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Prot. n. 1285/V 3       Padova, 13 febbraio 2013 
       

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici 
       Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado 
        
       Al corpo docenti   
       Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive 
 

 
Corso di Formazione per Docenti  

di Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado:  
“L’Outdoor Training per lo sviluppo del saper essere  

Insegnare o/e Facilitare” . 
Giovedì 21 Marzo 2013 ore  9,00-17,00 

 
 

L’Accademia dell’Avventura S.S.d a r.l. e l’ISISS “Magarotto” di Padova organizzano, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, un Corso per i Docenti della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 
I e II grado: “L’Outdoor Training per lo sviluppo del saper essere - Insegnare o/e Facilitare” . 

Il corso si svolgerà a Padova in via Cave 180, il giorno 21 Marzo 2013 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso 
“Accademia dell’Avventura - ISISS Magarotto Park” (www.accademiadellavventura.it)  

L’Accademia dell’Avventura, è un centro per l’educazione esperienziale Outdoor che a Padova utilizza le strutture 
dell'ISISS Magarotto Park che comprendono sia percorsi acrobatici in altezza High Ropes (corde alte) che Low 
Ropes (corde basse), nonché numerose attrezzature per l’Outdoor Training. 

Le Direttive Europee in materia di Formazione ed Istruzione richiedono oggi alle Istituzioni Educative di attuare 
delle strategie per sostenere individualmente i giovani nello sviluppo personale e professionale, utilizzando metodi 
non formali anche in contesti educativi formali (scuola).  

Il percorso formativo svolto in ambiente naturale mira a costruire e consolidare il legame tra i partecipanti (team 
building), i quali incontrandosi fuori dai ruoli e dai contesti organizzativi consolidati e rigidi, vivono un’esperienza 
d’apprendimento emotivamente coinvolgente, affrontando attività e situazioni nuove e spesso impreviste. Fuori dalla 
formalità dell'aula, le dinamiche di gruppo (e/o della classe) trovano infatti un ambiente più ricco ed articolato nel 
quale manifestarsi. Ciò consente alla persona, nella sfida con se stesso, ed al gruppo, a cui i singoli conferiscono 
fiducia, di affrontare le varie prove esprimendosi nella loro globalità mentale e fisica. 
 

 



 
DESTINATARI DEL CORSO 
In considerazione della forte valenza didattico-educativa della metodologia esperienziale e di OUTDOOR 
TRAINING, ci si auspica una consistente partecipazione da parte di docenti di qualsiasi disciplina, oltre a quelli di 
Scienze Motorie, che intendono approfondire questa innovativa metodologia molto efficace per lo sviluppo del saper 
essere: ogni partecipante potrà sperimentare su se stesso i concetti chiave di “natura comportamentale” che 
caratterizzano ogni evento di team, attraverso prove esperienziali che sono reali metafore di vita personale e 
professionale.  
Si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo con scarpe chiuse.  
Durante il briefing (un breve corso di addestramento) un istruttore darà indicazioni su come muoversi in autonomia e 
sicurezza, sotto la sorveglianza del personale addetto.  

Si ricorda ai partecipanti che ai sensi del vigente CCNL, il personale che partecipa al corso di formazione è 
considerato in servizio a tutti gli effetti (comma 2 art. 67 CCNL).  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre  venerdì 15.Marzo 2013 utilizzando il modulo di adesione che 
dovrà essere trasmesso via email all'indirizzo: isiss.pd@tiscali.it oppure via fax al n. 049 720709, con allegata la 
ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di € 25,00 da versare sul c.c.p. n. 38681029 intestato a ISISS 
Magarotto  - Vicolo del Casal Lumbroso, 129 - 00166 ROMA  -  Causale Corso Formazione Outdoor Training 2013 
Padova 

Per ulteriori informazioni contattare la responsabile del corso Prof.ssa Monica Stecca: 
cell. 347 5778205, email monicastecca.ms@gmail.com  oppure la segreteria dell’ISISS “A. Magarotto” tel 049 
720700. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
I partecipanti lavoreranno alternandosi nelle attività di Outdoor Training e percorsi corde alte. 
Per i docenti che abbiano già frequentato la formazione gli anni precedenti saranno proposte attività di Outdoor 
Training di livello superiore. 
 
