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Le Visite d’Istruzione Bimed 2021/22 
Per le Scuole d’Istruzione Superiore di II grado 

 
Dal 4 aprile e sino al 10 di giugno sarà possibile scegliere la propria visita d’istruzione. 
Ogni settimana, con programmi di 3 e di 4 giorni a scelta delle scuole, saremo con il 
nostro Staff in diverse location italiane (il programma con i luoghi e il calendario delle 

attività è acquisibile al sito www.bimed.net/turismo-scolastico/)   
 

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 tanto per 

quel che attiene ai servizi che garantiamo tramite i nostri partner per la logistica, il sistema 

di accoglienza e recettività, i confort 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. E le nostre visite d’istruzione 

permettono di essere certificate in linea con le disposizioni P.C.T.O. -  

Per l’anno scolastico 2021/22, come di consueto, abbiamo diviso l’offerta per fasce d’età 

facendo in modo che gli studenti 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 per gli eventi che si terranno nelle 

diverse location scelte per le visite d’istruzione Bimed (Ascea, Le Isole Tremiti, Salerno, etc.) 

Con i programmi delle visite d’istruzione Bimed abbiamo provato a strutturare un’offerta 

formativa volta ad affrontare alcuni nodi avvertiti come tali dagli studenti come, per 

esempio, le lingue straniere e la matematica sino a determinare attraverso modalità 

innovative e tutta una serie di strategie divertenti ed entusiasmanti, stimoli e curiosità verso 

questi ambienti formativi che sono direttamente contigui alla narrazione.  

 

 

https://www.bimed.net/turismo-scolastico/
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La visita d’Istruzione conterrà i seguenti obiettivi educativi: 

-  Implementazione delle conoscenze sulla lingua madre attraverso la relazione con scrittori 

e esperti in attività laboratoriali; 

-  Stimolo verso le lingue straniere e le materie scientifiche per mezzo di attività in 

situazione e gare; 

-  Sensibilizzazione verso lo sport con giochi di gruppo e attività di orienteering.   

Bimed offre agli studenti del Triennio delle Scuole d’Istruzione Secondaria Superiore di II 

grado la possibilità di assolvere agli obblighi collegati all’Alternanza Scuola Lavoro in linea 

con le determinazioni MIUR evidenziando gli obiettivi formativi e scegliendo location in 

grado di arricchire il processo di apprendimento tanto per la qualità e la ricchezza dei luoghi 

quanto per l’autorevolezza delle attività tutte strutturate in funzione delle acquisizioni 

inerenti le competenze chiave di cittadinanza europea. 

A seguire presentiamo il programma tipo dell’azione posto che saranno organizzate attività 

specifiche per ogni delegazione partecipante.  

Per gli studenti del triennio delle superiori saranno concordate opportune modalità di 

partecipazione strutturate per somministrare le ore stabilite di Alternanza Scuola Lavoro 

come ad esempio le Master Class inserite in programma. 

L’arrivo delle delegazioni scolastiche presso il Villaggio che ospita l’azione è previsto per le 

ore 17.00. Dopo l’arrivo vi saranno da espletare gli adempimenti propedeutici l’accoglienza 

a cui farà seguito la sistemazione nelle camere. 

1° giorno di visita 

- Ore 20.00 – Cena 

- Ore 21.00 – Presso l’area meeting del villaggio, a cura di Andrea Iovino, sarà presentato 

il programma della Visita e in conclusione ci sarà la performance E il vento soffia …   

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

innanzitutto seguire i propri sogni e considerare l’osservazione come un elemento 
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fondamentale per coloro i quali vogliono provare a contribuire per la delineazione 

identitaria del proprio mondo. Dopo un passaggio proteso a raccontare il valore degli 

ambienti formativi lo storyteller si soffermerà sul 1989, sui muri e sul sogno che possa 

abbattersi ogni muro.  

 

2° giorno di visita 

- La colazione è prevista tra le 8.00 e le 9.15. 

- 9.30 – 11.00 Il Tempo dei tornei tra dame e cavalieri. 

Gli studenti partecipanti la visita saranno impegnati in attività sportive di vario genere 

organizzate secondo uno specifico itinerario a punti. Sulla scorta del principio che una 

mente sana ha bisogno di un corpo sano gli studenti vivranno in dimensione ludica 

modalità di apprendimento che a partire dal movimento stimolano verso le conoscenze 

scientifiche e umanistiche; 

- 11.30 – 13.00 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 alle ore 18.00 ogni delegazione fruirà di n. 2 laboratori impostati sulla 

relazione tra narrazione e materie scientifiche.  

