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POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 12 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE  - OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE  

OBIETTIVO PECIFICO 10.1 - “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 

E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA” 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 

PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ” 
Attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. 

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 

 II EDIZIONE – 2018 

CODICE CUP: C87I18000180006 
 

 
 

 

 

 

  

    In volo  

 sulla Sila 
 

Percorso formativo nel Parco Nazionale della Sila   
 
 
 

 
 

PROGETTO IN RETE 
Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari” 

di Melito di Porto Salvo (RC) 

Istituto Comprensivo “Megali Melito Roccaforte”  
di Melito di Porto Salvo (RC 

http://www.iisfamiliari.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

POR CALABRIA FESR -FSE-2014-2020 
  

        ASSE  PRIORITARIO 12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Obiettivo tematico 10 FSE –  
Obiettivo Specifico 10.1“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,  

tra cui anche persone con disabilità” 

 Attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.  

“Fare scuola fuori dalle aule”- II EDIZIONE - 2018 

CODICE CUP: C87I18000180006 

 
 
 
 
 

PROGETTO IN RETE 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari”  

 di Melito di Porto Salvo (RC) 

 Scuola Capofila Ente Proponente 
 

Dirigente Scolastico responsabile del Progetto 
 Dott. Domenico Zavettieri 

 

 
e 
 

Istituto Comprensivo “Megali Melito Roccaforte”  
di Melito di Porto Salvo (RC) 

 Scuola facente parte della Rete -  Ente Aderente 
 

Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Concetta Sinicropi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

IN VOLO SULLA SILA 
Percorso formativo nel Parco Nazionale della Sila   

 
L’Istituto “Ten.Col. G. Familiari” realizza, in rete con l’Istituto Comprensivo “Megali Melito Roccaforte”, il 
progetto finanziato dal Por Calabria FESR FSE 2014-2020, articolato in due moduli teorico-pratici che 
prevedono le seguenti fasi: 

 

Modulo 1 (40 ORE) “Le fasi di produzione di un film” 

1. Soggiorno a Sorbo San Basile (CZ) presso l’hotel “Granaro”.  

2. Quaranta ore di attività didattiche e laboratoriali dal 08 al 13 ottobre 2018 finalizzate alla 

conoscenza delle procedure e dei fattori di produzione, promozione e sviluppo del proprio 

pensiero attraverso un laboratorio audiovisivo atto alla produzione di un film di fantasia da 

realizzare nel Parco Nazionale della Sila dal titolo “Sila: la civetta, la maga e l’armadio”. 

3. Escursioni: quattro escursioni di mezza giornata, dalle 9.00 alle 12.00, all’interno del Parco 

Nazionale della Sila finalizzati alle riprese utili alla preparazione del materiale di produzione.  

4. Attività laboratoriale pomeridiana: utilizzo dei droni per le riprese aeree, disegno di materiale 

scenografico utile per il girato, ricerca di materiali utili per la realizzazione del documentario, 

scrittura creativa. 

5. Attività serali (es.: XFactor , Got Talent, Discoteca, karaoke, giochi). 

  
Modulo 2 (40 ORE): “Le fasi di post-produzione di un film” 

1. Soggiorno a Sorbo San Basile (CZ) presso l’hotel “Granaro”.  

2. Quaranta ore di attività didattiche e laboratoriali dal 08 al 13 ottobre 2018 finalizzate alla 

conoscenza delle procedure e dei fattori di produzione e postproduzione di un film di fantasia 

da realizzare nel Parco Nazionale della Sila dal titolo “Sila: la civetta, la maga e l’armadio”. 

3. Escursioni: quattro escursioni di mezza giornata, dalle 9.00 alle 12.00, all’interno del Parco 

Nazionale della Sila finalizzati alle riprese utili alla preparazione del materiale di produzione.  

4. Attività didattiche e laboratoriali dal 8 al 13 ottobre 2018 finalizzate all’utilizzo di droni per 

riprese aeree, suddivisione del materiale girato, organizzazione della timeline di montaggio 

audiovisivo, registrazioni audio voce narrante, realizzazione musiche, rumori e ambiente 

5. Attività serali (es.:   XFactor,  Got Talent, Discoteca, karaoke, giochi). 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Reporting 

Al rientro in sede si terrà una conferenza alla presenza di autorità locali, genitori ed amici dei 

partecipanti e verranno presentati i lavori realizzati: dossier fotografico e un promo del film che verrà 

utilizzato per partecipare alla XXI edizione del  concorso “SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS” 

indetto dall’A.I.A.C.E. Torino e Città di Torino (Direzione Cultura Educazione Gioventù e ITER ) che 

prevede la realizzazione di prodotti audiovisivi  realizzati in ambito scolastico da giovani e giovanissimi 

registi per la divulgazione di opere di qualità sul mondo dell’adolescenza e gioventù aree naturali che 

evidenzino problemi legati all’ambiente, alla sua conservazione, alle attività umane ed allo sviluppo 

sostenibile. 

