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Le Visite d’Istruzione Bimed 2019/20
Dedicate alla Scuola Secondaria di II grado

È grazie alla nostra esperienza ventennale che oggi siamo in 
grado di organizzare visite d’istruzione per l’intera filiera scolastica 
raggiungendo risultati di grande qualità per quel che attiene ai 
servizi che garantiamo tramite i nostri partner per la logistica, il 
sistema di accoglienza e recettività, i comfort complementari al 
viaggio e all’ospitality, quanto per i nostri programmi d’istruzione 
a cui ci dedichiamo direttamente fornendo un’offerta ricca di 
occasioni di ottimizzazione per l’intero piano curriculare. Per 
l’anno scolastico 2019/20, come di consueto, abbiamo diviso 
l’offerta per fasce d’età facendo in modo che i ragazzi della 

secondaria di II grado possano avvertire nelle nostre visite d’istruzione il valore di un fare scuola in grado di 
determinare… consapevolezza e felicità. A seguire, in abstract la connotazione della nostra offerta proprio 
per le classi della scuola secondaria di II grado:

- Festival Nazionale dei Giovani Scrittori - Salerno                                                       23, 24, 25, 26 marzo

- Culturlandia. Viaggio, dunque penso, dunque SONO! - Ascea (SA)                         27, 28, 29, 30 aprile

- Festival nazionale del Racconto Ambientale - Isole Tremiti (FG)                   1a Tappa 14, 15, 16 maggio
2a Tappa 18, 19, 20 maggio
3a Tappa 21, 22, 23 maggio 
4a Tappa 03, 04, 05 giugno

- Elea, il paesaggio, le parole, l’attorno... - Marina di Camerota (SA)                26, 27, 28, 29, 30 maggio

Con gli eventi alle Tremiti, ad Ascea, a Marina di 
Camerota e a Salerno dedicati alla scuola secondaria 
di II grado abbiamo strutturato un’offerta che sia protesa 
ad affrontare alcuni nodi come determinando attraverso 
una serie di strategie divertenti ed entusiasmanti, stimoli 
e curiosità volte verso ambienti formativi che sono 
direttamente contigui alla narrazione. 
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Festival del Racconto Ambientale
Isole Tremiti

1° giorno di visita
- Imbarco alle 14.00 dal Porto di Termoli  per l’isola di San Domino;
- Arrivo alle 15.00 e accoglienza delle 
delegazioni scolastiche al Porto;  
- Ore 15.30 - Passeggiata verso la Piazza del 
Belvedere. Una volta giunti in piazza lo Staff Bimed 
provvederà a comunicare il programma delle attività 
e si andrà presso le strutture alberghiere per la 
sistemazione.
- Ore 17.00 - I docenti saranno in Piazza del 
Belvedere per un incontro con gli esperti e lo staff 
Bimed  così da condividere la struttura delle attività 
e la fruizione delle stesse da parte dei partecipanti 
all’azione.
- Ore 17.30 - La Caccia al tesoro Botanica La prima sfida si arricchisce della possibilità di scoprire e 
conoscere l’attorno, le particolarità floristiche e le curiosità del territorio ospitante. A ciascuna delegazione 
verrà consegnata una mappa dell’area e una lista dei “tesori” presenti nel sito che non possono essere 
raccolti ma devono essere riconosciuti. Con l’aiuto di schede illustrate i partecipanti potranno riconoscere in 
autonomia le specie di alberi e arbusti presenti interpretandone i caratteri distintivi.
- Ore 19.30 - Cena.
- Ore 20.30 - Piazza del Belvedere - Champions Bimed Cup; le delegazioni presenti si sfideranno in prove 
musicali, teatrali, di abilità e di cultura generale. Alla serata parteciperanno gli scrittori della Staffetta di 
Scrittura Bimed 2019/2020. Tra le diverse competizioni vi è il C’era una Volta Show. 

