
Didattica esperienziale e digitale per
la scuola primaria e secondaria

Outdoor
Didactical
Traininng



Obiettivo del corso

Sperimentare una didattica
innovativa per valorizzare
le competenze degli alunni
e valorizzare le opportunità
che offre il territorio.



web app:
Smart Rogaining
https://youtu.be/GZQGciTZpOg

Team Metrics 
https://youtu.be/C17YsWGQzyc



Progettazione e
conduzione di

attività di
teambuilding e
teamworking

Il modello Outdoor
Didactical Training

Capitalizzazione del
vissuto grazie alla
raccolta oggettiva

dei feedback di ogni
partecipante

Analisi dei feedback
finalizzata allo
sviluppo delle
competenze di
cittadinanza



Venerdi 15 Gennaio 15.00 - 19.00
Presentazione Corso, dichiarazione obiettivi.
lezione pratica: arte dei nodi e orienteering

Programma

Sabato 16 Gennaio 8.30 - 12.30
Il modello Outdoor Didactical Training
Uso e personalizzazione di Smart Rogaining

Sabato 16 Gennaio 14.30 - 18.30
Uso e personalizzazione di Team Metrics

Domenica 17 Gennaio 8.30 - 12.30
Progettazione pratica e presentazione
dell'idea didattica

Domenica 17 Gennaio 14.30
Conclusione del corso con test di verifica



Comunicazioni di servizio

Luogo: Genova Quarto, Via
carrara 260 

01

Costo 300 € incluso corso
e fee annuale per utilizzo
delle web app smart-
rogaining e team metrics

02

Vitto e alloggio
convenzionato con casa
salesiana di genova
quarto da saldare in loco.

03

Per docenti della Scuola
primaria e secondaria:
minimo, massimo 30

04

Durata di 16 ore su
attività di teambuilding e
sviluppo competenze di
cittadinanza

05

E' consigliato l'utilizzo del
proprio PC o Tablet
personale

06



La fine del corso sarà l'inizio di un nuovo
percorso di rete per:

Community
EduFormula

Scambio di buone pratiche tra docenti
certificati Outdoor Didactical Training

Ribaltare la didattica tradizionale offrendo
le esperienze prima delle conoscenze;
Promuovere le competenze di
cittadinanza, eliminando disvalori come la
competizione.

Da soli si va veloce, insieme si va lontano



The Shire A.S.D.
Edutainment Formula

Direttore O.D.T.

Ing. Luca Gelati



Contattaci
Sede Corso: 

Casa salesiana di Genova Quarto
Genova, Via Carrara 260

tel: 392 7652628 
mail: luca.gelati.slp@gmail.com

www.theshire.it
www.edutainmentformula.com


