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1. COSA É L’ORIENTEERING



L’orienteering é uno sport generalmente praticato all’aria aperta in cui l’atleta utilizza 

sia il fisico che la mente. L’obiettivo é navigare su un terreno transitando in sequenza 

da un determinato numero di punti di controllo, aiutandosi solo con una mappa 

topografica ed una bussola, cercando di impiegare il minor tempo possibile.

La corsa orientamento é una delle 4 discipline della Federazione Italiana Sport 

Orientamento. Le altre 3 sono sci orientamento (con gli sci da fondo), mtb 

orientamento (in mountain bike) e trail orientamento (solo su sentiero; disciplina 

paralimpica).

Il terreno principale per la pratica dell’orienteering é quello boschivo, anche se si puó 

praticare con uguale entusiasmo anche in centri storici (terreno urbano), parchi 

cittadini, aree turistiche attrezzate, istituti scolastici.



PECULIARITÁ DELL’ORIENTEERING

• sport PER TUTTI: l’impegno economico é minimo e si puó praticare ad ogni etá

• sport AMATORIALE: permette di misurarsi con se stessi indipendentemente dal 
risultato

• sport AGONISTICO: gli atleti sono sottoposti a carichi di lavoro e richiede 
allenamento

• sport SCOLASTICO: utilizza una mappa, strumento molto didattico, con cui é 
possibile giocare, conoscere, interpretare, inventariare, rapportarsi con il 
territorio rappresentato

• sport ECOCOMPATIBILE: non ha bisogno di interventi strutturali e permanenti

• sport OUTDOOR: si svolge essenzialmente in ambiente naturale

• sport TURISTICO: riesce a muovere grandi masse di partecipanti (da 3000 a 25000 
partecipanti per gli eventi internazionali) utilizzando palestre a cielo aperto



2. L’ORIENTEERING NELLA SCUOLA
OBIETTIVO: saper compiere in autonomia un percorso in ambiente sconosciuto nel 
minor tempo possibile e con il solo ausilio di carta topografica e bussola.

PROGRESSIONE DIDATTICA: fornire con gradualitá gli strumenti necessari per 
superare le difficoltá e le problematicitá che il percorso di apprendimento riserva.

AREA: vengono dapprima utilizzati spazi limitati e familiari, per poi passare a spazi 
sempre piú ampi e sconosciuti (classe > corridoi > palestra > cortile > parco pubblico > 
quartiere).

CAPACITÁ: resistenza, velocitá e forza (condizionali); mobilitá; capacitá coordinative 
generali (controllo motorio) e speciali (orientamento, equilibrio, ritmo, strutturazione 
spazio temporale); capacitá psicologiche; capacitá tecniche.

NOTA BENE: il successo nella corsa orientamento non é ristretto al solo vincitore 
poiché il solo partecipare é fonte di soddisfazione per tutti i concorrenti che 
concludono il percorso e che hanno saputo rispondere in modo appropriato ai 
problemi e alle difficoltá che la prova ha loro riservato.



3. CARTOGRAFIA PER MAPPE INDOOR E CORTILE/QUARTIERE





FOTOGRAFIA AEREA



LAVORO DI CARTOGRAFIA



DISEGNO CON SOFTWARE DI CARTOGRAFIA



PRODOTTO FINALE



Le mappe per la pratica della corsa orientamento sono realizzate seguendo le norme 
internazionali della International Orienteering Federation (IOF).

