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Progetto Didattico ABRUZZO 

8/9/10 maggio 2019 

Hotel 3*** Blu Relda, Silvi Marina 

 

Il progetto didattico proposto in Abruzzo si propone come approfondimento di molti 

argomenti affrontati dalla programmazione didattica delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado. 

Le mete previste dall’itinerario sono volte alla conoscenza dei luoghi legati a vicende 

storiche e della letteratura italiana. Campo Imperatore tra il 28 agosto ed il 12 settembre 

1943, fu prigione di Benito Mussolini, in seguito all'Armistizio di Cassibile e sino alla sua 

liberazione avvenuta ad opera delle forze armate tedesche. La visita di Pescara e della 

casa Museo di Gabriele D'Annunzio, volte ad approfondire la conoscenza di una celebre 

figura poetica, letteraria, storica e politica del ventennio. Le visite ai siti naturalistici 

prescelti: le grotte carsiche di Stiffe, l’Oasi marina di Torre del Cerrano e le attività lungo 

il fiume Tirino, di elevato pregio ambientale, hanno come obiettivo la conoscenza del 

territorio abruzzese, con il vasto patrimonio culturale e ambientale. Tutto ciò mira ad 

affrontare varie tematiche in modo trasversale per dare agli alunni un quadro di 

riferimento unico nonostante svariati linguaggi e approcci. 

 

8 maggio 

1° giorno: partenza dall'Istituto - pranzo al sacco fornito dalle famiglie 

Ritrovo dei partecipanti presso l'Istituto, accoglienza del nostro operatore ludico-

educativo, partenza con pullman GT privato.  

Visita dell’Aquila, passeggiata nel centro storico per cercare di coinvolgere gli studenti 

riguardo il recente passato della città, legato alle attuali vicende del sisma del 2009. 

Sarà importante vedere le trasformazioni della città da prima a dopo il sisma. 

Pranzo al sacco 

  Visita guidata alle grotte carsiche di Stiffe (ore 14.50) 
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  Dall’incontro millenario tra la roccia e l’acqua si è formata una grotta di rara bellezza: le 

grotte di Stiffe. Le Grotte di Stiffe costituiscono la parte terminale del percorso di un 

fiume sotterraneo alimentato dagli inghiottitoi carsici presenti sull’Altopiano delle 

Rocche. Nel corso dei millenni la violenza delle acque ha modellato un percorso 

selvaggio dove rapide e cascate sfiorano stalattiti e stalagmiti generando uno spettacolo 

naturale di straordinaria bellezza. Le acque dopo aver attraversato la montagna 

risorgono nei pressi del borgo medievale di Stiffe e attraverso una profonda forra 

raggiungono la valle dell’Aterno. Il percorso interno è unico nel suo genere e permette 

anche ai meno esperti di visitare la parte attiva del complesso carsico. La grotta è stata 

esplorata da esperti speleologi fino 2900 metri dall’ingresso. La visita guidata si effettua 

in tutta sicurezza sui primi 700 metri attraverso un sentiero attrezzato. 

  Arrivo e sistemazione in albergo. Cena ed animazione serale. 

 

9 maggio  

2° giorno: colazione – pranzo al sacco fornito dall’albergo 

Visita e attività sportive al fiume Tirino  

Il Tirino, è un corso d'acqua di soli 15 km che si snodano nelle province di Pescara e 

L’Aquila, toccando alcuni paesini che prendono il nome proprio dal fiume e terminando nel 

fiume Aterno-Pescara, presso Bussi. L’eccezionalità del Tirino deriva dalla sua natura 

carsica e dalle sue tre sorgenti (Capo d’Acqua, Presciano e il lago sotto Capestrano). 

Provenendo da fonti risorgive, che scorrono per 25 km sotto terra, l’acqua rimane sempre 

pulita. Inoltre il fiume, non avendo affluenti, mantiene la stessa temperatura di 11 gradi 

tutto l’anno, al punto che non ghiaccia mai nonostante le abbondanti nevicate della zona e 

lo si può navigare anche in inverno. 

Attività durante l'arco della giornata 

Giornata Sport e Natura  

Attività previste: CANOA-TREKKING con Campionamento delle acque 

Divisione dei ragazzi in gruppi che si alterneranno nel corso della giornata in due attività 

diverse: 

-Canoa canadese sul meraviglioso fiume Tirino 

-Attività di trekking lungofiume per scoprire le sorgenti del Tirino ed il medio corso e 
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campionamento delle acque e applicazione metodo IBE per la valutazione della qualità  

di un corso d'acqua, visita Chiesa di S Pietro ad Oratorium, perla romanica della Valle  

del Tirino. 

Pausa pranzo lungofiume con pranzo al sacco 

Cena in albergo, animazione serale a cura dei nostri operatori. 

 

3° giorno: colazione - pranzo al sacco fornito dall’albergo 

 Al mattino Visita guidata all'Area Marina Protetta Torre del Cerrano (ore 9.30) 

  La Torre Cerrano rappresenta un esempio ancora integro della fitta rete di fortificazioni 

costiere del Regno di Napoli, che avevano la funzione di respingere i frequenti attacchi 

di turchi e saraceni provenienti dal mare. La costruzione risale al 1568, le parti alte e 

laterali della Torre sono un’aggiunta più recente, realizzate nel secolo scorso dalle 

famiglie che la utilizzarono prima che la torre diventasse patrimonio della Provincia di 

Teramo nel 1981. Secondo gli storici i resti archeologici antistanti alla torre sarebbero 

quelli del porto dell’antica colonia romana di Hatria, l’odierna Atri, meta di scalo di navi 

cariche di cereali provenienti dalla Puglia e dalla Sicilia e luogo di carico per i vini locali 

diretti in Grecia e verso Aquileia nel nord del mare Hatriaticum. 

L'attività si propone di far conoscere la storia della Torre e dell'antico porto di Hatria e 

stimolare nelle scolaresche la curiosità e il rispetto per l'ambiente ed il mare percorrendo  

le tre sale del museo del mare: 

•Sala delle conchiglie e dei protisti  

•Sala della balenottera 

•Sala dei delfini e della tartaruga marina 

Entro le ore 11.00 Visita alla Saila a Silvi Marina 

 

Pranzo al sacco 

Attività ludiche sulla spiaggia, a cura del nostro operatore. 

Visita guidata alla Casa di D’Annunzio a Pescara alle ore 15.30 

Partenza e rientro a Roma. 

 

mailto:coopaliceroma@fastwebnet.it
mailto:coopaliceroma@pec.it

