
 

  



 

Attività 

 

Percorsi sugli alberi 
 
E’ un insieme di percorsi sospesi a diverse quote da terra generalmente installati su alberi, alcuni anche su 

pali di legno. I vari percorsi compongono il Parco nel quale gli utenti potranno muoversi liberamente, 

precedentemente istruiti ed equipaggiati con un dispositivo di sicurezza analogo a quello usato in alpinismo 

(imbragatura, moschettoni, carrucola) 

Perfettamente inseriti nel contesto, rispettosi dell’ambiente ospitante, i percorsi acrobatici di MPA offrono 

sicurezza al 100% 

La Linea Vita Continua, alla quale si è agganciati dall’inizio alla fine, azzera il rischio di caduta lasciando 

inalterate le emozioni. 

 

Attività pratiche di gruppo di problem solving 

Vengono presentate problematiche pratiche diverse che gli alunni possono risolvere cercando soluzioni che 

necessitano di collaborazione 

La finalità di tale uscita è quella di sperimentare praticamente specifiche attività studiate appositamente per 

stimolare la collaborazione e la relazione, favorendo un’attitudine al lavoro di gruppo degli alunni.   

  Si parla spesso di team building essenziale in ogni ambito lavorativo ma in special modo nel settore 

alberghiero a tutti i livelli e per tutti gli indirizzi.   

Lo scopo è creare le condizioni ottimali per favorire una collaborazione di squadra e stimolare lo sviluppo 

di un’attitudine al lavoro in gruppo (team building), attraverso lo svolgimento di attività dove è richiesto 

l’impegno di tutti. Si tratta di situazioni nelle quali oltre a stimolare equilibrio, 

tenacia, coraggio, si sperimentano e si sviluppano le competenze sociali di comunicazione e collaborazione 

grazie alle problematiche a sfondo ludico che il gruppo è chiamato ad affrontare. Le attività in altezza del 

percorso avventura sono garantite dal fattore di sicurezza 100%, grazie alle moderne soluzioni realizzative 

impiegate nell’impianto ospite  

psico-sociali insite nella materia di scienze motorie, grazie sia ad istruttori qualificati sia all’ idonea Nella 

stessa giornata oltre alle capacità individuali descritte sopra, verranno amplificate le capacità struttura del 

Parco Avventura.    
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