Le attività laboratoriali sono tutte strutturate in maniera ludica ed è proprio attraverso il 

gioco e la pro-attività che sono volti a determinare stimoli di conoscenza orientati alla 

scienza. 

- Ore 19.00 – Torneo di Play Station 

- Ore 20.00 - Cena 

- Ore 20.30 – Il C’era una volta Show I Sessione e la Gara di Musica 

Nel corso della serata le delegazioni partecipanti presenteranno una breve piece su 

tematiche che saranno comunicate nei 30 giorni precedenti l’iniziativa a cui succederà la 
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oramai famosissima Gara di Musica Bimed che impegnerà gli studenti (e i docenti…)  in 

un percorso in cui è importante la memoria, la relazione con le note e le parole, l’istinto 

e la prontezza… La serata si concluderà con la premiazione della gara mattutina. 

 

3° giorno di visita 

- Colazione tra le 8.00 e le 9.15 

- Ore 9.30 -  Champion’s Cup Bimed 

Le delegazioni partecipanti si cimenteranno in un torneo di calcio a cinque posto che 

ogni squadra dovrà tenere in campo – di continuo - almeno due studentesse. Al torneo 

succederà una lezione di Fotografia del Paesaggio che impegnerà gli studenti in una 

contesa volta a premiare il “migliore scatto”. 

- Ore 13.15 – Pranzo 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ogni delegazione fruirà di n. 2 laboratori impostati sullo 

Storytelling e i diversi ambiti in cui la parola diventa vettore di emozioni e stimolo verso 

la conoscenza. Più specificamente: ci saranno laboratori in cui viene presentata la figura 

del commentatore sportivo, del divulgatore scientifico per la televisione, dello speaker 

radiofonico, etc. 

- Ore 20.00 – Cena 

- Ore 21.00 - Duelloquizzandò: anche in questo caso si tratta oramai di un cult delle nostre 

visite d’istruzione in cui si sfidano le delegazioni partecipanti con una coppia di studenti 

e gli altri a fare il tifo per loro. Successivamente è prevista la gara di coreografia Ballando 

Ballando e la narrazione Caro Giovanni… 

Partendo dai Campionati del mondo di calcio del 1982 proviamo a raccontare ai nostri 

ragazzi la strage di Capaci e a presentare figure imperdibili della storia del nostro Paese 

non solo come Giovanni Falcone ma come, per esempio, Sandro Pertini. Attraverso 

modalità non consuete la narrazione entra nelle pieghe della struttura della nostra storia 

recente e di quell’idea di diritto che ci permette di sentire il valore straordinario della 

democrazia. Tutto questo passando dalla rappresentazione dell’impegno in favore della 

comunità che è poi il viatico per determinare un contesto civile. 
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4° giorno di visita 

- Colazione tra le 8.00 e le 8.30. 

- Ore 9.00 - Visita a una emergenza BAAAS del territorio in cui si svolge l’azione 

Il rientro al villaggio è previsto per le 13.00. 

- Ore 13.15 – Pranzo 

Dalle ore 15.00 e sino alle ore 18.00 Caccia al Tesoro Letteraria: a ogni delegazione sarà 

assegnato un esperto Bimed o uno scrittore che guiderà gli studenti nella ricerca del… 

Tesoro. Un gioco avvincente in cui i partecipanti dovranno dimostrare la propria destrezza 

fisica ma anche la loro preparazione culturale e… con i loro docenti si contenderanno la gara 

che darà il punteggio più alto in relazione alla Champion’s Bimed Cup 2022. 

- Ore 20.00 – Cena 

- Ore 21.00 - Nella serata conclusiva è prevista la Cerimonia di Premiazione delle diverse 

attività organizzate nel corso della Visita e poi un excursus di musica in cui i DJ 

partecipanti presenteranno la storia Paese dagli anni ‘50 ai giorni nostri attraverso 

l’evocazione delle musiche e delle canzoni che hanno fatto emozionare i giovani nel 

corso degli anni. 

 

5° giorno  

- Colazione tra le 8.00 e le 9.15. 

- Ore 10.00 – Saluto dell’organizzazione alle delegazioni partecipanti e Partenza verso i 

luoghi di origine. 

Ogni delegazione potrà partecipare per l’intera durata del percorso o anche 

per un periodo ridotto di giorni. 
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Gli Studenti che nel corso della visita dovranno svolgere attività di Alternanza scuola Lavoro 

avranno un programma specifico che sarà concordato con l’Istituto di provenienza. In ogni 

caso il programma da concordarsi dovrà contenere le seguenti 3 Masterclass che 

impegneranno professionisti di Chiara fama Nazionale nei rispettivi settori di appartenenza. 

