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ORIENTEERING A SCUOLA

DESTINATARI:  dalla classe 4° Elementare alla 5° Superiore
RESPONSABILE DI PROGETTO:
 PROF  Pierluigi Cantini - Presidente della ASD Firenze Orienteering  tel. 3355757245 
REFERENTE INCARICATO DI PRESENTARE E GESTIRE IL PROGETTO:
Tessa Bambi – tel 347/8723590
SEDE: Firenze Orienteering - Via Gualberto, 41, Firenze 
SITO WEB: http://www.orienteeringfirenze.it
MAIL: orifirenze@gmail.com – tessabambi@hotmail.com
DESCRIZIONE:
L'orienteering: è una disciplina sportiva che consiste nel raggiungere determinati punti di controllo, detti lanterne,
nel minor tempo possibile scegliendo il miglior percorso. L'individuazione delle lanterne e la scelta del percorso
migliore devono essere fatti basandosi sulla lettura della carta.

OBIETTIVI:
1. lettura di una cartina/mappa (all'inizio del proprio banco, poi della classe/palestra e infine durante l'uscita

di un giardino). Interpretazione della legenda e simbologia di carta. Uso della bussola e conoscenza dei
punti cardinali

2. Orientamento nello spazio
3. capacità di prendere una decisione e autocontrollo
4. capacità  motorie  perchè  se sai  leggere  velocemente la  cartina puoi  raggiungere  la  lanterna anche

correndo
5. divertimento, soddisfazione e autostima del bambino quando questo riesce a trovare la lanterna

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':
• La proposta standard prevede un pacchetto di 8 ore: 1 incontro di programmazione con insegnanti (2h),

2 incontri in classe/palestra/giardino (4h), 1 uscita finale (2h)
• Gli incontri con i ragazzi sono 4 e la cadenza consigliata è di 1 volta a settimana
• Per l'incontro organizzativo con gli insegnanti e le lezioni di teoria sarà un tecnico della  ASD Firenze

Orienteering a recarsi presso i locali della scuola, mentre per l'uscita finale saranno i ragazzi a recarsi
presso uno dei giardini di Firenze che sono stati mappati dalla ASD Firenze Orienteering (Il giardino
delle Rose, Il giardino dell'Orticoltura, Il Giardino dell'albereta)

• ALTERNATIVA DI USCITA FINALE: al parco attrezzato Oreinteering di Londa – proposta come gita
giornaliera per la classe (periodo consigliato primavera)

• Il  progetto  può  essere  attivato  in  qualsiasi  periodo  dell'anno  a  richiesta  del  docente/scuola.
Indicativamente è preferibile la primavera

RISURSE UMANE:
Per  le  lezioni  in  classe  il  tecnico  Orienteering  sarà  affiancato  dal  docente  di  turno  in  quell'ora  (in  genere
ginnastica, matematica o geografia), mentre per l'uscita finale sarà compito della Scuola organizzare la presenza
di un numero di docenti sufficiente in base al numero di ragazzi della classe
COSTO:
Per la presenza dell'Operatore e il materiale fornito dalla ASD Firenze Orienteering (carte,  bussole,  lanterne,
modellini) è richiesto un contributo di 5 euro a bambino
Se per l'uscita finale sarà necessario prendere a noleggio un pulmino il costo sarà sostenuto dai bambini e sarà
da aggiungersi a quanto detto sopra. Il trasferimento può essere fatto anche con l'autobus di linea. 
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