
        CAMP ADVENTEERING 

Per le scuole, nelle scuole. 
Laboratori di formazione esperienziale in classe 

Il problema
La domanda da cui partire è: come si possono creare e mettere in pratica azioni che permettano a una 
classe di ragazzi e ragazze,con diverse problematiche interne (conflitti, assenza di leadership, scarsa 
collaborazione, incapacità di comunicazione, ecc.),di diventare un gruppo funzionante in cui ciascun 
componente si senta valorizzato? 

Il metodo
I nostri laboratori permettono alla classe di vivere esperienze di comunicazione, lavoro di squadra, 
attenzione e rispetto delle regole, pianificazione di strategie, divisione dei ruoli, leadership. 

Il gruppo classe è tenuto a tenere un’alta soglia di attenzione, ad acquisire padronanza nella 
comunicazione e a trovare strumenti di cooperazione efficienti ed efficaci. 

Nel corso del laboratorio verranno proposte delle attività che forzeranno i ragazzi e le ragazze della 
classe a collaborare, a fidarsi, ad ascoltarsi, a confrontarsi, a prendere decisioni collettive. 

Le attività proposte derivano dal team building e dal problem solving, e sono pertanto caratterizzate da 
una forte componente di praticità, concretezza, apprendimento per esperienza istantanea, 
manipolazione della materia e dinamismo. 

L’obiettivo
L’obiettivo del laboratorio è quello di sollecitare un cambiamento nei ragazzi e nelle ragazze della 
classe: farli diventare attenti e proattivi, sensibili alla necessità delle regole che fanno funzionare il 
gruppo classe, concentrati sul raggiungimento di uno scopo comune, creativi nell’inventare nuove regole 
pratiche che possono essere utili a se e agli altri, integrando nelle regole abituali nuove modalità di 
osservazione, di fare insieme e sane abitudini operative. 

La nostra proposta
Proponiamo un laboratorio di formazione esperienziale direttamente nella vostra scuola. 

Il laboratorio, della durata di 2 ore,ripetibile su diverse giornate, prevede la messa alla prova del gruppo 
classe con 2/3 o 4  prove tra le venti della nostra offerta, scelte preventivamente in accordo tra i 
docenti e i nostri formatori. 

Le attività saranno precedute e seguite da una analisi delle dinamiche relazionali osservate e in divenire. 

I nostri laboratori sono condotti da istruttori e formatori con comprovata esperienza nel settore della 
formazione esperienziale e della ricerca psico-pedagogica.  

Costi
Il costo di ogni laboratorio è di 250 € con un massimo di 25 partecipanti. 

La quota comprende: 2 formatori, attrezzatura per le attività.   

Contatti
Per informazioni contattare Giovanni Salvini: cell. 3480339212, mail info@exploring.it   www.exploring.it

http://www.exploring.it