 

Le strutture ospitanti 

Gli allievi dell’IC “Megali Melito Roccaforte 
saranno ospiti del Parco Hotel Granaro e   gli 
alunni dell’IIS “Familiari” saranno ospitati 
dall’Hotel Olimpo.  
Entrambi gli hotel sono collocati a ridosso del 
favoloso Parco Nazionale della Sila, ricco di 
immense foreste sempreverdi, trapuntate da 
ampie radure percorse da torrenti cristallini che 
formano cascate di spettacolare suggestione, e da  

 
 
laghi incastonati come gemme nel verde dei monti. 
Il villaggio è un luogo in cui la natura e la cultura si 
incontrano con il benessere, dove il movimento 
diventa alleato del relax e favorisce la creatività 
degli allievi. 
All’interno del Granaro Village si trova un 
confortevole hotel con annesso ristorante, il Parco 
didattico “Isidoro” e il Parco divertimenti 
Alberolandia. 
Le camere doppie e triple, sono ampie e luminose e il campus offre inoltre un bar, una bella mensa e 

numerosi spazi comuni. La privilegiata posizione dell’hotel offre la possibilità di visitare tutte le bellezze 

della zona silana, dal villaggio Mancuso al Parco Nazionale della SILA.  

L’Istituto beneficia dell’uso esclusivo della struttura per tutta la durata del progetto.  

 
 

I pasti 
Sono garantiti tre pasti al giorno che verranno 
consumati nel ristorante dell’Hotel Granaro.  

 

Colazione 7.25    -  8.25 

Pranzo 12.15  -  13.55 

Cena  19.00  - 20.00 

Hotel Granaro 

Hotel Olimpo 



 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratori didattici 

 
Gli allievi dei due Istituti, saranno suddivisi 
in due/tre gruppi di produzione e 
svolgeranno i laboratori in orario mattutino 
e pomeridiano.  
Le attività didattiche saranno tenute da 
esperti altamente qualificati nel settore 
della produzione multimediale e 
cinematografica, con l’ausilio di strumenti 
professionali presso il Parco didattico 
Isidoro, situato a pochi metri dall’hotel.  
Inoltre, verranno spiegate le varie figure 
professionali operanti nel campo 
dell’audiovisivo e a ciascun allievo verrà 
assegnato un compito da svolgere, 
all’interno del proprio gruppo. 
I tutor affiancheranno gli esperti 
nell’organizzazione e nella gestione dei 
laboratori. 
 

 

Escursioni 

 
Le attività sociali, sportive e culturali, concordate 
con esperti, animatori e tutor sono pensate per 
aiutare gli studenti ad interagire e ad attivare le 
proprie abilità creative. 
Il programma prevede delle escursioni mirate 
alla raccolta del materiale per la realizzazione del 
film di finzione. 
Sono previste escursioni al Villaggio Mancuso, 
Zagarise (Cascata Campanaro, Cascata della 
Rupe), Lago Passante e Abbazia di Santa Maria di 
Corazzo. 
In particolare, in questi due ultimi luoghi 
verranno effettuate riprese video dall’alto con 
l’ausilio dei droni. In questa circostanza, 
verranno fornite istruzioni a tutti gli allievi per 
collaborare alla realizzazione di due “scene di 
massa” che verranno seguite passo dopo passo 
da esperti e animatori. 

 
          

            
 

Abbazia di Santa Maria di Corazzo 

Lago Passante 



 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni utili 

 
 

IL VIAGGIO  
Partenza il giorno 08/10/2018 alle ore 8:00 ritrovo dei partecipanti presso l’Agip di Melito P.S. in 

pullman privato della ditta “Nucera Viaggi” Sorbo San Basile (Catanzaro).  
 

Ritorno giorno 13/10/2018 alle ore 10.00 sistemazione in pullman e partenza per Melito di Porto Salvo. 
 

ASSISTENZA  
Due tutor per ciascun modulo, docenti interni delle Istituzioni scolastiche coinvolte, per tutta la durata 
del progetto. 
Uno docente accompagnatore per un disabile 
Due animatori per ciascun modulo e guide turistiche seguiranno i gruppi di allievi dal momento 
dell’arrivo in Sila alla partenza. 
 

DOCUMENTI 
Documento di riconoscimento  
Tesserino sanitario  
Certificazione medica (in busta chiusa) indicante gruppo sanguigno, allergie, intolleranze, eventuali cure, 
esigenze particolari. 
 

ABBIGLIAMENTO 
La Sila si trova in una zona interna di montagna, si raccomanda abbigliamento autunnale, (felpe, jeans, 
giubbotto pesante, impermeabile, cappello, accappatoio / asciugamani, scarpe da tennis, ombrello), 
altro abbigliamento utile per la realizzazione del film 
 

CONTATTI 
Numero di telefono dell’ Hotel Granaro:  0961 922091 
 
 

N.B.  Ai partecipanti viene richiesto di tenere sempre un comportamento consono al normale 
vivere civile e di impegnarsi ad assolvere i compiti che verranno loro assegnati dagli esperti, 
dai tutor e animatori. Considerata la loro minore età, per evitare l’eventuale introduzione di 
alcolici e sigarette, i tutor accompagnatori saranno autorizzati a controllare camere, valige e 
borse degli allievi per tutta la durata del percorso.  Coloro i quali dovessero assumere 
comportamenti non consoni, causando disagi e danni, saranno riaccompagnati a casa, senza 
alcun rimborso e con l’addebito delle spese aggiuntive. 
 
 
 
 
 
 
 
 