I temi delle tre Masterclass sono quelli appresso indicati e si terranno al mattino nella Sala 

Meeting del Village dalle 9.45 alle 12.45. 

1 - Masterclass in Management del turismo culturale; 
2 – Masterclass in Management di Organizzazione Eventi; 
3 – Masterclass in Management dei beni Ambientali. 

Gli Studenti partecipanti le attività di Alternanza Scuola Lavoro – ci riferiamo alle scuole che 

hanno strutturato con la scrivente sin dalla fase precedente la visita percorsi di certificazione 

- potranno fruire nel corso dei pomeriggi di lezioni avanzate volte verso le certificazioni 

linguistiche e informatiche necessarie per i curricoli sia in relazione alla ricerca di lavoro sia, 

pure, per l’iscrizione all’Università. 

_____________________________________________ 

FESTIVAL NAZIONALE DEI GIOVANI SCRITTORI 

Le Scuole che intendono partecipare le nostre visite d’Istruzione potranno scegliere anche 

il programma che si illustra a seguire  

Tra le suggestioni del Mezzogiorno, il fascino della storia Longobarda, il sogno della 

scrittura che enuclea in drammatizzazione, le visite alle emergenze del territorio con le 

degustazioni dei prodotti tipici, le Fattorie Didattiche e tanto altro ancora. A contatto con 

il mare di Enea, tra lo splendore della Costa dell’antico mare e i rimandi storici disseminati 

tra i luoghi dello splendore di questo pezzo d’Italia, il Festival che sancisce e 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 più mani volti verso la LEGALITÀ. 
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Il Festival, come di consueto, si tiene in una location alberghiera molto suggestiva, in 

questa ottava edizione del Festival Nazionale dei Giovani Scrittori a cui potranno 

partecipare studenti di ogni livello d’istruzione saranno proposte un insieme di attività 

ancora più ricco e interamente proiettato all’incontro con le suggestioni del territorio.  

Ogni delegazione potrà partecipare per l’intera durata del percorso o anche 

per un periodo ridotto di giorni. 

1° giorno di visita 

L’arrivo delle delegazioni scolastiche presso l’Hotel che ospita l’azione è previsto per le ore 

17.00. Dopo l’arrivo vi saranno da espletare gli adempimenti propedeutici l’accoglienza a 

cui farà seguito la sistemazione nelle camere. 

- Ore 20.00 – Cena 

- Ore 21.30 – presso la Sala Conferenze dell’Hotel, a cura di Andrea Iovino, sarà 

presentato il programma della Visita e in conclusione ci sarà la performance dal titolo: 

2030... e il peso delle parole 

Un viaggio nella potenza del tempo, una escursione in quello che saremo e che faremo. 

L’incontro e la visione di come e quanto cambierà la nostra vita a breve. Nel quotidiano, 

nelle abitudini che connotano il giorno di ognuno di noi. Quali saranno i minerali necessari 

per l’industria, mangeremo davvero a base di insetti? E nelle città avremo ancora i 

distributori di gasolio? Come faremo la guerra? Con i soldati drone? Faremo ancora la 

guerra? E le macchine e i computer saranno ancora più protagonisti? Che cosa e come 

studieremo? Come ameremo? Come viaggeremo? Un escursus maieutico che proietterà i 

fruitori della performance nella dimensione che li vedrà protagonisti. A breve. 

 

2° giorno di visita 

- La colazione è prevista tra le 8.00 e le 9.15. 

- 9.30 – 12.30 A scuola di teatro 
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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: a ogni delegazione sarà 

assegnato un esperto Bimed o uno scrittore che guiderà gli studenti nella ricerca del Tesoro. 

Un gioco avvincente in cui i partecipanti dovranno dimostrare la propria destrezza fisica ma 

anche la loro preparazione culturale. 

- Ore 20.00 – Cena 

- Ore 21.00 – Sala Conferenze  

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 2021/22 che incontreranno gli 

studenti che hanno strutturato la continuazione dei loro scritti d’inizio della Staffetta.  

Al termine Duelloquizzandò: si tratta, oramai, di un cult delle nostre visite d’istruzione in cui 

si sfidano le delegazioni partecipanti con una coppia di studenti e gli altri a fare il tifo per 

loro… Si tratta di una gara di cultura generale che è tra le competizioni per gli studenti a 

cui dedichiamo la Champion Cup Bimed 2022 (un insieme di gare che si tengono nel corso 

del Festival e che porteranno a sancire la delegazione che vince la Coppa per il 2022 e sarà 

premiata nel corso della mattina in cui è prevista la partenza per il rientro alle località di 

origine delle delegazioni). 

