
Soggetto accreditato dal MIUR ai sensi della Dir. 170/2016 
 

 

Schema di proposta per un’iniziativa di Formazione destinata al personale della Scuola 

 

Informazioni riguardanti il soggetto richiedente: 

Denominazione:  

 

Referente per la formazione:  

 

 

Qualifica:  

Telefono:  

E-mail: 

 

Informazioni riguardanti l’iniziativa: 

Località:  

 

Tipologia corso: 

Nazionale             Regionale           Territoriale 

 

Durata complessiva:  

dal     al     n° complessivo ore:  

n° complessivo ore per adesione 1 modulo intera giornata:  

n° complessivo ore per adesione 1 modulo mezza giornata:  

 

Corso già autorizzato negli ultimi tre anni:  

X   

         25/10/2020           25      22/10/2020 

no 

         
 MSP ITALIA COMITATO DI FERRARA E ACSD SPORTEDUCA  

SIMONE SCHIAVONI 

VICE PRESIDENTE ACSD SPORTEDUCA  

  CELLULARE 3335293414  

info@sporteduca.it (utilizzare e-mail per confermare nominativi confermati su SOFIA 
con i seguenti dati: nome, cognome, cellulare, mail, codice fiscale, luogo e data di 
nascita, indirizzo di residenza, scuola di appartenenza) 

HIT ALPINEA – Kranjska Gora Borovska Cesta 100 
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Soggetto accreditato dal MIUR ai sensi della Dir. 170/2016 
 
Iniziativa Formativa  Anno Scolastico  

      Titolo  

 

ORGANIZZARE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN 
SICUREZZA AL TEMPO COVID 
“LA MONTAGNA, GARANAZIA DI SICUREZZA IN 
INVERNO E PRIMAVERA” 
 

 

Descrizione 

I campi scuola presso le località predisposte all’organizzazione delle attività motorio/sportive e 
naturalistiche sono ormai diventati consuetudine delle istituzioni scolastiche e da diversi anni gli 
studenti rispondono con entusiasmo all’organizzazione di tali attività inserite nella didattica di 
avviamento alla pratica sportiva. 
Questo crescente interesse e successo è dovuto sicuramente, oltre all’aspetto tecnico specifico delle 
varie discipline che più si prestano all’organizzazione dei campi scuola, anche al risvolto educativo 
sociale, interdisciplinare e soprattutto inclusivo per tutti gli alunni anche diversamente abili, che 
svolgono tali attività con più partecipazione soprattutto quando ci si trova aria aperta e in scenari 
naturalistici incantevoli. 
Mai come in questo momento, la scelta di una location sicura, affidabile, in un ambiento sano e naturale 
con ampi spazi comuni, diventa di fondamentale importanza ai fini della scelta di un viaggio 
d’istruzione da parte di una scuola. 
Questo corso vuole offrire a tutti i partecipanti un confronto aggiornato, alla luce delle recenti normative 
specifiche, sulle tematiche che regolano il distanziamento sociale, l’organizzazione, la gestione e 
soprattutto la valutazione dei rischi che comporta il non rispetto delle relative regole, sia in fase di 
progettazione che di pratica tecnica sul campo. 
Focalizzeremo l’attenzione che avremo nei confronti degli alunni da quando saliranno sul pullman, per 
arrivare alla struttura ricettiva, per poi essere coordinati da istruttori competenti, nella maggior parte 
dei casi tecnici federali. 
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Ambiti Specifici:  

 Orientamento e dispersione scolastica 

 Alternanza scuola lavoro  

 Gestione della classe e problematiche relazionali 

 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro              

 

 Ambiti Trasversali: 

 Didattica e metodologie 

 Innovazione didattica e didattica digitale  

 

Gli apprendimenti 

Bisogni individuali e sociali dello studente  

Inclusione scolastica e sociale 

Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti                       

 

Metodologie e attività laboratoriali  

Didattica per competenze e competenze trasversali

Programma breve descrizione 

PROGRAMMA DEL CORSO CON POSSIBILITA’ DI SCELTA DI ADESIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE AD UNO O PIU’ MODULI (crociare il modulo scelto) 
 
(  ) Giorno 22/10/20 MODULO LEZIONE DI TERRITORIO - PROGETTI DIDATTICI 
14h30-19h00 Accredito partecipanti. Presentazione staff e inizio visita guidata con conoscenza del 
territorio di Kranjska Gora, località di spicco slovena nel panorama sciistico mondiale, ma che ha 
una grandissima influenza italiana. Approfondimento a cura del Presidente dell’ACSD 
SPORTeduca in merito alla presentazione dei Progetti didattici sportivi per le scuole. 
 