2° giorno di visita 
- Ore 9.00 - Dopo la colazione hanno inizio le attività. Gli studenti parteciperanno ad una lezione 
performance condatta dagli scrittori della Staffetta di Scrittura Bimed. Saranno ospiti nelle diverse tappe 
Giorgio Scaramuzzino, Luigi Dal Cin, Maurizio Spaccazocchi, Marco Bertarini. A conclusione prenderanno 

parte ad un laboratorio con gli esperti Bimed che 
riguarderanno una delle otto competenze chiave 
(teatro, musica, matematica...) In allegato è possibile 
visualizzare i laboratori e le lezioni performance.
- Ore 13.00 - Pranzo.
- Ore 15.00 - Bimed Sport Challenge. In quattro 
diversi spazi le delegazioni si sfideranno a colpi di 
gare sportive: dall’orienteering, al calcio a 5, dal 
rugby alla pallavolo.
- Ore 19.30 - Cena.
- Ore 20.30 - La seconda serata della Champions 
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Bimed Cup ricca di sfide, protagonista ancora la musica e le performance degli studenti… Al termine delle 
gare sarà decretata e premiata la squadra vincitrice della Champions Bimed Cup 2019/2020.

3° giorno di visita
- Ore 9.00 - Dopo la colazione il mattino sarà connotato dalla Caccia al Tesoro Letteraria: una sfida tra le 
delegazioni durante la quale il gruppo Bimed e gli esperti interagiranno con i partecipanti per condurli verso 
il fascino della scoperta del paesaggio il tutto lungo i binari della letteratura, dell’interazione con l’altro e 
l’attorno.
- Ore 13.00 - Pranzo. 
- Ore 15.30 - Tutti in Piazza del Belvedere per il Singing Open, l’evento estemporaneo cantato, a voce 
nuda e senza l’accompagnamento di strumenti, da tutti i partecipanti l’azione. L’attività si concluderà con le 
premiazioni, i saluti finali e il disbrigo delle pratiche per la partenza verso i luoghi di origine.

Le delegazioni che lo vorranno potranno prenotare la visita guidata c/o l’isola di San Nicola, uno tra i 
luoghi più suggestivi del Mediterraneo, per poi recarsi in barca tra le suggestioni delle grotte e degli anfratti 
dell’intero arcipelago.

Festival dei Giovani Scrittori
Salerno

Tra le suggestioni di una delle città più belle del 
Mezzogiorno, il fascino della storia Longobarda, il 
sogno della scrittura che enuclea in drammatizzazione, 
le visite al Parco del Cilento, le fattorie didattiche e 
tanto altro ancora. A contatto con il mare di Enea, tra 
lo splendore della Costa d’Amalfi e i rimandi Longobardi 
disseminati tra i luoghi dello splendore della Scuola 
Medica Salernitana, la più antica Università d’Europa 
e del mondo, il Festival che premia i Giovani scrittori 
italiani. Quegli studenti che con capacità e impegno, 
guidati dai propri docenti, si sono dedicati a un esercizio complesso com’è quello della scrittura di gruppo 
giungendo alla strutturazione di racconti a diecimila mani verso la LEGALITÀ.
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1° giorno di visita
L’arrivo delle delegazioni scolastiche presso l’Hotel che ospita l’azione è previsto per le ore 15.00. Dopo 
l’arrivo vi saranno da espletare gli adempimenti propedeutici l’accoglienza a cui farà seguito la sistemazione
nelle camere.

- Ore 19.00 – Cena
- Ore 20.30 - Champions Bimed Cup; le 
delegazioni presenti si sfideranno in prove 
musicali, teatrali, di abilità e di cultura generale. 
Alla serata parteciperanno gli scrittori della 
Staffetta di Scrittura Bimed 2019/2020. Tra 
le diverse competizioni vi è il C’era una Volta 
Show. 

