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SETTORE COMPETENZE 
 

 
Gravina di Catania, 07/02/2018 

 
A tutti i capi dell'AGESCI Sicilia 

 
 
Oggetto: bando per il Progetto Basi Aperte 
 
 
Abbiamo un sogno. Uscire fuori dalle nostre sedi, dalla routine del nostro servizio ordinario e fare 
qualcosa di straordinario: portare lo scautismo nelle scuole, anzi... portare le scuole nello 
scautismo. Non siamo pazzi. Non ci stiamo inventando nulla di nuovo. Vorremmo soltanto 
rilanciare in Sicilia un'azione concreta che l'AGESCI porta avanti da ben vent'anni e che è frutto di 
una consolidata sinergia con la Scuola Italiana: il Progetto Basi Aperte. Come ogni sogno però 
dobbiamo trovare i protagonisti. Alcuni già ci sono: 

• Il Settore Competenze Sicilia, che mette in campo l'esperienza nel fare e nell'insegnare a 
fare; 

• La Zona Conca d'Oro, che ha aperto le porte della Base Volpe Astuta a questa importante 
esperienza fornendo il supporto e l'esperienza di alcuni capi. 
 
Insieme abbiamo iniziato a ragionare su una proposta e l'abbiamo immaginata, su grandi linee, in 
forma di moduli scolastici avendo come filo conduttore la “Legalità Ambientale”, tema scelto 
insieme al Ministero della Pubblica Istruzione: 3 moduli in 3 sabati di maggio per 9 classi che 
potranno intervenire da tutta la Sicilia. 
 
Un altro fondamentale protagonista potresti essere proprio tu. Per partire infatti abbiamo bisogno 
di due contributi molto importanti: 

• Collaborazione: il Progetto non può realizzarsi se non ci sono capi che si scommettono. E 
allora, se vuoi essere dei nostri, scrivi subito all'indirizzo email basiaperte@sicilia.agesci.it; 

• Promozione: perchè tutto vada in porto bisogna portare il progetto nelle scuole, incontrare i 
presidi, i docenti. Se ogni capo della Sicilia informasse un insegnante sapete quante scuole 
potremmo coinvolgere? E se ogni capo che insegna informasse il proprio Consiglio d'Istituto? 

 
I grandi cammini iniziano sempre da un primo passo, per questo sappiamo che quest'anno 
potrebbe essere veramente un punto di ripartenza, se in tanti motiviamo questo progetto con 
l'idea di sostenerlo e diffonderlo, tappa dopo tappa, in tutta la nostra Isola. 

 
Dì seguito troverai i dettagli sui tre moduli scolastici. Ti aspettiamo 



IL PROFUMO DELLA NOSTRA TERRA

Modulo per 3-4 Scuola Primaria –  3 classi
Luogo: Base Scout Volpe Astuta - Palermo

Data: 12/05/2018
Responsabili: Tiziana Musmeci e Baldo Lannino

OBIETTIVI

 Conoscere le specie vegetali autoctone siciliane;

CONTENUTO

Il modulo intende fornire agli alunni una conoscenza della flora tipica del paesaggio mediterraneo 
attraverso un percorso sensoriale e la pratica del giardinaggio.

METODO

 Scoperta della natura
 Botanica e giardinaggio

ATTIVITà

 Conoscenza delle piante e in particolare quelle tipiche del giardino arabo siciliano;
 Piantumazione e realizzazione di un piccolo giardino arabo.

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE

Abbigliamento sportivo con possibilità di sporcarsi i vestiti. 

NOTE TECNICHE

 Il raduno in base è previsto alle ore 9:30;
 Pranzo a sacco;
 Si terminerà alle ore 17:00
 In caso di maltempo le attività potrebbero subire delle variazioni

COME NASCE L'ACQUA?

Modulo per 3-4 Scuola Primaria –  3 classi
Luogo: Base Scout Volpe Astuta - Palermo

Data: 19/05/2018
Responsabili: Marialaura Rosso e Davide Carella

OBIETTIVI

 Conoscere il ciclo dell'acqua per avere coscienza sull'importanza del composto chimico più 
importante per la vita;

 Acquisire coscienza sul valore dell'acqua per aver cura del suo consumo;

CONTENUTO

Attraverso la conoscenza dei Qanat, gli antichi acquedotti arabi che si diramano lungo il sottosuolo 
palermitano, i bambini potranno vedere con i loro occhi da dove proviene l'acqua che scorre nei rubinetti di 
casa e sperimentare vari sistemi per attingere e usare l'acqua e riconoscerla come bene primario.

METODO

 Esplorazione
 Manualità
 Osservazione

ATTIVITà

 Visita della Camera dello Scirocco e dei Qanat;
 Costruzione di una senia, antica macchina per attingere acqua da una sorgente.

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE

Abbigliamento sportivo.

NOTE TECNICHE

 Il raduno in base è previsto alle ore 9:30;
 Pranzo a sacco;
 Si terminerà alle ore 17:00
 In caso di maltempo le attività potrebbero subire delle variazioni



NON SI BUTTA VIA NIENTE

Modulo per 3-4 Scuola Primaria –  3 classi
Luogo: Base Scout Volpe Astuta - Palermo

Data: 26/05/2018
Responsabili: Elisa Salamone e Francesco Lillo Lo 
Mascolo

OBIETTIVI

 Aprire una coscienza nuova sul fenomeno dei rifiuti perchè si insegni a non sprecare e a riciclare;
 Educare al riuso e al riciclo

CONTENUTO

Mediante attività manuali, i bambini potranno sperimentare alcune tecniche per realizzare piccoli oggetti 
con materiali destinati alla pattumiera.

METODO

 Abilità manuale

ATTIVITà

 Laboratori e botteghe

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE

Abbigliamento comodo con possibilità di sporcarsi. Materiale: volantini pubblicitari, bottiglie di plastica, colla 
vinilica e colori a tempera

NOTE TECNICHE

 Il raduno in base è previsto alle ore 9:30;
 Pranzo a sacco;
 Si terminerà alle ore 17:00
 In caso di maltempo le attività potrebbero subire delle variazioni


