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Scopri il tuo fiume col Rafting 

 un’attività trasversale tra educazione fisica, didattica ambientale e 

storia del territorio - anno scolastico 2022/2023 

 

Struttura dell’attività formativa                                                                             

Il progetto consiste in un’esperienza formativa multidisciplinare rivolta a tutti gli studenti, in cui 

l’attività motoria del rafting è mezzo per sviluppare ed approfondire, anche in classe, le seguenti 

tematiche: 

 scienze degli ecosistemi fluviali: fauna, flora, qualità delle acque, ecologia  
 

 tecnologia utilizzo della forza motrice per mulini, cartiere, gualchiere e altri antichi opifici 
 

 storia assetto del territorio, la fluitazione di legname e merci, il trasporto nell’antichità 
 

 sport il gesto tecnico, coordinamento equipaggio, sport di squadra, inclusione sociale 
 

L’attività è composta da una lezione teorica sul fiume (durata circa 1 ora) seguita da una discesa in 

rafting (durata circa 2 ore), durante la quale verranno effettuate delle soste per gli 

approfondimenti tematici. A 

  

 Dove 

In base al periodo dell’anno, alla posizione della scuola ed alla tematica è possibile scegliere tra i 5 

seguenti percorsi in più luoghi della Toscana: 

1. Fiume Arno: percorso urbano nel centro storico a Firenze 
 

2. Fiume Arno: percorso da S. Ellero a Pontassieve (FI)  
 

3. Fiume Arno: da La Lama a Castelluccio (AR) 
 

4. Fiume Sieve: percorso Rufina – Pontassieve (FI) 
 

5. Torrente Lima: Valdilima Outdoor Center - Comune di Bagni di Lucca (LU) 
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 Costi 

L’attività ha il seguente costo ad alunno: 

- 30 euro per attività rivolte fino a tre classi (sotto i 75 alunni circa) 
 

- 25 euro per attività rivolte da tre classi in su (oltre i 75 alunni) 
 

L’offerta è comprensiva della quota assicurativa e della fornitura delle attrezzature. Il trasporto è 

escluso dalla nostra organizzazione.  

 

 Attività correlate 

Su richiesta del docente è possibile completare l’esperienza formativa abbinando attività quali 

trekking, discesa in gommone con l’archeologo o lo storico a bordo, disegna architettonico o d’arte 

sul gommone, laboratori scientifici. Tali attività andranno concordate col docente e sono un costo 

extra. 

 

 

Per qualunque informazione potete scrivere a info@t-rafting.com o telefonare a 3347494549, se 

necessario è anche possibile fissare un incontro a scuola. 

 

 

 

 

 