2° giorno di visita
- La colazione è prevista tra le 8.00 e le 9.15
- Ore 9.30 – 12.30 A scuola di teatro

Gli scrittori e gli esperti che partecipano l’azione impegneranno gli studenti - suddivisi in gruppi di circa venti 
unità – nella strutturazione di una scena teatrale che a partire da un testo noto enucleerà in una nuova e 
singolare dimensione composta interamente durante le attività laboratoriali.
- Ore 13.15 – Pranzo
- Dalle ore 15.00 e sino alle ore 18.00 Caccia al Tesoro Letteraria: una sfida tra le delegazioni durante la 
quale il gruppo Bimed e gli esperti interagiranno con i partecipanti per condurli verso il fascino della scoperta 
il tutto lungo i binari della letteratura, della scoperta del paesaggio, dell’interazione con l’altro e l’attorno.
- Ore 19.00 - Cena
- Ore 21.00 Gli Scrittori raccontano e si raccontano
Gli studenti vivranno la narrazione del rapporto con la scrittura di chi quotidianamente interagisce con le
parole, le modella, dialoga con esse, prova a farle enucleare in emozioni… Si tratta degli scrittori degli
incipit Staffetta 2019/20 che incontreranno gli studenti che hanno strutturato la continuazione dei loro scritti
d’inizio della Staffetta. 

3° giorno di visita
- La colazione è prevista a partire dalle ore 08.00
- Ore 9.00 - Dopo la colazione hanno inizio le 
attività. Gli studenti parteciperanno ad una lezione 
performance condatta dagli scrittori della Staffetta 
di Scrittura Bimed. Saranno ospiti nelle diverse 
tappe Giorgio Scaramuzzino, Luigi Dal Cin, Maurizio 
Spaccaziocchi, Marco Bertarini... A conclusione 
prenderanno parte ad un laboratorio con gli esperti 
Bimed che riguarderanno le competenze chiave 
(teatro, musica, informatica...) In allegato è possibile 
visualizzare i laboratori e le lezioni performance.
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- Ore 13.00 - Pranzo. 
- Ore 15.30 - Tutti all’esterno per il Singing Open, l’evento estemporaneo cantato, a voce nuda e senza 
l’accompagnamento di strumenti, da tutti i partecipanti l’azione.
- Ore 17.30 - Orienteering fotografico. Accompagnati da un operatore Bimed gli studenti potranno 
conoscere i principali monumenti e luoghi di Salerno: il Lungomare, la Spiaggia di Santa Teresa, la Villa 
comunale e il Teatro Verdi, il Centro storico con il Duomo di San Matteo. Durante la passeggiata guidata 
dovranno scattare fotografie e realizzare interviste sulla storia, la cultura e le tradizioni della città che li 
ospita.
- Ore 19.30 - Cena.
- Ore 20.30 - La seconda serata della Champions Bimed Cup ricca di sfide, ancora protagonista ancora 
la musica e le performance degli studenti… Al termine delle gare sarà decretata e premiata la squadra 
vincitrice della Champions Bimed Cup 2019/2020.

4° giorno di visita
- Ore 9.00 - Colazione, saluti di fine visita e disbrigo per le pratiche di partenza verso i luoghi di origine.

Culturlandia. Viaggio, dunque penso, dunque SONO ad Ascea 
Elea, il paesaggio, le parole, l’attorno... a Marina di Camerota

1° giorno di visita
L’arrivo al villaggio che ospita le delegazioni è previsto per le ore 15.00 di pomeriggio con accoglienza e 

sistemazione.

- Ore 17.30 - I docenti saranno nell’Agorà del Villaggio per un incontro con gli esperti e lo Staff Bimed  così 

da condividere la struttura delle attività e la fruizione delle stesse da parte dei partecipanti all’azione.

- Ore 18.00 - La Caccia al tesoro Botanica. La prima sfida si arricchisce della possibilità di scoprire e 

conoscere l’attorno, le particolarità floristiche e le curiosità del territorio ospitante. A ciascuna delegazione 

verrà consegnata una mappa dell’area e una lista dei “tesori” presenti nel sito che non possono essere 

raccolti ma devono essere riconosciuti. Con l’aiuto di schede illustrate i partecipanti potranno riconoscere in 

autonomia le specie di alberi e arbusti presenti interpretandone i caratteri distintivi.

- Ore 19.30 - Cena.
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- Ore 20.30 - Champions Bimed Cup; le delegazioni presenti si sfideranno in prove musicali, teatrali, di abilità 

e di cultura generale. Alla serata parteciperanno gli scrittori della Staffetta di Scrittura Bimed 2019/2020. Tra 

le diverse competizioni vi è il C’era una Volta Show. 

