


guidare i ragazzi a conoscere in modo diretto e giocoso il territorio circostante attraverso 
ricerca, indagine ed esplorazione. conosciuto anche come lo sport nei boschi, questa attività ha 
visto i natali nei paesi nordici ormai quasi un secolo fa. l’orienteering didattico si svolge in 
natura: i ragazzi divisi in squadre, con l’ausilio di una mappa, di una bussola e gps, devono riuscire 
a raggiungere il maggior numero di punti di controllo dislocati nel parco o nei boschi intorno a 
baveno. senso di appartenenza al gruppo, sviluppo delle capacità decisionali, confronto e 
ascolto di sé e degli altri per approntare la migliore strategia, queste sono solo alcune delle 
infinite potenzialità di questa bellissima attività.

* materiale didattico fornito da aquadventurepark
* si raccomanda abbigliamento sportivo comodo



“ORIENTEERING – Mappa e bussola, queste sconosciute”

Obiettivi: Approfondire le conoscenze legate alla lettura di una mappa, all'uso 
della bussola e all'orientamento in un luogo sconosciuto. Gli studenti hanno modo 
di utilizzare mappe e bussola attraverso giochi e prove pratiche, rendendo la 
formazione più divertente e coinvolgente. La suddivisione didattica per scuole 
avviene in base all'età. Le argomentazioni non si discostano di molto, quello che 
cambia sono solo i termini e la trattazione più approfondita delle argomentazioni. 
Durante la nostra visita didattica si svolgeranno attività di squadra al fine di 
favorire l'apprendimento e rafforzare lo spirito di lavoro in gruppo.
Alle scuole partecipanti verrà consegnato un diplomino di aspirante “Orientista” a 
ricordo. 

- ore 9.00-9.30: accoglienza gruppo
- ore 9.30-10.30: Lezione: tipi di mappe; 
   lettura di  una mappa, con attenzione 
   specifica sulle mappe da Orienteering 
   e relativi simboli di legenda
- ore 10.30-12.00: attività praticata sul campo
- ore 12.00-13.30: pausa pranzo libera
- ore 13.30: gara di orienteering a squadre 
   in ambiente naturale
- dalle ore 15.30: termine attività

- ore 9.00-9.30: accoglienza gruppo
- ore 9.30-10.30: teoria e presentazione attività
- ore 10.30-12.00: attività praticata sul campo
- ore 12.00-13.30: pausa pranzo libera e 
  termine attività

- Lettura di una mappa semplificata: 
   scala e simboli
- Riconoscimento di oggetti e loro 
   rappresentazione in mappa
- Orientamento con i punti cardinali:
   esercizi pratici
- Orientamento con la bussola 
   (solo 5a classe): esercizi pratici

Tipi di mappe
- Lettura di una mappa: scala e 
   simboli
 - Riconoscimento di oggetti e 
   loro rappresentazione in mappa
- orientamento con i punti cardinali
- Orientamento con la bussola
- Gara di orienteering in ambiente 
   urbano (Parco Avventura)

Tipi di mappe
- Lettura di una mappa: scala e simboli
- riconoscimento di oggetti e loro 
   rappresentazione in mappa
- Orientamento con la bussola
- Gara di orienteering in ambiente  
   naturale

Scuola elementare (dalla 3a classe) Scuola media Scuola superiore
AquadventurePark

The authentic handmade map of the treasure

PirateBay

SmallBay

Dark Sea

Far Away Sea

BrownMountains

Dark Cave

MAX 50 PAX

Max



la falconeria è una delle più antiche relazioni tra uomo e uccello, risalenti a più di 4000 anni fa.
l’obiettivo primario è quello di sensibilizzare i giovani a conoscere i rapaci, in un ambiente naturale. 
verranno spiegate le differenze morfologiche, biologiche e di vita, fra diurni e notturni, tecniche di 
caccia, tecniche di volo. esporremo in modo semplice e a portata dei ragazzi cosa significa essere 
amici dei rapaci, soddisferemo tutte le curiosità sul mondo della falconeria.
al termine della giornata verrà rilasciato l’attestato di “un giorno da falconiere”.

* schede di lavoro fornitE da aquadventurepark
* si raccomanda abbigliamento sportivo comodo



l’obiettivo è approfondire le differenze (morfologia, abitudini, dieta, habitat,...) 
dei rapaci ad abitudine diurna e notturna che si trovano nel territorio. far 
conoscere i rapaci con informazioni a 360 gradi. gli studenti hanno modo di 
interagire con rapaci veri, rendendo la formazione più divertente e 
coinvolgente. la suddivisione didattica per scuole e asili avviene in base all’età. 
le argomentazioni non si discostano di molto, quello che cambia sono i termini e 
la trattazione più approfondita delle argomentazioni.
durante la nostra visita didattica si potrà vedere e “ascoltare” il volo di un 
rapace. tutti gli studenti potranno interagire con un rapace e fare foto con lui. 
racconteremo cosa vuol dire diventare amici di un rapace.

