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Oggetto : pratica della specialità corsa orientamento per tutte le classi,  nell’ambito dell’attività curricolare di Scienze Motorie e Sportive 

Il Dipartimento di Scienze Motorie, propone  a tutte le classi un corso di Orienteering, come arricchimento delle proposte formative contenute 
nel P.T.O.F.  da svolgere in orario curricolare con l’ausilio un esperto esterno, istruttore della Federazione Italiana Sport Orientamento. Detta 
attività  considerata ricca di  valenza educativa, attinente agli obiettivi specifici di apprendimento della materia, verrà svolta negli spazi esterni 
dell’Istituto. La Corsa Orientamento è una prova contro il tempo in cui lo studente, con l’ausilio di una mappa speciale molto particolareggiata 
e della bussola, deve raggiungere nel minor tempo possibile il traguardo, transitando per una serie di punti di controllo che vanno frequentati 
nell’ordine stabilito.  La scelta di percorso da un punto di controllo all’altro è libera ed è fondamentale la veloce e precisa lettura della mappa 
topografica. Fare orienteering con i compagni o con gli amici vuol dire incontrarli, cioè scoprire quanto possiedono di unico e singolare, 
consapevolizzare le risorse di tutti e condividerle.  Inoltre le esperienze culturali e sportive vissute in ambiente naturale, diventano un rinforzo 
all’apprendimento tradizionale, trasformando le informazioni in capacità operative, la teoria in cosciente operatività. I ragazzi attraverso 
questa attività sportiva,  entrano  in contatto con la natura con spirito avventuroso e, potendo giocare in gruppo o da soli, misurano se stessi 
muovendosi autonomamente in luoghi ancora a loro sconosciuti, scoprendo così le proprie abilità e competenze ed aumentando la propria 
autostima.  L’ attività verrà proposta in un’ottica allargata che vedrà gli alunni impegnati nello sviluppo di attività sportivo-culturali mirate alla 
attività di orientamento in modo interdisciplinare oltre che con le Scienze motorie (resistenza aerobica, coordinazione spazio-temporale, 
orientamento nello  spazio, economia del gesto motorio), anche con le materie di  Scienze (magnetismo terrestre, bussola, stelle, nord 
geografico, nord magnetico, declinazione magnetica, strumenti per misurare, storia naturale, ecosistemi); Geografia (carte e uso delle carte, 
curve di livello e simbologia, globo, longitudine e latitudine); Matematica (angoli, calcoli, distanze, tempi, superfici);  Storia (stampa prime 
mappe, storia della geografia, storia delle esplorazioni, invenzione bussola); Disegno (disegno al computer, rilievi topografici).  Inoltre 
l’orienteering si configura come proposta didattica che, partendo dallo studio dell'ambiente, si prefigge lo scopo di promuovere la difesa 
ecologica dello stesso, di stimolare l'uso ricreativo e sportivo delle "palestre verdi" che ancora la natura ci offre e, non meno importante, di 
sviluppare la personalità dell'allievo attraverso un'attività che implichi  uno spirito intraprendente e di indipendenza . 

 Il  contributo delle famiglie per l’intera l’attività è pari a 18 € procapite.  Il versamento dovrà essere effettuato con un solo bollettino per ogni 
classe, specificando nella causale: la classe e il numero degli alunni, sul c.c. postale n°001044991022 intestato a I.I.S. Giorgi-Woolf – Viale 
Palmiro Togliatti, 1161 – 00155 – Roma – Servizio cassa; oppure utilizzando il codice IBAN per il versamento su cc/postale dell’I.I.S. “Giorgi – 
Woolf”: IT 18 G 07601 03200 001044991022 
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