
 
 
Giorno Ora Attività Location 
14/12/19 09-12 

14-17 
 
6 Teoria 
 

 
Lezione indoor teorica (chi non ha potuto seguire la prima) per 
presentare l’ADE Sport d’avventura ed il progetto “Surviving Kids” 
 
 

Sede Indoor 
 
 
 

15/12/19 '09-13 
 
 
4 Pratica 

1^ Lezione pratica “Inverno Ragazzi, Surviving Kids” 
 
Rogaining con web app “smart rogaining” 
Orienteering con tecnologia “sport ident” 
 

Sede Outdoor 
 
 
 
 
 

12/01/20 '09-13 
 
 
4 Pratica 
 
 

2^ Lezione pratica “Inverno Ragazzi, Surviving Kids” 
 
Autodifesa: Tecniche di autodifesa legate alla disciplina sportiva 
(light contact, grappling e combattimento armato) ed ai valori 
tradizionali del Hwa Rang Do 
 

Sede Outdoor 
 
 
 

16/02/20 
 
 

09-13 
 
 
4 Pratica 

3^ Lezione pratica:  “Inverno Ragazzi, Surviving Kids” 
 
Arte dei nodi:Tecnica di costruzione di ripari di fortuna e di natanti 
di fortuna 
 

Sede Outdoor 
 
 
 
 

08/03/20 
 
 

09-13 
 
4 Pratica 

4^ Lezione pratica:  “Inverno Ragazzi, Surviving Kids” 
 
Armi da lancio: Tiro con Arco, Tiro con Arco dinamico, Lancia, 
boomerang 
 

Sede Outdoor 
 

19/04/20 
 
 

09-13 
 
4 Pratica 

5^ Lezione pratica:  “Inverno Ragazzi, Surviving Kids” 
 
Trekking (Nordic Walking) nel bosco. 
 

Sede Outdoor 

24/05/20 
 
 

09-13 
 
4 Pratica 

6^ Lezione pratica:  “Inverno Ragazzi, Surviving Kids” 
 
Costruzione di bivacco, accensione fuoco in sicurezza, tecniche di 
potabilizzazione acqua 
 

Sede Outdoor 
 
 



Denominazione ADE Attività multidisciplinari di Survival IV edizione, collegata ai progetti: 

• “didattica esperienziale” approvato dall’Istituto Comprensivo San Martino Borgoratti e
dall'Istituto Comprensivo Quinto Nervi;

• “formazione esperienziale” legato allo sviluppo di format indoor (coding e thinkering) ed
outdoor (web app Smart Rogaining) per le Aziende con la collaborazione del DIBRIS
Unige Informatica.

Obiettivi Formativi La “Scuola Outdoor The Shire”,  è il settore specifico della Polisportiva The Shire ASD - affiliata al 
CSI ed ad ASI, Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, affiliata a FISO e FIGC 
Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, affiliata a FISSS International Survival Federation, 
Federazione accreditata da European Education Through Inter Cultural Sport (Eur.E.Th.I.C.S.) 
Training Academy e da Scienze Motorie (SUISM) dell’Università di Torino. 

The Shire ASD  è l’ Associazione Sportiva Dilettantistica dell’Oratorio Salesiano di Genova 
Quarto ed ha due sedi operative: l’Oratorio di Quarto in Corso Europa ed il Campo Socio 
Educativo di Bavari in Via Cadato. La Scuola Outdoor è gestita da qualificati Istruttori, ed è molto 
attenta alla sicurezza. 

L’Attività Didattica Elettiva proposta si sviluppa in due step: 
1) Durante il primo incontro (6 ore Teoria) previsto per il giorno 14/12/19:  si presenteranno 

le attività di Survival negli spazi della Formazione CNOS-FAP Don Bosco con un incontro 
indoor supportato da slide che presenteranno agli studenti di scienze motorie non solo la 
filosofia e le discipline che rientrano nei “survival games”, ma anche di come questa 
metafora può diventare uno strumento di formazione esperienziale per le aziende ed un 
metodo di didattica esperienziale per le scuole primarie e secondarie.

2) Solo chi avrà seguito il primo incontro teorico, potrà partecipare alle  lezioni pratiche 
di 24 ore totali, per raggiungere l'accreditamento dell'ADE. Gli incontri prevedono attività 
“sul campo” e sono calendarializzati alla domenica mattina. Ogni incontro avrà durata di 4 
ore e si svolgerà nei seguenti luoghi: 

a. in caso di buon tempo:
- nell’eco-campus Altum Park sito in Via Pomata, 8, 16133 Genova GE, per provare

l’esperienza della camminata sui percorsi arborei, il tiro con l’arco dinamico, il
trekking, l’Orienteering, Arrampicata

- nel perimetro non antropizzato e mappato FISO di Monterosato (GE) per
sperimentare le attività principali del Survival: armi da lancio, arte dei nodi,
realizzazione di bivacco di fortuna, accensione fuoco su area protetta.

b. In caso di tempo avverso: all'interno degli spazi dell'Oratorio Salesiano di Genova Quarto
in Via Carrara, per svolgere attività di laboratorio e di preparazione alle attività outdoor.

All’interno di questo progetto, gli studenti universitari, avranno modo di affiancare l’istruttore 
responsabile (Luca Gelati) a moderare le attività didattiche esperienziali progettate per gli alunni 
della Scuola Primaria (età evolutiva): 

● In fase attiva, durante lo svolgimento operativo delle esperienze e dei laboratori;
● In fase passiva, durante la fase di raccolta dati delle griglie di osservazione post-

attività somministrate agli alunni per monitorare le competenze di cittadinanza
(dimensioni di interesse del Ministero della Pubblica Istruzione).

Tipo Corsi Monografici 
Durata (in ore) 30 
Studenti per ogni 
edizione dell’ADE 

50 

Sede Sedi Outdoor: 
The Shire ASD: Monterosato – Via Cadato 4, 16133 Genova Bavari 
Altum Park: San Desiderio – Via Cadato 4, 16133 Genova Bavari 

Sede Indoor: 
Sede Operativa indoor The Shire ASD: Via Angelo Carrara 260 16147 GENOVA 



Docenti ed eventuali 
Tutors 

Tutor: Luca Gelati, 
Prof.: Claudio Scotton 

Date o periodi di 
svolgimento 

Da 14/12/2019 a 24/5/2020 

Scadenza iscrizione 07/12/19 
Anno accademico di 
Riferimento 

2019 / 2020 

Crediti Riconosciuti 3 CFU 
Per i cors idi Laurea SCIENZE E TECN. ATTIVITA’ MOTORIA PREV. E ADATTATA (LM 67) 

SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT (LM 68) 
SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE (L 22) 