- ore 9.00-9.30: accoglienza gruppo
- ore 9.30-10.30: lezione teorica di scienze  
   naturali
- ore 10.30-12.00: attività praticata sul campo
- ore 12.00-13.30: pausa pranzo libera
- ore 13.30: minicorso di falconeria
- dalle ore 14.30: spettacolo con esibizione in   
  volo dei rapaci
- dalle ore 15.30: termine attività

- ore 9.00-9.30: accoglienza gruppo
- ore 9.30-10.30: teoria e presentazione attività
- ore 10.30-12.00: attività praticata sul campo
- ore 12.00-13.30: pausa pranzo libera e 
  termine attività

- differenza tra rapaci notturni e diurni
- volo silenzioso
- quando si mangia?
- che cosa mangia?
- quanto mangia?
- capacità sensoriali
- differenza tra sessi e rapporti familiari
- cosa fanno di giorno?
- nascita sviluppo cura dei piccoli
- aspettativa di vita
- gufo in natura

- classificazione
- biologia
- morfologia
- habitat
- rapaci diurni
- rapaci notturni
- rapaci in natura
- rapaci in cattività
- tecniche di addestramento

- per scuola materna
  gufo da colorare e assemblare
- per scuola primaria
  gufo da colorare e assemblare
- per scuola secondaria e oltre
  disegno e schede didattiche rapaci visti
- attività di gruppo in classe

Max



è un insieme di attività sportive il cui scopo è la formazione di un gruppo di 
persone.
molteplici le combinazioni tra le varie attività per la creazione di un itinerario 
costruito su misura in base alle esigenze degli insegnanti e dei ragazzi. si può 
scegliere di organizzare solo attività della zona o di abbinarle a quelle della 
zona acqua.
nelle giornate in cui le condizioni meteo non permettono la fruibilità delle 
attività all’aria aperta, lo staff di aquadventure park è in grado di 
organizzare giochi e attività nella zona acqua e al coperto.

- ore 9.00-9.30: accoglienza gruppo
- ore 9.30-10.30: teoria e presentazione attività
- ore 10.30-12.00: attività praticata sul campo
- ore 12.00-13.30: pausa pranzo libera e 
  termine attività

- ore 9.00-9.30: accoglienza gruppo 
  e organizzazione in sottogruppi
- ore 9.30-12.00: inizio attività, con i gruppi che 
   si alternano sulle varie attività scelte
- ore 12.00-13.30: pausa pranzo libera
- ore 13.30: ripresa attività o piscina (se scelta
   nel  pacchetto)
- dalle ore 15.30: termine attività

* si raccomanda abbigliamento sportivo comodo e scarpe da ginnastica.
   per la piscina: costume, ciabatte, cuffia, asciugamano.
   



LAB C  sviluppata su un’ora € 5,00 (MAX 20 PAX)
LAB B sviluppata su 1/2 giornata € 7,00 (MAX 50 PAX)

LAB A  sviluppata su intera giornata € 8,00 (MAX 50 PAX)
SOLO PER LA SCUOLA

LAB C  sviluppatO su un’ora € 5,00 (MAX 50 PAX)
LAB B  sviluppatO su 1/2 giornata € 6,00 (MAX 50 PAX)

LAB A  sviluppatO su intera giornata € 8,00 (MAX 50 PAX)

le fasce delle tariffe sopra esposte vengono applicate non a scaglioni ma in base al numero complessivo di ragazzi del circolo (con un minimo di 20 partecipanti. al 
di sotto dei 20 partecipanti si applicano le tariffe di ingresso al pubblico).
i bambini al di sotto dei 10 anni possono accedere alla piscina e sugli scivoli solo se accompagnati da un adulto.

VEDI OPZIONE IN CASO 
DI PIOGGIA

* I LABORATORI PROGETTI SPECIALI NELLA SCELTA “A” NON POSSONO ESSERE INSERITI CON
ALTRE ATTIVITà PER UNA QUESTIONE DI TEMPISTICA ORARIA, MENTRE SONO FATTIBILI NELLA 
TIPOLOGIA “B” E “C”. 

* I LABORATORI PROGETTI SPECIALI NELLA SCELTA “A” NON POSSONO ESSERE INSERITI CON
ALTRE ATTIVITà PER UNA QUESTIONE DI TEMPISTICA ORARIA, MENTRE SONO FATTIBILI NELLA 
TIPOLOGIA “B” E “C”. 

pool & funpool 



data alternativa

acquadventure s.r.l. :  sede legale strada cavalli 18 - 28831 baveno (VB) - tel. +39 0323 91 9799 - www.aquadventurepark.com - info@aquadventurepark.com
p.iva 02505850038 - banca intesa sanpaolo iban: it96 j030 6922 4101 0000 0005 469

pool  & fun - n. partecipanti..........
pool - n. partecipanti..........

all in - n. partecipanti..........

joy of moving - n. partecipanti.......... in caso di maltempo:
A. .............................
b. .............................

picnic all’aperto in zona attrezzata menu’ convenzionato adventure cafè

referente ..........................................................
città....................................................................

telefono.............................................................

.......
falconeria

numero disabili..................

.................................................................... .........



a € 6,00 ( a scelta tra panino, piadina, focaccia farciti + bibita) o il proprio pranzo
con consumazione gradita al bar.

cosa succede in caso di maltempo?
referente ..........................................................
città....................................................................

telefono.............................................................


