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E’ un progetto 

educativo/formativo 

che propone 

diverse attività 

extra-didattiche volte 

ad avvicinare i ragazzi 

ai valori di legalità 

e cittadinanza partecipata. 

FLIPPED SCHOOL 

I nostri obiettivi  

Educare i giovani implica lo sviluppo delle facoltà fisiche, intellettuali e morali, inse-

gnare loro il modo di comportarsi nel contesto sociale, attraverso la co-

municazione, l’esempio, l’apprendere dall’esperienza, senza forzare il tempo di 

reazione, che gradatamente potrà misurarsi e confrontarsi con modalità com-

portamentali e valori. I nostri obiettivi sono: 

 

 Motivare i giovani 

al miglioramento 

e favorire in loro il 

cambiamento 

 Ricostruire la ca-

pacità di socializ-

zare e la parteci-

pazione 

 Sostenere la sco-

larizzazione con il 

tutoraggio mirato 

e l’inclusione 

 Accrescere le 

competenze e il 

saper fare per 

creare le opportu-

nità 

 Favorire il senso di appartenenza alla comunità 

 Migliorare lo stile di vita e accrescere l’autostima 



FLIPPED SCHOOL 
Non è una scuola con banchi e  

Lavagne richiede curiosità,  

disponibilità , condivisione,  

buone gambe e cuore per  

camminare, giocare e  

imparare insieme  

Le attività che offriamo sono differenziate ed momenti formativi sono organizzati in 

Lesson Learned, con trattazione teorica ed esercitazione pratica (laboratorio). Nel-

le ore di Laboratorio vengono messe in atto tutte le attività didattiche per consolida-

re le competenze (esercizio, compiti, approfondimenti) stimolando negli allievi il 

processo di ricerca, la condivisione dei problemi, risoluzioni e lavoro di gruppo. 

Flipped School offre i seguenti servizi: 
 

 Aggregazione e Inclusione 

 Aiuto allo studio 

 Conversazione in lingua inglese 

 Fitness e Allenamento Funzionale (palestra-parco) 

 Difesa Personale (palestra-parco) 

 Educazione Civica e Legalità (Skills For Life) 

 Primo Soccorso 

 Giochi e Team Building 

 Report e Ascolto 



E’ un format educativo 

anglosassone multidisciplinare 

che richiede gioco di squadra: 

Ogni disciplina 1 prova  

Ogni prova 1 simulazione 

Nostro obiettivo motivare i giovani a 

vivere esperienze valoriali per cre-

scerli nelle competenze e nel saper 

fare. 
 

È possibile modulare il format, per esempio 

maggiore attività sportiva o tecniche di sicu-

rezza e gestione delle emergenze. Il proget-

to fa parte di un progetto educativo interna-

zionale dal respiro più ampio. 
  

International Cadet Exchange  

Il progetto ICE offre ai ragazzi tra gli 11 e 18 

anni la possibilità di ampliare in modo signifi-

cativo il respiro educativo e partecipare ad 

entusiasmanti scambi culturali nei paesi che 

hanno aderito (Paesi Scandinavi, Estonia, 

Lituania, Lettonia, Inghilterra, USA, Canada, 

Australia).  

SKILLS   LIFE 

Skills For Life è un format specifico pensato per favorire l ’aggregazione giova-

nile. Caratterizzato da contenuti motivazionali e formativi di innegabile utilità al 

completamento culturale e sociale dei giovani è in grado di contribuire positivamen-

te alla crescita degli stessi. Nell’espletamento delle attività si utilizzano prevalente-

mente le dinamiche della simulazione, team building e problem solving. I contenuti 

sono: 
 

 Cultura & Legalità (Diritto, Costituzione, Cittadinanza) 

 Protezione Civile (Sicurezza, Gestione Emergenza/Stress) 

 Sanitario (Primo Soccorso, Educazione Sanitaria, Alimentazione)  



Collaborano con noi : 
 

 Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia  

 Comune di Brescia - Servizi Sociali  

 Centro Sportivo Nazionale Fiamma  

 AREU 118 - Brescia  

 Esercito Italiano - R.C.S.T. Tridentina  

 Coord. Prov. ASSOARMA - Brescia  

 Federazione Provinciale ANVG - Brescia  

 Presidenza Nazionale ANVG  

 Protezione Civile Volontaria Cinofili Ghedi  

 Ass. Naz. Sanità Militare - Verrua Savoia  

 ASD Bersagli Difficili  

 Centro Sportivo Club Azzurri - Brescia  

 UITS - TSN di Gardone Valtrompia  

 UITS – TSN di Brescia  

 European Security Academy Italia 

 Challenger Troop CIC (UK) 

 Army Cadet Force Great London  

 Army Cadet Force Sussex  

 Army Cadet Force Kent  

 Army Cadet Force Buckinghamshire  

 12° Rgt Lanceri di Podolia a Roma (Pol)  

 Lithuanian Riflemen’s Union - Lituania  

 Jaunsardze Latvija – Lettonia  

 Kodututred Noored Kotkad - Estonia 

BULLISMO STOP ! 
Il fenomeno del bullismo coinvolge ragazzi 

di ogni fascia d’età, sesso ed estrazione 

sociale. Alla base del “comportamento da 

bullo” risiedono molteplici cause; gli psico-

logi ritengono che chiunque può assumere 

nel tempo sia il ruolo di vittima che di per-

secutore. Lo sport, in questo senso, può e 

deve assumere un ruolo rilevante nella vi-

ta dei giovani; insegna lo spirito di sacrifi-

cio e che ad ogni sacrificio corrisponde un 

vantaggio, insegna a non arrendersi mai... 
  

 Allenamento Funzionale 

 Difesa Personale 

 Ascolto e Supporto 



ASSOCIAZIONE BOOT ACADEMY 

SEGRETERIA GENERALE 

Mobile: +39 392 6085602 

Mail: segreteria@bootacademy.com 

Web: www.bootacademy.com 

Adventure - Educational Training - International Cadet Exchange - Sport  

Skills - Wilderness School - Exploring - Trekking - Hiking -  Emergency - Survival 

First Aid - Security - Team Work - Problem Solving - Team Building 

FLIPPED SCHOOL 
SERVIZIO VIVI QUARTIERE 

Via Livorno 7 - Brescia 