2° giorno di visita 
- Ore 9.00 - Dopo la colazione hanno inizio le attività. 

Gli studenti parteciperanno ad una lezione performance 

condatta dagli scrittori della Staffetta di Scrittura 

Bimed. Saranno ospiti nelle diverse tappe Giorgio 

Scaramuzzino, Luigi Dal Cin, Maurizio Spaccazocchi, 

Marco Bertarini... A conclusione gli studenti prenderanno 

parte ad un laboratorio con gli esperti Bimed e che 

riguarderanno una delle otto competenze chiave 

(teatro, musica, matematica...) In allegato è possibile 

visualizzare l’elenco dei laboratori e delle lezioni performance.

- Ore 13.00 - Pranzo.

- Ore 15.00 - Bimed Sport Challenge. In quattro diversi spazi le delegazioni si sfideranno a colpi di gare 

sportive: dall’orienteering, al calcio a 5, dal rugby alla pallavolo.

- Ore 19.30 - Cena.

- Ore 20.30 - La seconda serata della Champions Bimed Cup ricca di sfide, ancora protagonista ancora 

la musica e le performance degli studenti… Al termine delle gare sarà decretata e premiata la squadra 

vincitrice della Champions Bimed Cup 2019/2020.

3° giorno di visita
- Ore 9.00 - Dopo la colazione il mattino sarà 

connotato dalla Caccia al Tesoro Letteraria: 

una sfida tra le delegazioni durante la quale il 

gruppo Bimed e gli esperti interagiranno con le 

delegazioni per condurle verso il fascino della 

scoperta il tutto lungo i binari della letteratura, 

della scoperta del paesaggio, dell’interazione 

con l’altro e l’attorno.    

- Ore 13.00 - Pranzo. 

- Ore 15.30 - Le sculture di sabbia. Ogni delegazione dovrà progettare e realizzare in spiaggia una scultura 

di sabbia dal titolo La città del futuro. L’obiettivo è far riflettere sulle priorità degli studenti in relazione al 

loro attorno, realizzando angoli di città immaginati con edifici e spazi verdi nuovi. Si partirà dal villaggio per 

realizzare progetti su carta che poi saranno realizzati in spiaggia. Alle classi saranno consegnati materiali 

di riciclo per completare i lavori: bottiglie di plastica, cartoni, fogli colorati… Una giuria alla fine sceglierà 
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la scultura migliore in base alla coerenza del progetto iniziale, alla bellezza dell’opera e al suo significato. 

Al termine, riuniti tutti in spiaggi gli studenti parteciperanno al Singing Open, l’evento estemporaneo cantato, 

a voce nuda e senza l’accompagnamento di strumenti, da tutti i partecipanti l’azione. 

- Ore 19.00 - Cena

- Ore 20.30 - Lezione performance “Benvenuti sulla Luna” di e con Andrea Iovino. Il racconto della notte 

dell’allunaggio che diede la possibilità all’uomo di conquistare un pezzo di cielo e di immaginare la conquista 

dell’Universo… La narrazione, dunque, di un evento che cambiò la vita di tanti ragazzi e tanti bambini che 

affascinati dalla scienza e dalla grandiosità dell’attorno hanno trovato nei saperi la chiave di volta della 

vita. Obiettivo della lezione performance è quello di dimostrare che per i ragazzi è importante innanzitutto 

seguire i propri sogni e considerare l’osservazione un elemento fondamentale per coloro i quali vogliono 

provare a contribuire per la delineazione identitaria del proprio mondo.

4° giorno di visita
- Ore 9.00 - Colazione, saluti di fine visita e disbrigo per le pratiche di partenza verso i luoghi di origine.

Le delegazioni che lo vorranno potranno prenotare la visita guidata in barca ai luoghi del mito racchiusi tra 

Velia e Palinuro.

p.s. - L’identità esecutiva delle attività laboratoriali e di ogni altra azione prevista in programma sarà acquisibile 

sul sito istituzionale www.bimed.net al link www.bimed.net/turismo-scolastico dal prossimo 20 gennaio 2020.