 
 

ORARIO ATTIVITA’ 

Ore 8.45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
Distribuzione materiale tecnico-didattico 

Ore 9.00 Attività di benvenuto e conoscenza 
Introduzione alla metodologia esperienziale Outdoor  

Ore 11.00 
Esplorazione di diverse tipologie di sfide individuali e in gruppo che 
prevedono il coinvolgimento fisico e sensoriale nel processo di 
apprendimento (attività in altezza e a terra)  

Ore 13.30 Pausa pranzo (buffet offerto dall'organizzazione) 

Ore 14.00 
Riflessione e confronto ai fini dell’apprendimento. 
Proseguimento delle attività con approfondimento delle sfide iniziate 
la mattina 

Ore 15.30 Meta riflessione sul ruolo dell’insegnante come facilitatore dei 
processi educativi  

Ore 16.30 Conclusioni e consegna attestati di frequenza 
 

 
 



Relatori/trainer  
MARIO D’AGOSTINO Docente/Formatore Pedagogista, esperto in educazione non formale e apprendimento 
esperienziale; si forma in ambito internazionale lavorando come trainer in Francia, Belgio, Ungheria, Armenia, 
Albania, Islanda, Finlandia e Lituania. Dal 1989 opera in ambito educativo e dal 1995 in quello della formazione. Ha 
una vasta esperienza nell’ideazione e gestione di programmi educativi e formativi e tuttora consulente della 
direzione Educazione Gioventù e Sport del Consiglio d’Europa e di diverse Istituzioni pubbliche e organizzazioni 
private. 
E’ Direttore Pedagogico dell’Accademia dell’Avventura.  
 
 GABRIELE CESPA Cresce e si forma all'interno di associazioni e movimenti giovanili, dove si specializza 
nell'educazione non formale su tematiche quali il dialogo interculturale, i diritti umani, l'inclusione sociale, la 
cittadinanza e la partecipazione. Dal 2006 lavora, a livello nazionale e internazionale, in percorsi di apprendimento 
esperienziale rivolti a bambini, giovani e adulti. Esperto di attività di outdoor education e training, Master 
Internazionale in Apprendimento Esperienziale e Life Coach, gestisce attività di team building e sviluppo personale 
per giovani e adulti. E’ responsabile delle attività Outdoor dell’Accademia dell’Avventura  
 
Saranno inoltre presenti Soccorritori e Istruttori per l'attività in altezza. 
 
 

per  Il Dirigente  
(Prof. Francesco Maria Di Tullio) 
 
          Il Direttore  di Sede 
   (Prof.ssa Caccaro Arianna) 

 
 

 



 
MODULO DI ADESIONE  

 
 

All’ISISS ITCG “A. Magarotto” 
Via Cave 180 
35136 PADOVA 

 
 

Il/a sottoscritto/a (Nome)…………………………………(Cognome)………………..…………….. 

residente…………………………………………………………………………………………..…….. 

tel……………………… cell……………………….email…....................…………………………… 

Docente di …………………… presso l’Istituto…………………………………………………….... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………... 

tel (scuola)……………………………… ……email (scuola).................…………………………… 

Ha frequentato i precedenti corsi di  formazione organizzati dalla scuola?     □  SI        □  NO  

Se SI, in quale anno?        □  2012        □  2011        □  2010  

Comunica la partecipazione al 
 

Corso di Formazione per Docenti  
di Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado:  

“L’Outdoor Training per lo sviluppo del saper essere-Insegnare o/e Facilitare” . 
21 Marzo 2013 ore 9,00-17,00 

 

presso l’ISISS- ITCG “Magarotto” – Via Cave, 180 – 35136 Padova 

Data __________________                    

 

 Firma del Docente           Visto del Dirigente Scolastico  

_____________________________                                 ____________________________ 
 
 (Firma e timbro della scuola) 
 
  

 
Il presente MODULO deve pervenire, compilato in ogni parte, all’ ISISS “A.Magarotto” entro 

venerdì 15 marzo 2013  via email all’indirizzo: isiss.pd@tiscali.it   
 oppure via fax al n. 049 720709 

con allegato la ricevuta di pagamento di € 25,00 sul c.c.p. n. 38681029 intestato a  
ISISS V.lo del Casal Lumbroso, 129 – 00166 ROMA   

CAUSALE: Corso Formazione Outdoor Training 2013- Padova. 
 
 

Privacy: a norma di legge si informa che i dati che vengono forniti verranno trattati secondo la normativa vigente 
relativa alla tutela dei dati personali. 

 
 


