
 

 
Circolare n. 84 

Prot. n.  333 dell’08/02/2022 

 

Tusa, 08/02/2022 

 

A tutti i docenti 

 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Corso di formazione “L’ORIENTEERING NELLA SCUOLA – dall’aula al bosco”. 

 

Si comunica che la Federazione Italiana Sport Orientamento ha organizzato un corso di formazione 

sull’orienteering, che si terrà presso l’ITET Lampedusa -Via Parco degli Ulivi – di  

S. Agata di Militello nei giorni: 

 

• 17/02/2022 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (pausa pranzo) 

• 18/02/2022 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (pausa pranzo) 

• 19/02/2022 dalle ore 9:00 alle ore 13.00 

 

E’ possibile iscriversi tramite la piattaforma SOFIA codice n. 96793 entro il 14/02/2022, 

compilando un modulo di adesione scaricabile all’ indirizzo: https://www.fisosicilia.com/cor 

 

Si allega programma del corso. 

 

Cordiali Saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Fulvia Ferlito  

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D. lgs 39/93) 

 

https://www.fisosicilia.com/cor
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Corso di formazione “L’ORIENTEERING NELLA SCUOLA - DALL’AULA AL 
BOSCO” 

 

Sant’Agata di Militello 17-18-19 Febbraio 2022 

 

Sede: ITET "Tomasi di Lampedusa" Via Parco degli Ulivi, S. A. di Militello ME 

 

 
Programma 
 

1^ giornata  ore  9,00 – 13,00 

 

Inaugurazione del corso e presentazione del programma. 

 Questionario d’ingresso. 

 

L’Orienteering come sport 

 La storia, la carta topografica, il tracciato e i punti di controllo, il testimone e la punzonatura, la descrizione 

punti, la partenza e l’arrivo, le categorie e le classifiche, tipi di gare. 

 Le specialità: CO, Sci-O, Mtb-O, Trail-O. 

 La F.I.S.O. e la  I.O.F. 

 La carta da orientamento: definizione, impostazione grafica, progressività dell’approccio alla simbologia.  

 I simboli della carta. 

 Esercizi e giochi per la comprensione della simbologia. 

 Misurazione delle distanze, calcolo della scala, stima delle distanze a vista e calcolo in scala. 

 Le curve di livello: definizione, rappresentazione delle forme tipiche del terreno attraverso le curve di livello, 

la comprensione della direzione di salita/discesa, analisi del dislivello. 

 Progressione nella realizzazione delle carte (classe, scuola, giardino, parco, bosco) 

 Collegamenti pluridisciplinari dell’orienteering. 

 

Ore  15,00 – 19,00 

 

 Lo SPAZIO INDOOR: l’aula, la palestra, dentro la scuola. Concetto di rappresentazione grafica di un piccolo 

spazio-ambiente.  

 Esercitazioni in aula (costruzione piantina – giochi in aula) 

 Giochi di mini-orienteering in aula, in palestra. 

 Lo SPAZIO OUTDOOR: il cortile della scuola, i dintorni, il quartiere, il parco. 

 Esercitazioni con carte di parchi pubblici e della città. 

         

 

  2^ giornata  ore 9.00-13.00 

 

 Esercitazioni su terreno naturale (orientamento della carta, confronto carta-territorio, avanzamento sul terreno, 

le linee direttrici, punto di arresto, punto d’attacco, ecc..) 

 Esercitazioni pratiche (stella, Farfalla, ecc..) 

 La progressione didattica dell'orienteering (pre-requisiti – 1°-2°-3°-4° livello) 

 Il  progetto scolastico di orienteering. 

 Come realizzare semplici cartine; attrezzatura, carta base, rilievo cartografico, disegno manuale e al computer, 

stampa. (uso di OCAD) 
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ore 15.00-19.00 

 

 Percorso a stella con piazzamento e controllo 

 Esercitazioni con la bussola e la navigazione ad Azimut. 

 Gara a sequenza libera 

 Il Trail-O – applicazione pratica per disabili e non. 

 Gara di Trail-O 

 

         

 3° giornata   ore 9.00-13.00 

       

 Tracciamento e stampa dei percorsi di gara con OCAD 

 Organizzazione di partenza e arrivo di una gara. 

 Gara di fine corso 

 Classifica gara. Dibattito. Questionario per monitoraggio finale. Consegna attestati.  

 

 

             Prof. Piero Greco – F.I.S.O. Sicilia   
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