(  ) Giorno 23/10/20 MODULO NORDIC WALKING – LEZIONE DI TERRITORIO 
09h00-10h45 Accredito partecipanti. Sessione di lavoro dedicato all’attività di NORDIC 
WALKING. E’ un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoncini 
appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo in collaborazione con la MSP 
Italia. Cos’è la camminata nordica, cenni storici, come e dove praticarlo, l’attrezzo fondamentale, 
i 3 tipi di corso. 
11h00-13h00 Esercitazione pratica, propedeutica di base. 
Pranzo. 
15h00-17h30 Visita guidata al Lago di Bled e al suo prestigioso Castello. 
18h00-19h00 I valori dello sport a cura dell’Ente di Promozione sportiva MSP. 
Cena in hotel. 
 
(  ) Giorno 24/10/20 MODULO NORDIC WALKING – LEZIONE DI TERRITORIO 
09h00-10h45 Accredito partecipanti. Sessione di lavoro dedicato all’attività di NORDIC 
WALKING. La postura e il Seven Method, deontologia ed etica, aspetti positivi del Nordic 
Walking. 
11h00-13h00 Esercitazione pratica: le due tecniche fondamentali, “alternato” e “parallelo”. 
Pranzo. 
15h00-18h00 Visita guidata al Museo dell’Alpinismo in Mojstrana o escursione alla valle di Tamar. 
Cena in hotel. 

 x 

 x 

x x 

x  
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(  ) Giorno 25/10/20 MODULO MONTAGNA ESTIVA - CONOSCENZA DEL TERRITORIO 
10h00-12h00 Accredito partecipanti. Sessione di lavoro dedicato all’approfondimento di tematiche 
circa l’organizzazione di una settimana bianca o verde in sicurezza. 
Pranzo. 
Fine dei servizi.  
 
N.B.: gli orari e la composizione dei moduli sono indicativi e potrebbero subire cambiamenti in 
corso per motivi organizzativi o metereologici. 
 

 

Mappatura delle competenze: 

 
ARGOMENTI DEL CORSO:  
 

- Le norme che regolano l’organizzazione dei Campi Scuola 
- Il ruolo degli istruttori sportivi e la collaborazione con il docente durante le esercitazioni 

pratiche nella gestione dell’alunno normodotato e diversamente abile 
- Le nuove norme di sicurezza durante il campo scuola sportivo POST COVID 
- La gestione organizzativa del Campo Scuola: la collaborazione tecnica tra la scuola e gli 

enti o associazioni sportive 
- I valori dello sport 

 
 

Informazioni riguardanti la metodologia di lavoro: 

 

Lezioni frontali:    n° ore:  

Lavori di gruppo:    n° ore: 

Esercitazioni di tirocinio:   n° ore: 

Laboratori/es. pratiche:    n° ore: 

Altro:      n° ore: 

     

Materiali didattici utilizzati:  

 
Dispense fornite durante la fase didattica 
 
 

 

x 5 

x 

x 

x 
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Destinatari: 

 Docenti scuola infanzia       Docenti scuola secondaria di I grado 

 Docenti scuola primaria        Docenti scuola secondaria di II grado 

 

Tipologia verifiche finali: 

 Questionario a risposte aperte       Test a risposta multipla  

 Altro  

Direttore Responsabile:  

Docenti: 

Nominativo:      Qualifica: 

 
PAGAN GRISO FRAMNCESCO 

Biologo tecnico istruttore Nordic Walking 
 

 
PASQUALE PIRRO  

Presidente A.C.S.D. SPORTEDUCA 

LARA LIBONI 
Presidente Comitato di Ferrara EPS MOVIMENTO 
SPORTIVO POPOLARE ITALIA (MSP ITALIA) 

 

Costo a carico dei Destinatari (max 1 partecipante per istituto):   €. 

Costo accompagnatore esterno:  €. 

(…..) aderisco ad utilizzare il viaggio gratuito A/R. in pullman GT con partenza da Roma messo a 
disposizione dall’A.C.S.D. SPORTeduca e con eventuali tappe di carico intermedie da concordare in base 
alle varie adesioni                        
 

Carta del docente:          Si  No 

 

Contatti: 

Telefono: 

 

E-mail:  

 

 x 

0,00 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

               PAGAN GRISO FRANCESCO 

  Cellulare:  3335293414                      Fisso  0656547562 

Signor SIMONE SCHIAVONI (Vice Presidente  ACSD Sporteduca ) 

N.B.: LA PARTECIPAZIONE E’ SOGGETTA A RICONFERMA IN BASE ALLE 
DISPONIBILITA’ 

                                        info@sporteduca.it 

200,00 
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Data 12/10/2020                                     ASD SPORTEDUCA   
               Presidente 

         

                   MSP ITALIA COMITATO DI FERRARA 
                                                                                  Presidente  
                     Liboni  Lara   


