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:

Accadueo Feel River Valsesia ASD

Referente per la formazione:
Simone Arienta

Qualifica:

Tecnico F.I.Raft.

Telefono:

349 86 22 180

E-mail:

info@accadueo-sesia.it

Informazioni riguardanti l’iniziativa:
Località:

Varallo (VC)

Tipologia corso:
x Nazionale

Regionale

Territoriale

Durata complessiva:
dal

11/05/2018

al

11/05/2018

Corso già autorizzato negli ultimi tre anni:

n° complessivo ore:

si

8
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Iniziativa Formativa Anno Scolastico

2017/2018

Titolo
Rafting: acqua viva, natura e arte nella cornice della Valsesia.

Descrizione
Corso aggiornamento per insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Il corso prevede la familiarizzazione con il rafting, i suoi aspetti tecnici, sportivi e le sue potenzialità
educative, con particolare riferimento alle dinamiche di gruppo ed alla responsabilizzazione.
Le attività, descritte nel programma, vertono attorno alla discesa del fiume Sesia, parte centrale
dell’attività.
Per le caratteristiche naturalistiche e artistiche del territorio e per gli argomenti trattati il corso è aperto
agli insegnanti di tutte le materie.

Ambiti Specifici:
Gli apprendimenti

Orientamento e dispersione scolastica
x

Alternanza scuola lavoro

x

Bisogni individuali e sociali dello studente

x

Gestione della classe e problematiche relazionali

x

Inclusione scolastica e sociale

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

x

Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale

x

Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti

Ambiti Trasversali:
x

Didattica e metodologie

Metodologie e attività laboratoriali

Innovazione didattica e didattica digitale

Didattica per competenze e competenze trasversali

Programma breve descrizione

Soggetto accreditato dal MIUR ai sensi della Dir. 170/2016
Il programma del corso prevede, dopo un benvenuto e una presentazione collettiva, una breve parte
teorica con la presentazione del rafting (storia, sport, organizzazione, materiali) e dell’ambiente fluviale
con nozioni basilari di idrodinamica e aspetti potenziali aspetti educativi dell’attività per l’inclusione e la
crescita dei ragazzi.
Seguirà la parte pratica di attività che prevede la spiegazione delle nozioni di sicurezza in fiume seguita
dalla discesa guidata sul gommone. Il fiume Sesia è internazionalmente conosciuto come uno dei più bei
percorsi per questa attività. Durante la discesa verranno proposte osservazioni sulle caratteristiche del
fiume Sesia e del suo ambiente naturale; verranno discusse le dinamiche che si creano nel gruppo. Nei
tratti adatti verrà data a questo scopo anche la possibilità di provare a condurre il gommone in
condizione di sicurezza con la supervisione della Guida.
La giornata terminerà con un debriefing di scambio di impressioni e sensazioni sull’esperienza fatta
prima del congedo finale.

Allegare al seguente schema file contenente il programma
Se presente indicare Link di riferimento del programma.

Mappatura delle competenze:
Competenze richieste in entrata:
- saper nuotare,
- disponibilità a lavorare in gruppo.
Competenze in uscita:
- Conoscere la dinamica di un fiume con rapide di media difficoltà
- Conoscere e apprezzare gli aspetti naturali di un ambiente fluviale non modificato da interventi
- Conoscere e mettere in pratica le nozioni base di autosoccorso in acqua mossa.
- Utilizzare attività sportive in chiave trasversale alle discipline

Informazioni riguardanti la metodologia di lavoro:

Lezioni frontali:

x

n° ore:

2

Lavori di gruppo:

x

n° ore:

6

Esercitazioni di tirocinio:

n° ore:

Laboratori/es. pratiche:

n° ore:

Altro:

n° ore:
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Materiali didattici utilizzati:
-

Video-proiettore,
attrezzatura ed abbigliamento tecnico da rafting,
raft da fiume e dotazione individuale e di sicurezza.

Destinatari:
Docenti scuola infanzia

x

Docenti scuola secondaria di I grado

Docenti scuola primaria

x

Docenti scuola secondaria di II grado

x

Test a risposta multipla

Tipologia verifiche finali:
Questionario a risposte aperte
Altro
Andrea Gatti

Direttore Responsabile:

indicare il Direttore Responsabile del corso ed allegare file con curriculum vitae, allegare inoltre almeno
un altro curriculum vitae di un docente del corso.

Docenti:
Nominativo:

Qualifica:

Andrea Gatti

Maestro F.I.Raft.

Paride Sacchi

Tecnico F.I.Raft.

Simone Arienta

Tecnico F.I.Raft.

Costo a carico dei Destinatari: €.

0,00

Carta del docente:

No

Contatti:
Telefono:

3498622180

Si

x
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E-mail:

info@accadueo-sesia.it

Allegati:
Si ricorda di allegare file con calendario e programma dei lavori

Data
21/02/2018

Referente Corso Tecnico F.I.Raft.
Simone Arienta

