
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

ORIENTEERING SCOLASTICO 
SPORT TRA CULTURA E SOFTWARE 

La Delegazione Regionale FISO Molise in collaborazione con la FISO Abruzzo e con l’Ufficio 
Coordinamento Educazione Fisica e SporEva dell’USR Molise organizza, nel periodo Marzo-Maggio 
2021, un corso di aggiornamento e formazione per il personale della scuola. 
Il corso avrà la durata complessiva di n. 25 ore. Le Epologie d’intervento sono state così pianificate: 
- n. 5 lezioni di 2 ore ciascuna svolte on-line tramite piaSaforma digitale 
- n. 2 lezioni di 5 ore ciascuna svolte in presenza su mappe federali (in pieno rispeSo delle norme 

anE COVID 19) 
- n. 5 ore desEnate ad aXvità in autoapprendimento aSraverso sperimentazione con le proprie 

classi e con l’assistenza online di un tecnico (FISO) tutor per l’elaborazione e la gesEone delle 
proposte didaXche. 

L’iscrizione al corso prevede un contributo di € 25,00 da versare con bonifico su C/C della FISO 
Abruzzo - BNL L'Aquila ag. viale Corrado IV - iban IT48 I010 0503 6020 0000 0001 069. 
Il corso è stato inserito sulla piaSaforma SOFIA del MdI (IniziaEva FormaEva n. edizione 79495 - 
Orienteering ScolasDco di CONI-FISO Molise) sulla quale gli insegnanE possono registrarsi e 
uElizzare la Carta del Docente (bonus docente). 
 
L’iscrizione dovrà avvenire comunque entro sabato 6 Marzo 2021 uElizzando il modulo google:

hQps://docs.google.com/forms/d/1MdMVZdf5uHatCvvVHc3P1n-aRBrwDjJENLTuWqJnHaw/edit?usp=sharing  

PROGRAMMA  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI 2021 

INCONTRI ON-LINE 

Lezione 1^ attività relatore note

Mer. 10 Marzo 
16:00/18:00 

apertura lavori C. Ronzullo

Orienteering scolastico e sportivo V. Di Cecco polivalenza e multidisciplinarietà

La capacità di orientamento G. Meta il GPS del cervello

gioco online: orientamento in aula A.M. Grifone schede - lanterne in aula

Mappa: scala e simbologia 
planimetrica

E. Maddalena rappresentazione del territorio

Lezione 2^ attività relatore note

Mer. 24 Marzo 
16:00/18:00 

Dalla mappa alla palestra indoor e 
outdoor 

V. Di Cecco l’orienteering negli ambienti scolastici

Il Trail_O, orienteering di precisione G. Meta sport per tutti

gioco online: trail-O nel borgo A.M. Grifone schede - le lanterne nel borgo

Dalla visione prospettica alla visione 
nadirale - orientamento e navigazione 

E. Maddalena confronto dinamico mappa-territorio

Coordinamento Ed. Fisica e Sportiva

Ministero Istruzione

U.S .R .  MOLISE

FISO MOLISE

https://docs.google.com/forms/d/1MdMVZdf5uHatCvvVHc3P1n-aRBrwDjJENLTuWqJnHaw/edit?usp=sharing


ATTIVITÀ IN PRESENZA  (in rispeSo delle norme anE COVID 19 in vigore nel periodo)  

info:   fiso.molise@gmail.com      -     ChrisEan RONZULLO  328 175 2053  
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Lezione 3^ attività relatore note

Mer.  14  Apr. 
16:00/18:00 

elementi di tracciamento V. Di Cecco dai percorsi in palestra al filo d’Arianna ai 
percorsi per categorie

tecniche di tracciamento E. Maddalena software: OCAD - Open Orienteering 
Mapper

gioco online G. Meta patio

le app per una didattica agile A.M. Grifone i_Orienteering, Usynlig_O (attivazione 
software)

Lezione 4^ attività relatore note

Mer. 21 Apr.  
16:00/18:00 

Cenni di altimetria V. Di Cecco equidistanza

la rappresentazione orografica del 
territorio

E. Maddalena le curve di livello

gioco online A.M. Grifone schede - confronto realtà/
rappresentazione

il progetto Orienteering Scolastico e i 
C.S.

G. Meta la Programmazione didattica e il PTOF

Lezione 5^ attività relatore note

Mer. 28 Apr. 
16:00/18:00

la gara e i percorsi: tipologie e 
categorie

G. Meta schede tecniche dei Camp. Studenteschi

gara: iscrizione, griglia, partenza, arrivo, 
elaborazione dati, classifica

E. Maddalena regolamento e casistica federale

gioco online A.M. Grifone lanterne invisibili (verifica gara UsynligO)

Orienteering scolastico in Europa: 
scuola svedese, svizzera e belga

V. Di Cecco “COOL, AWESOME and EDUCATIONAL !”  -  
“SCOOL !”  -  “GO 4 ORIENTEERING” 

esercitazione 
outdoor  1^

attività relatore note

maggio organizzazione di una gara: attrezzatura, 
mappa, tracciamento, posa lanterne 

staff tecnico abbigliamento sportivo

esercitazione 
outdoor  2^

attività relatore note

maggio gestione di una gara: competenze e 
ruoli, partenza e arrivo, classifiche

staff tecnico abbigliamento sportivo
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