
            SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 e.mail ctmm119008@istruzione.it  pec ctmm119008@pec.istruzione.it                                    Progetto Orienteering      Anno scolastico 2012-2023    Che cos’è l’Orienteering:  L'Orienteering è una disciplina sportiva di origine scandinava che si svolge in ambiente naturale. Essa consiste nel raggiungere, servendosi di una cartina topografica e di una bussola, una serie di punti di controllo, le "lanterne" frapposte tra la partenza e l'arrivo. Le lanterne rappresentate da scatole colorate sono fornite di punzonatrice che il concorrente utilizza per bucare la propria scheda e dunque dimostrare il proprio passaggio da quella stazione. Si tratta di una gara cronometrata, e pertanto vince chi trova tutte le lanterne e raggiunge il traguardo nel più breve tempo possibile.  Finalità educative: L’Orienteering non è solo una disciplina ludico-sportiva ma è anche un’attività interdisciplinare che coinvolge l’allievo, attraverso un percorso formativo, in un’operatività finalizzata alla realizzazione di un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio. Destinatari: Cento alunni delle classi prime e terze.  Obiettivi specifici:  Utilizzare il territorio come aula e palestra scolastica;  



Organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente naturale; Sviluppare le capacità di percezione, osservazione, discriminazione e valutazione dello spazio in cui gli alunni si muovono;  Rendere concrete occasioni di socializzazione e prevenzione del disagio giovanile; Far acquisire fiducia nelle proprie possibilità;  Favorire lo sviluppo di una competizione positiva; Concretizzare occasioni di socializzazione.   Obiettivi interdisciplinari:  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, sistema dei reticolati.  Matematica: angoli, calcoli, distanze, tempi, superfici.     Tempi e modalità di attuazione: Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico, con lezioni teoriche  da svolgere in classe e gare-verifica da svolgersi secondo il calendario FISO. La scuola parteciperà a tre delle numerose gare in programma.  Le date e la sede delle gare sono state redatte dalla FISO e ogni scuola partecipante deve dare adesione almeno 15 giorni prima della gara.  Verifica e valutazione: Le verifiche si svolgeranno in classe e durante le gare. La valutazione consisterà nell’accertare le conoscenze e competenze specifiche della disciplina.  Risorse impegnate: Pullman per le trasferte.  Il Referente  Prof. Mantineo Antonio  


