla canoa, al beach volley, 
all’equitazione e altri sport, accostato allo studio della civiltà classica e della cultura della Magna Grecia 
attraverso l’esperienza diretta di uno scavo archeologico in un sito prospiciente il mare e situato all’interno 
di una riserva naturale protetta.  
 
Il progetto favorisce una formazione  sportiva e culturale idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo del 
territorio in forma sostenibile, favorendo la comprensione e l’importanza del connubio tra preservazione e 
conservazione dei beni culturali e innovazione dello sport.   
 
Favorisce l’acquisizione della cultura sportiva e della capacità di saper valorizzare il territorio, saperlo 
conoscere e quindi preservarlo.  Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 
e a maturare le competenze a ciò necessarie (Art. 5 comma 1) 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  
- aver raggiunto una conoscenza approfondita sia della teoria che della pratica degli sport collegati al 
mare, una conoscenza del territorio della Magna Grecia e delle civiltà che in questo territorio hanno 
sviluppato una cultura lunga secoli. 
- avere acquisito la cultura sportiva degli sport, la consapevolezza del migliorare se stessi attraverso la 
pratica di sport incentrati sulla cultura del mare e sul rispetto del territorio. 
- aver maturato, la conoscenza del territorio della Magna Grecia ma anche e soprattutto la capacità di 
comprendere quali possano essere gli elementi di un territorio che potrebbero diventare volano di sviluppo 
e punti di forza per il marketing turistico e territoriale.  
- saper riflettere criticamente  sul modo di progettare, proporre e gestire pacchetti turistici volti al 
coniugare  sport e territorio valorizzando conoscenza e sport. 

 

PROGRAMMA  

STAGE FORMATIVO SPORTIVO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Circolo Velico Lucano 
Primo Giorno (4 ore) 

 Ore 14.00 arrivo presso il Circolo Velico, accoglienza, sistemazione e presentazione delle varie attività 

 Ore 15.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 18.00/19.30 Lavori di gruppo 

 Ore 20.00 Cena  

 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 
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Secondo Giorno (8 ore) 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.00  briefing 

 Ore 9.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14/15.00 attività ricreative 

 Ore 15.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 18.00/19.30 Lavori di gruppo 

 Ore 20.00 Cena  

 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 
 

Terzo Giorno (8 ore) 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.00  briefing 

 Ore 9.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14/15.00 attività ricreative 

 Ore 15.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 18.00/19.30 Lavori di gruppo 

 Ore 20.00 Cena  

 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 
 

Quarto Giorno (8 ore) 

 O Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.00  briefing 

 Ore 9.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14/15.00 attività ricreative 

 Ore 15.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 18.00/19.30 Lavori di gruppo 

 Ore 20.00 Cena  

 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 
 

Quinto Giorno (8 ore) 

 O Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.00  briefing 

 Ore 9.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14/15.00 attività ricreative 

 Ore 15.30 Attività di stage e di alternanza scuola-lavoro  con attività nautiche e naturalistiche (4 ore) 

 Ore 18.00/19.30 Lavori di gruppo 

 Ore 20.00 Cena  

 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 
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Sesto Giorno (4 ore) 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore  9.00 Test finale teorico e pratico  

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 15.00 Partenza; il rientro è previsto in serata 
  

Attività di Stage 

 Attività nautiche: Vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Attività naturalistiche: escursioni a piedi e in mountain bike nel Bosco Pantano, orienteering, 
equitazione, conferenze sulla sicurezza in   mare e salvaguardia dell’ambiente 
 
Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

 Gli studenti affiancheranno gli istruttori nelle attività organizzative e   di supporto alle lezioni 
teorico/pratiche 

 

Attività serali 

 Gli studenti si confronteranno e relazioneranno le attività svolte durante la giornata;         
Sarà previsto anche da parte dei ragazzi la realizzazione di un book fotografico che presenteranno 

alla fine del percorso e un BOOK/raccolta di tutte le relazioni delle attività svolte. 

 

Alla fine dello stage verrà consegnato un attestato di partecipazione alle attività di alternanza 

scuola-lavoro        

 
 

 

 


