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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:  

 

 

Corso già autorizzato negli ultimi tre anni:  

 

X   

         27/09/2020           25      24/09/2020 

 

         
 MSP ITALIA COMITATO DI FERRARA E ACSD SPORTEDUCA  

SIMONE SCHIAVONI 

VICE PRESIDENTE ACSD SPORTEDUCA  

  CELLULARE 3335293414  

info@sporteduca.it 

CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA , via OASI 2 – LIDO DELLE NAZIONI- 
COMACCHIO – FE- 
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Iniziativa Formativa  Anno Scolastico  

      Titolo  

 

ORGANIZZARE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN 
SICUREZZA AL TEMPO COVID 
 
 
 
 
 

 

Descrizione 

 
I campi scuola   sportivo-naturalistici sono diventati consuetudine, delle istituzioni scolastiche e 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 (lotta anche al bullismo e cyberbullismo) per tutti gli 
alunni anche diversamente abili (esempio attività di paratriathlon), che svolgono tali attività con più 
partecipazione soprattutto se svolte l’aria aperta e in scenari naturalistici incantevoli. 
Mai come in questo momento, la scelta di una location sicura, affidabile, in un ambiente 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 infatti, 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 della sicurezza sanitaria 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, l’accoglienza nella stessa, tramite guida naturalistica che li 
accompagnerà nella scoperta ambientale del luogo, nonchè lo sviluppo dell’attività sportiva coordinata 
da istruttori competenti, nella maggior parte dei casi tecnici federali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       2020/2021 
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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 

 
(   ) Giorno 24/09/20 MODULO PCTO  
14h30-19h00 Accredito partecipanti. Sessione di lavoro dedicato all’aggiornamento dei nuovi 
PCTO in collaborazione con ASSOFORM CONFINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA (droni o 
stampanti 3D o robotica o realtà aumentata). Approfondimento sul tema della lotta al BULLISMO 
e CYBERBULLISMO con CENTRO NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO – BULLI STOP 
con relativa testimonianza da parte di studenti che hanno subito azione. Contributo a cura di Andrea 
Devicenzi relativamente alle attività per diversamente abili. 
 
(   ) Giorno 25/09/20 MODULO ORIENTEERING  
10h00-19h00 Accredito partecipanti. Sessione di lavoro dedicato all’aggiornamento delle attività 
di orienteering, alle esperienze di buone pratiche nel giardino scolastico, in un territorio boschivo, 
alla gestione del sistema elettronico di punzonatura, in collaborazione con POLISPORTIVA 
G.MASI e FISO. Approfondimento sul tema della lotta al BULLISMO e CYBERBULLISMO con 
CENTRO NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO – BULLI STOP con relativa testimonianza da 
parte di studenti che hanno subito azione. Contributo a cura di Andrea Devicenzi relativamente alle 
attività per diversamente abili. 
 
(   ) Giorno 26/09/20 MODULO VELA  
10h00-19h00 Accredito partecipanti. Sessione di lavoro dedicato all’aggiornamento delle attività 
di vela e alla presentazione della nuova attività con il DRAGON BOAT, in collaborazione con la 
LEGA NAVALE ITALIANA NAZIONI. Approfondimento sul tema della lotta al BULLISMO e 
CYBERBULLISMO con CENTRO NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO – BULLI STOP con 
relativa testimonianza da parte di studenti che hanno subito azione. Contributo a cura di Andrea 
Devicenzi relativamente alle attività per diversamente abili. 
 
(   ) Giorno 27/09/20 MODULO TIRO CON L’ARCO  
10h00-12h00 Accredito partecipanti. Sessione di lavoro dedicato all’aggiornamento delle attività 
di tiro con l’arco, in collaborazione con la FITARCO. Approfondimento sul tema della lotta al 

 x 

x x 

x x 

x  
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BULLISMO e CYBERBULLISMO con CENTRO NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO – 
BULLI STOP con relativa testimonianza da parte di studenti che hanno subito azione. Contributo 
a cura di Andrea Devicenzi relativamente alle attività per diversamente abili. 

 

Allegare al seguente schema file contenente il programma 

Se presente indicare Link di riferimento del programma. 

 

Mappatura delle competenze: 

 
Competenze che i discenti acquisiranno: 
 

 Gestione sicurezza covid nei viaggi di istruzione 
 Gestione dell’inclusione nelle attività sportive 
 Implementazione conoscenze ambientali  

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

9 

2 

9 
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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:  

 
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: 

 
ALESSIO TENANI 

Tecnico FISO – Direttore Tecnico Polisportiva G.Masi 
( orientirign) 
 

MARCO CAMIRRO Direttore Tecnico Lega Navale Italiana (vela) 

LIVIANA MARCHETTI Istruttore Tecnico FITARCO (tiro con l’arco) 

 
ROBERTO OLDANI 

Responsabile ASSOFORM ROMAGNA  di CONFINDUSTRIA 
ROMAGNA (PCTO) 

 
ANDREA DEVINCENZI  

Atleta pluridecorato della Nazionale Italiana di 
Paratriathlon (attività per disabili e Sport&Life Coach) 

 
GIOVANNA PINI 

Presidente del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli 
Stop) 

 
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:   €. 

Carta del docente:          Si  No   

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

               ALESSIO TENANI (DOCENTE FORMATORE FISO) 
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Contatti: 

Telefono: 

 

E-mail:  

 

 

Allegati:  

 
Si ricorda di allegare file con calendario e programma dei lavori 
 

 

 

 

Data  8/09/2020                                     ASD SPORTEDUCA   
               Presidente 

         

                   MSP ITALIA COMITATO DI FERRARA 
                                                                                  Presidente  
                     Liboni  Lara   

  Cellulare:  3335293414                      Fisso  0656547562 

Signor SIMONE SCHIAVONI (Vice Presidente  ACSD Sporteduca ) 

 

                                        info@sporteduca.it 