Ci sono alcuni modi per avere la cartina del proprio istituto:

• la cartina esiste giá (magari va effettuato un aggiornamento se qualcosa é 
cambiato)

• la mappa non esiste e l’insegnante la sa/vuole realizzare (non complicato ma 
richiede del tempo)

• la mappa non esiste e l’istituto é disponibile a commissionarla (contattare il 
Comitato Trentino FISO o il cartografo di fiducia)

• la mappa non esiste ma la societá di orienteering piú vicina é disposta a 
cartografarla (prendere i contatti)

• la mappa non esiste e non c’é modo di farla realizzare (alcuni esercizi prevedono 
che gli studenti realizzino loro la mappa. Si puó poi prendere quella meglio 
realizzata e fare fotocopie e farla usare da tutti i ragazzi)

Spesa: il costo per la realizzazione di una cartina scolastica si aggira tra i 150 e 300 €



MAPPE ESISTENTI

Alla pagina web www.stefanoraus.cloud/mymaps potete controllare se esiste giá la 
cartina del vostro istituto!

http://www.stefanoraus.cloud/mymaps


4. MATERIALE PER ATTIVITÁ DI ORIENTEERING



PUNTI DI CONTROLLO
Come punti di controllo, qualsiasi cosa puó essere usata: da oggetti come birilli o 
cinesini ad altra attrezzatura sportiva, fino alle classiche lanterne di stoffa o di carta.
PUNZONI E CARTELLINI
Per provare l’avvenuto passaggio ai punti di controllo, il metodo piú facile é l’utilizzo di
punzoni di plastica con aghi di diversi pattern. Le punzonature possono essere 
affettuate sia sul cartellino testimone che in cartina. Prezzi molto bassi per l’acquisto.
PUNZONATURA ELETTRONICA
Al giorno d’oggi tutte le gare di corsa orientamento prevedono l’utilizzo della 
punzonatura elettronica. Sebbene l’acquisto dell’attrezzatura richieda una certa 
spesa, la comoditá e praticitá del sistema sono fantastiche. Tenere presente che peró il
materiale richiede un minimo di conoscenza per l’utilizzo ed attenzione da parte dei 
ragazzi.
BUSSOLA
L’utilizzo della bussola non é indispensabile per l’insegnamento e la pratica della corsa 
orientamento nella scuola, ma un istituto puó acquistare le bussole per fare esercitare 
gli studenti, soprattutto come allenamento per la partecipazione ai GSS.



5. ESEMPI DI ATTIVITÁ E PERCORSI DI ORIENTEERING

Creazione lanterne di carta:



Colorare la cartina della scuola:



Disegno piantina della classe:



Cartina semplificata:



Alla ricerca degli animali:



Esercizio con griglia di cinesini o labirinto:



Posa lanterna che viene raccolta dal compagno:



Esercizio a stella cieca:



Esercizio a corridoio:



Percorso con domande:



Percorso per garetta conclusiva:



6. ESEMPI DI PROGRESSIONE DIDATTICA

PRIMA LEZIONE (understanding): 
- introduzione generale sulla corsa orientamento (presentazione)
- creazione lanterne di carta, piantina della classe

SECONDA LEZIONE (familiarization):
- esercitazione orientamento mappa e camminata nel cortile con mappa
- gioco a coppie posa e raccolta punto
- ricerca degli animali, esercizio memory

TERZA LEZIONE (navigation):
- labirinto o griglia di cinesini
- esercizio a corridoio o stella cieca
- facili percorsi corti nel cortile

QUARTA LEZIONE (competition):
- percorsi indoor
- gioco con domande generale sulla corsa orientamento
- garetta finale con punzonatura, tempi e classifica



7. PROTOCOLLO COVID ATTIVITÁ FEDERALE

Figura 1 - Analisi dei fattori di rischio delle discipline di orientamento
(tratto da: Marco BARLA, Ada FERRI, Roberto FINARDI, Laura GASTALDI, Enrico MACII, Marco MINETTO, Nunzio NICOSIA, 
Alessandro PEZZOLI, Alice RAVIZZA, Guido SARACCO. 2020. Lo Sport riparte in sicurezza (con la collaborazione dei servizi e 
degli uffici del CONI). Politecnico di Torino, CONI, CIP. Versione del 26 aprile 2020. 404 pp.)



Infografica per i concorrenti (corsa orientamento) approvata dal Consiglio Federale del 20.8



8. DISCUSSIONE FINALE PARTE TEORICA
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