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PROGRAMMA INDICATIVO PER UNA GITA DI DUE GIORNI 
 

1° GIORNO 
Ore 9.45 – Arrivo al campo e benvenuto. 
 
Ore 10.00 - Inizio dell’attività con grande cerchio e lancio dell’ambientazione fantastica. 
Divisione nei sottocampi e suddivisione nelle squadre secondo l’elenco stilato dagli insegnanti. 
 
Ore 11.10 – Chiacchierata di confronto con gli studenti sulle regole della comunità. Gioco di 
movimento. 
 
Ore 12.45 – Pranzo e breve pausa di tempo libero. 
 
Ore 14.00 – Sistemazione delle valigie nel dormitorio. 
 
Ore 15.00 – Ripresa dell’ambientazione fantastica e svolgimento attività scelta dagli insegnanti. 
 
Ore 18.00 – Raccolta legna per il bivacco della sera. 
 
Ore 18.30 – Docce e igiene personale. 
 
Ore 19.30 – Cena, lancio dei servizi di squadra e tempo libero. 
 
Ore 21.00 – Bivacco serale con giochi e bangs. 
 
Ore 22.15 – Momento del pensiero e termine della giornata. 
 
Ore 23.00 – Buonanotte. 
 
 
2° GIORNO 
Ore 8.00 – Sveglia e abbondante colazione, riordino delle camere. 
 
Ore 9.30 – Momento mattutino di chiacchierata sulla giornata precedente con riferimento alle regole decise insieme e agli incarichi di 
ciascuno, con rilanci per la giornata in corso. 
 
Ore 9.50 – Ripresa dell’ambientazione fantastica e inizio seconda attività scelta dagli insegnanti. 
 
Ore 12.15 – Pranzo e tempo libero. 
 
Ore 13.30 – Preparazione delle valigie e riordino della struttura. 
 
Ore 14.30 – Momento conclusivo di confronto su “cosa” abbiamo fatto e “come” lo abbiamo 
fatto, scoprendo che nelle attività svolte e nelle modalità avute si nasconde un’esperienza da 
portare e continuare tornando a casa. 
 
Ore 15.20 – Lasciamo il Campo e saluti. 
 
Ore 15.30 – Partenza pullman. 
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Ore 15.00 – Ripresa dell’ambientazione fantastica e svolgimento attività scelta dagli insegnanti. 
 
Ore 18.00 – Raccolta legna per il bivacco della sera. 
 
Ore 18.30 – Docce e igiene personale. 
 
Ore 19.30 – Cena, lancio dei servizi di squadra e tempo libero. 
 
Ore 21.00 – Bivacco serale con giochi e bangs. 
 
Ore 22.15 – Momento del pensiero e termine della giornata. 
 
Ore 23.00 – Buonanotte. 
 
 
2° GIORNO 
Ore 8.00 – Sveglia e abbondante colazione, riordino delle camere. 
 
Ore 9.30 – Momento mattutino di chiacchierata sulla giornata precedente con riferimento alle regole decise insieme e agli incarichi di 
ciascuno, con rilanci per la giornata in corso. 
 
Ore 9.50 – Ripresa dell’ambientazione fantastica e inizio seconda attività scelta dagli insegnanti. 
 
Ore 12.30 – Pranzo e tempo libero. 
 
Ore 14.00 – Ripresa delle attività previste e iniziate al mattino. 
 
Ore 17.30 – Termine delle attività, giochi di movimento e di gruppo. 
 
Ore 18.00 – Raccolta legna per il bivacco della sera. 
 
Ore 18.30 – Docce e igiene personale. 
 
Ore 19.30 – Cena e tempo libero. 
 
Ore 21.00 – Bivacco serale con giochi e bangs. 
 
Ore 22.15 – Momento del pensiero e termine della giornata. 
 
Ore 23.00 – Buonanotte. 
 
 
3° GIORNO 
Ore 8.00 – Sveglia e abbondante colazione, riordino delle camere. 
 
Ore 9.30 – Momento mattutino di chiacchierata sulla giornata precedente con riferimento alle regole decise insieme e agli incarichi di 
ciascuno, con rilanci per la giornata in corso. 
 
Ore 9.50 – Ripresa dell’ambientazione fantastica e inizio terza attività scelta dagli insegnanti. 
 
Ore 12.15 – Pranzo e tempo libero. 
 
Ore 13.30 – Preparazione delle valigie e riordino della struttura. 
 
Ore 14.30 – Momento conclusivo di confronto su “cosa” abbiamo fatto e “come” lo abbiamo 
fatto, scoprendo che nelle attività svolte e nelle modalità avute si nasconde un’esperienza da 
portare e continuare tornando a casa. 
 
Ore 15.20 – Lasciamo il Campo e saluti. 
 
Ore 15.30 – Partenza pullman. 


