
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
GRATUITO PER INSEGNANTI

Avventure sulle acque della Dora Baltea 
in Valle D’Aosta

RICONOSCIUTO DAL 

Rafting Aventure Villeneuve Soc. Coop. S.D. | Rafting Aventure Park; Frazione Chavonne 7,  11018 Villeneuve AO Italia 
aventure@aostanet.com | www.raftingaventure.com

Obiettivi
- Sviluppo della socializzazione e dei rapporti interpersonali, del controllo della propria emotività, 
della percezione sensoriale in ambiente fluviale ed instabile, della componente motoria indivi-
duale e dell’equilibrio.
- Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema fluviale, le forme di 
antropizzazione e di sfruttamento da parte dell’uomo durante i secoli, le forme di economia 
sviluppatesi sul fiume, le sponde e la loro trasformazione per mano dell’uomo, le esondazioni.
- Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente e della risorsa acqua, normative sull’accompagnamento in ambiente naturale.

Destinatari
Tutti i docenti di istituti di ogni ordine e grado, di Storia, Scienze, Educazione Fisica, Lettere e 
materie Umanistiche. Il corso intensivo di 1 gg (6 ore) è aperto a tutti i docenti che hanno o 
meno già partecipato ad un corso di formazione presso il nostro centro didattico.

Temi
Vasto programma educativo sulle tematiche ambientali, incentrato principalmente sui territori di 
competenza diretta, con l’obiettivo di instaurare, partendo dalla Scuola, un atteggiamento più 
consapevole e sostenibile verso l’ambiente.
Grazie alla collaborazione con Rafting Aventure, l’offerta didattica si è ulteriormente ampliata 
con l’introduzione delle discese in gommone sul fiume Dora Baltea, per coniugare la conoscen-
za del territorio con lo sport e l’avventura.
Le attività proposte sono appositamente studiate per le diverse fasce di età e calibrate per i 
programmi ministeriali.
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Sede e Ritrovo
Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 in località Chavonne 7 11018 Villeneuve (AO) 

Programma del corso
GIORNO 1

Ore 9.00 ritrovo in località Chavonne 7 11018 Villeneuve (AO) 
- Presentazioni
- Parte teorica sulla Sicurezza e sui Materiali
- Basi di morfologia fluviale
- Briefing, tecnica di pagaiata, basi della conduzione 
PAUSA PRANZO
- Discesa in fiume
- Basi di nuoto e di sicurezza
- Giochi d’animazione di gruppo
- Debriefing 

Parco Avventura
Barmé con prodotti tipici Valdostani presso la base Rafting Aventure
pernottamento

GIORNO 2
Svolgimento di una delle attività escursionistiche tra quelle proposte di seguito
PAUSA PRANZO 
Discesa in fiume
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Informazioni utili
Il corso è completamente gratuito e comprensivo delle attività didattiche.

Tutto il materiale tecnico omologato necessario per le attività, e i mezzi per gli spostamenti sono 
messi a disposizione dell’organizzazione.

Consiglio sull’abbigliamento ed il materiale da inviare saranno indicati nella “Scheda Informativa” 
che riceverete in seguito all’iscrizione.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare la 
Segreteria Organizzativa: tel. 345 51 79 705
mail: aventure@aostanet.com

Alcune attività previste a titolo di esempio
Trekking presso il Parco Nazionale del Gran Paradiso
Visita al Parc Animalier di Introd
Visita al Forte di Bard
Parco Avventura
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MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DOCENTE

DATI ISTITUTO

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO FIRMA DEL DOCENTE

Nome e Cognome

Residente in via                                                                       Città                            Provincia

Cellulare E-mail

Nome Istituto

Residente in via                                                                       Città                            Provincia

Cellulare Telefono

Fax E-mail

CODICE FISCALE: ________________________________________________


