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Corso di formazione 

OPERATORE SCOLASTICO DI “ADVENTEERING” 

Camp Adventeering 
4 novembre 2017 

Graffignana (LODI) 



!  
Bergamo, 10 maggio 2017 

Oggetto: invito a “Corso di formazione Adventeering e aggiornamento sulle nuove meto-
dologie di insegnamento esperienziale” | 4 novembre  2017 | Graffignana 
(LODI) 

Questo comunicato informa che, nell'ambito delle iniziative di aggiornamento e collabora-
zione tra Scuola e Associazioni Sportive, si svolgerà presso il "Camp Adventeering" di 
Formiglana (LO) il Corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore 
scolastico di “Adventeering” inerente la formazione esperienziale. 

A chi è rivolto 
Il Corso è rivolto agli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado che intendono co-
noscere o approfondire la conoscenza di una tipologia alternativa e di nuove metodologie 
di insegnamento di carattere formativo ed esperienziale, con l'intento di fornire spunti e 
strumenti per la formazione dei ragazzi anche all'interno del contesto scolastico. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni redatte su apposito modulo allegato dovranno pervenire via mail all’indirizzo 
info@exploring.it entro 10 settembre 2017. 
Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del Corso è 15 persone e massimo 50. 
 

mailto:info@exploring.it


Presentazione dei contenuti 
Il tema del Corso è 

“La conoscenza e la pratica dell’Adventeering e della formazione esperienziale” 

inteso come disciplina, da effettuarsi outdoor o indoor, con una valenza educativa e forma-
tiva tale da poter essere proficuamente inserita nei curricola scolastici e nell’ambito di atti-
vità sperimentali di laboratorio. 

Ormai da diversi anni all'estero, in Asia e negli 
USA in particolare, la formazione esperienziale 
ha dimostrato la propria efficacia a supporto del-
l'apprendimento teorico negli ambiti in cui è stata 
applicata: scolastico, istituzionale, aziendale, mi-
litare. 

La nostra società e la nostra scuola hanno biso-
gno di una formazione che coinvolga attivamente 
i giovani e che prevenga i limiti di un insegna-
mento esclusivamente teorico incapace di otte-
nere risultati. 

La formazione esperienziale coinvolge direttamente il giovane in prove di gruppo che gli 
consentono di sperimentare e riflettere su atteggiamenti, comportamenti e preconcetti, 
propri e altrui, che riguardano: 

- la cooperazione 
- la corretta competitività 
- l’attitudine a relazionarsi con gli altri, risolvere contese e riconoscere punti di vista 

differenti 
- l'atteggiamento nella soluzione dei problemi, nel prendere decisioni, nel contribuire 

a formulare idee alternative e creative. 

Le attività proposte nel Camp Adventeering 
sono fisicamente non impegnative e non 
rischiose, necessitano tuttavia di un inve-
stimento cognitivo e relazionale importante, 
che rappresenta al tempo stesso premessa 
e risultato del compito assegnato in ciascu-
na prova. 

Le attività svolte metteranno sotto gli occhi 
dei partecipanti il raggiungimento o meno 
del risultato e le dinamiche emerse per cia-

scuna attività: i formatori dello staff guideranno il confronto con la realtà attraverso rifles-
sioni di gruppo nelle quali ciascun partecipante sarà chiamato a riflettere su quanto acca-
duto e ad assumere la responsabilità delle proprie azioni di fronte al gruppo. 



I giovani sono limitati dalla scarsa fiducia in se stessi, da ansia, da insufficiente o assente 
capacità di comunicazione, da mancata cooperazione. Le attività del Camp Adventeering 
sono studiate e messe in pratica per fare emergere questi limiti, in modo tale da poterli af-
frontare e gestire con l’accompagnamento dei formatori dello staff. 

La consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse è una palestra di vita e il Camp 
Adventeering è essenzialmente una palestra di esperienze su cui poter riflettere. 

In un secondo step le proposte esperienziali potranno prevedere un seguito formativo con 
corsi avventura di più giorni in un ambiente naturale ancor più coinvolgente e complesso 
come il Centro Raid Avventura di Schilpario (BG). 

Programma della giornata 
Attività: 

- Prove di Problem solving 
- Prove di Leadership 
- Prove di Team building 
- Analisi di ogni prova e strumenti per 

poter lavorare con follow up in aula 

Orari: 
- ore 09,00 | Inizio corso 
- ore 12.30 | Pranzo 
- ore 13.30 | Proseguimento attività 
- ore 16.30 | Fine corso 

Informazioni pratiche 
Il Corso si svolgerà nella giornata di sabato 4 novembre 2017 presso il Camp Adventee-
ring di Graffignana (LO). 
il costo del corso è di euro 10,00 ( per chi vuole con euro 14,00 c'è il pranzo in 
agriturismo). 
I Corsi saranno tenuti dal prof. Giovanni Salvini e dal suo staff 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica il livello del-
le competenze acquisite per la conduzione diretta di un gruppo, in qualità di Operatore 
scolastico che accompagna una scolaresca al Camp Adventeering. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Giovanni Salvini tel. 348.0339212 oppure visitare il 
sito www.exploring.it. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni. 

Lo staff 
Centro Raid Avventura 
Camp Adventeering 

Appunti registrati dalle lezioni di Giovanni Salvini svolte con gli allievi presso il Centro Raid Avventura di Schilpario 
La scritta  "ADVENTEERING" è stata registrata come ai sensi di legge 



 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Corso di Formazione per il conseguimento della Qualifica di 

OPERATORE SCOLASTICO DI “ADVENTEERING” 
4 novembre  2017 | Graffignana (LO) 

Cognome e nome: ______________________________________________________ 

Giornata alla quale intendo partecipare: 
□ sabato 4 novembre  

o pranzo 

Insegnante di: 
□ Scuola dell’infanzia 
□ Scuola primaria 
□ Scuola secondaria di primo grado 
□ Scuola secondaria di secondo grado 
□ Dirigente Scolastico 

Materia d'insegnamento: _________________________________________________ 

Istituto (denominazione): ________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________ 

Cap ___________Località _____________________________________Prov. ___ 

Tel. ______________________E-mail ___________________________________ 

Recapito personale: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Eventuali titoli o esperienze precendenti da segnalare: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Luogo e data 

________________________ 
Firma 



_________________________


