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             Al Dirigente Scolastico   

  
                                                                 Ai Docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie 

     Ai Docenti di Geografia 

                                                                    Ai Docenti di Sostegno 

        

Oggetto: Iniziativa di Formazione inserita nel catalogo online della piattaforma SOFIA  

   dalla FISO, soggetto accreditato MIUR ai sensi della direttiva 170/2016  

 

                    Iniziativa formativa e culturale a supporto della didattica -  

                  Corso di formazione “L’ Orienteering nella scuola - dall’Aula al Bosco”.  

    Sede:  Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” plesso Garibaldi - Via Diodoro Siculo - Agrigento 

 

Si comunica che sulla piattaforma SOFIA è stato inseriti il seguente corso Regionale di formazione e 
aggiornamento rivolto ai Docenti  delle scuole secondarie di  primo e secondo grado della regione Sicilia: 

 
1. “L’ORIENTEERING NELLA SCUOLA - DALL’AULA AL BOSCO” 

AGRIGENTO 24-25-26 marzo 2022  
Sede: I.C. Agrigento Centro - plesso Garibaldi - Via Diodoro Siculo - Agrigento -  
Chiusura iscrizioni 22/03/2022 

Per l’adesione accedere alla Piattaforma SOFIA e dopo aver completato la procedura inviare il modulo di 
adesione al seguente indirizzo mail: piero.greco.fiso@gmail.com  

Sempre sulla piattaforma SOFIA è possibile visionare e scaricare il programma. 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO  

 “L’ORIENTEERING NELLA SCUOLA - DALL’AULA AL BOSCO” 

 

L’Orienteering è senz’altro una disciplina ludico-sportiva ma è anche un’attività interdisciplinare 

che coinvolge l’allievo, attraverso un percorso formativo, in una operatività finalizzata alla 

realizzazione di un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio. 

L’azione formativa è finalizzata a: 
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 utilizzare il territorio come aula e palestra verde; 

 programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente  

naturale; 

 realizzare palestre verdi (cartine per attività ludico-sportiva) al fine di incentivare la 

fruizione scolastica delle aree protette e concretizzare occasioni di socializzazione e 

prevenzione del disagio giovanile; 

 stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio; 

 creare una nuova cultura che trasformi la visione antropocentrica del rapporto uomo-

natura in quella biocentrica, per mettere al centro di tutte le attività educative la vita e 

il rispetto per la natura. 

       

             

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
“L’ORIENTEERING NELLA SCUOLA - DALL’AULA AL BOSCO” 

 
Programma 
 

1^ giornata  ore  9,00 – 13,00 

 

Inaugurazione del corso e presentazione del programma. 

 

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 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. 

 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.  
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 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) 

 Collegamenti pluridisciplinari dell’orienteering 

 Il  progetto scolastico di orienteering. 

 Come realizzare semplici cartine; attrezzatura, carta base, rilievo cartografico, disegno al computer, stampa. 

(uso di Open Orienteering Mapper e Purple Pen) 

 

 

 

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 Purple Pen 

 Organizzazione di partenza e arrivo di una gara. 

 Gara di fine corso 

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

 

 

        Il Delegato Regionale FISO 

              

       Prof. Piero Greco – F.I.S.O. Sicilia    
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DULO PER L'ISCRIZIONE AL CORSO 

 

 

 
Iniziativa di Formazione inserita nel catalogo online della piattaforma SOFIA  

dalla FISO- soggetto accreditato MIUR ai sensi della direttiva 170/2016  
 
Scheda di adesione al Corso di aggiornamento professionale per tutto il personale scolastico 

Sede del corso Agrigento  24-25-26 marzo 2022 

  Cognome  Nome cod.fiscale 
 

 

luogo di nascita 

   
data di nascita tel 

 
Utilizzo Bonus Docente 

 NO       SI per €  50,00 
 

e_mail 

 
indirizzo - cap 

  

 

 Dirigente     Docente  //    Sc. Infanzia/Primaria      Sc. Secondaria    1° gr.    2° gr.     area/disciplina  ____________________   

      

Scuola di servizio ___________________________________________ cap _______ città ____________________________ 

 

Adesione entro martedì 22 marzo 2022 -Scheda adesione da  inviare a 
piero.greco.fiso@gmail.com  
 

Obblighi dei partecipanti:  i partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione verde 
COVID-19-EU GREEN PASS e dovranno sottoscrivere la tessera assicurativa F.I.S.O. GREEN 2022  

La FISO, Federazioni Italiana Sport Orientamento, è una Disciplina Sportiva Associata del CONI, Ente qualificato 
MIUR. Le iniziative di formazione organizzate dal CONI (DM n° 90 del 1/12/2003) danno diritto «all’esonero dal 
servizio del personale della scuola», nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi». 

Nota: l’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti, in caso contrario sarà 
restituito l’intero importo versato. 

In caso di rinuncia dopo il 22/03/2022 verrà restituito l’importo versato trattenendo il 15%..   
 

NOTE   
 
  
  

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n.° 675, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti con la presente scheda formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno pertanto 
trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali. 

 

CORSO DI FORMAZIONE: 

“L’ORIENTEERING NELLA SCUOLA -DALL’AULA AL BOSCO” 
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