 

3° giorno di visita 

La colazione è prevista entro le ore 8.30 posto che le attività avranno inizio per le 9.15 

Al mattino sono previste attività laboratoriali a tema e un evento di storytelling. Ogni 

delegazione parteciperà tanto l’evento quanto un laboratorio. I laboratori saranno della 
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durata di 90 minuti così come l’evento. Le attività laboratoriali saranno tenute dagli scrittori 

degli incipit 2021/22. Ognuno degli esperti presenti si impegnerà secondo le proprie 

attitudini e le proprie specificità a interagire con gli studenti partecipanti sulle tecniche di 

scrittura e sulla possibilità che ha la scrittura di determinare evoluzione personale e sociale. 

L’evento previsto in Sala Conferenze: 

Quel Piccolo Pallido Punto Blu 
Nell’universo è presente un piccolo, un più che minuscolo puntino blue. È la terra, siamo 

noi, un nulla se confrontato con la vastità ancora in espansione di quel primordiale e 

possente big-bang. 

Sì, certo, una piccola cosa, ma lì ci siamo noi, con le nostre millenarie azioni e reazioni positive 

e negative, umane e disumane, evoluzioni e involuzioni che dovrebbero pur sempre fare da 

lezione a tutti noi e ancor più ai nostri giovani, dal momento che su quel piccolo pallido 

punto blue dovranno esercitare la loro umana esistenza. 

Le narrazioni a due voci, le musiche, le immagini e i filmati vogliono mettere in evidenza 

alcuni accadimenti storici, più o meno noti che, negli ultimi duemila anni di vita sulla Terra, 

vogliono essere un piccolo esempio dell’umanità e della brutalità dei popoli e delle singole 

persone.  

Una dualità benefica e malefica, che molto spesso, noi tutti, la Scuola, i Docenti e gli 

Studenti non sappiamo di avere in corpo sia una tigre buona che una cattiva. Ma soprattutto 

non abbiamo ancora imparato, dopo millenni di tante ingiustizie, a curare molto di più la 

tigre buona per non seguire i consigli della tigre cattiva che è lì, in agguato, dentro ognuno 

di noi. 

Valenze educativo formative 

 Presa di coscienza del rapporto fra il sapere scientifico, umanistico e artistico. 

 Presa di coscienza del rapporto fra gli eventi storico-culturali e i comportamenti 

quotidiani. 



 

VISITE ISTRUZIONE JUNIOR-SENIOR '22 V02  10/10 

 Prendere coscienza che l’uomo è parte di un Tutto inscindibile. 

 Prendere coscienza che il bene e il male sono presenti in tutti noi e che spetta a ogni 

singola persona cercare di coltivare la vita in termini positivi per se stessi e per gli altri. 

 Discipline promosse: Storia, Scienza, Musica, Letteratura, Poesia, Arte, Psicologia.  

- Alle ore 13.00 è previsto il pranzo 

- Dalle ore 15.00 e sino alle ore 18.00 Caccia al Tesoro Letteraria: a ogni delegazione sarà 

assegnato un esperto Bimed o uno scrittore che guiderà gli studenti nella ricerca del… 

Tesoro. Un gioco avvincente in cui i partecipanti dovranno dimostrare la propria 

destrezza fisica ma anche la loro preparazione culturale e… con i loro docenti si 

contenderanno la gara che darà il punteggio più alto in relazione alla Champion’s Bimed 

Cup 2020. La caccia al Tesoro si svolgerà in un’area che si estende tra il Lungomare e il 

Centro Storico della Città. 

- Ore 20.00 - Cena 

- Ore 21.00 - Fase Finale della CHAMPION BIMED CUP con una breve piece teatrale e 

una coreografia di ognuna delle delegazioni partecipanti e una sorpresa… Alla fine, un 

excursus di musica in cui i 2 DJ partecipanti presenteranno la storia Paese dagli anni ’50 

ai giorni nostri attraverso l’evocazione delle musiche e delle canzoni che hanno fatto 

emozionare i giovani nel corso degli anni. 

 

4° giorno di visita 

- Colazione tra le 8.00 e le 9.15. 

- Ore 10.00 - Premiazione della Champion Bimed Cup 2022 e Saluto dell’organizzazione 

alle delegazioni partecipanti con successiva partenza verso i luoghi di origine. 
 

P.S. - La visita d’Istruzione potrà essere partecipata da ogni livello d’istruzione posto che saranno 

organizzati programmi specifici per ogni delegazione partecipante. 

P.S.2 - 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 31 gennaio 2022. 


