
I nodi educativi della zona senese
Vivere una giornata nel verde della nostra città

Luogo/luoghi di esperienza
Classe, Palestra o aula ritenuta idonea e area verde scelta in accordo con gli
insegnanti e con la possibilità di trasporto

In collaborazione con
Federazione Sportiva Orienteering

Scuola primaria e secondaria di primo grado 6-14 Classi da I

Finalità
L’Orienteering ha una grande valenza educativa, valorizza la compresenza di impegno
fisico e intellettuale, sviluppo fisico-motorio, sviluppo delle capacità coordinative e
condizionali esperienze motorie nell’ambiente naturale, valorizzando il senso
ecologico, ampliamento dell’autonomia, decisionalità, volontà e senso di
responsabilità. Si propone come una pratica formativa attraverso la quale l’alunno
impara gradualmente a conoscere se stesso, a confrontarsi con i propri limiti e le loro
potenzialità abituandosi a valutare, a scegliere e sperimentare gli effetti delle proprie
scelte. Abitua l’insegnante e i ragazzi a muoversi in ambito interdisciplinare poiché
coinvolge al suo interno più discipline di studio.
Questi incontri hanno lo scopo di imparare a muoversi correttamente con carta
topografica e bussola, seguendo un percorso che sarà indicato sulla cartina che porta
ad un continuo confronto tra carta e realtà.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Descrizione nodo

Il nodo e comunque suddiviso in 2 parti che poi comunque possono essere svolte
nell'arco di una mattinata o di un pomeriggio.
1 - In un primo momento i ragazzi saranno impegnati a conoscere questo sport ed a
acquisire le prime nozioni sull'utilizzo della carta e della bussola e la ricerca delle
"lanterne".
2 - I ragazzi in un uscita, con la cartina di un parco o di uno spazio verde oppure di

un bosco in prossimità, o conoscere più approfonditamente il proprio quartiere.
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Descrizione nodo

Durata e periodo Da concordare con la classe che sceglie il nodo. Possono essere
effettuati 2 appuntamenti di 2 ore ciascuno (1 in classe e l'altro
all'impianto sportivo) oppure 1 solo nell'intera mattinata o
pomeriggio direttamente all'impianto.

Prenotazioni Con scheda di adesione in allegato

Altre informazioni utili
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
C.O.N.I. Comitato Provinciale di Siena
Gian Piero Torellini
Via Liguria 2 - Siena

0577 51191 0577 587933 327 4460570

siena@coni.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

055Nodo N.

pdf


