
      
Oristano, 4 febbraio 2016 

 
 

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo n. 1 - Ozieri 
Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo n. 2 - Ozieri 

Al Dirigente del Liceo Classico e S.U. "Duca degli Abruzzi" - Ozieri 
Al Dirigente del Liceo Scientifico "Antonio Segni" - Ozieri 

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "D.A. Azuni" - Buddusò 
Al Dirigente dell'Istituto Prof. Ind. e Art. - Oschiri 

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "G.Elia Lutzu - Oschiri 
Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo - Thiesi  

 
e p.c.     al Dirigente dell'Ist. Tecnico "E. Fermi" - Ozieri  

 
 

Oggetto:  Corso di formazione di base "Orienteering". 

 

 L'orienteering è una disciplina sportiva, nata all'inizio del secolo scorso nel Nord Europa e 

da qualche decennio praticata anche in Italia sia a livello amatoriale che agonistico.   

 Ha ottenuto, di recente, un importante riconoscimento dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, che con grande lungimiranza l’ha individuata come pratica sportiva da esercitare nelle 

scuole, introducendola come materia obbligatoria nei Licei Sportivi. Ciò è una dimostrazione della 

valenza educativa del nostro sport, derivata sicuramente dalle sue specificità interdisciplinari e 

dalla sua spiccata valenza formativa della dimensione atletica, psicologica, del carattere e del 

comportamento.  

 La Delegazione Regionale della FISO nell'ambito del programma di diffusione di questa 

disciplina e a seguito all'incontro del 29 gennaio con alcuni docenti dell'Istituto Tecnico "Fermi" di 

Ozieri che hanno manifestato l'esigenza di un approfondimento dei contenuti tecnico-pratici 

dell'orienteering, si rende disponibile a dare alle scuole un supporto tecnico ed eventualmente 

affiancarle in questo percorso di acquisizione delle nozioni basilari di questo sport.  

 Pertanto si è deciso di venire incontro a tali esigenze con un corso di formazione di base di 

14 ore che si terrà presso l'Istituto "Fermi" di Ozieri nei giorni  19 e 20 febbraio un incontro per i 

docenti dell'istituto estendendo l'invito alla partecipazione anche alle scuole del territorio.  

 Questa Delegazione metterà a disposizione i tecnici FISO nonché l'organizzazione logistica. 

L'incontro si svolgerà il 19 e 20 febbraio con il seguente orario venerdì 19 dalle ore 9.00 alle ore 

17,30 e sabato 20 dalle ore 9,00 alle 14,30.  



Docente del corso: Giusto De Colle  - Tecnico Federale FISO 

 I docenti interessati all'iniziativa dovranno inviare la propria scheda di adesione (allegato 2) 

debitamente compilata entro e non oltre mercoledì 17 febbraio all'indirizzo   

mail.fisosardegna@gmail.com. 

 Ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 Considerato l'alto valore formativo delle tematiche trattate, si pregano Le SS.LL. di voler 

dare massima diffusione alla presente presso le rispettive sedi e di consentire la partecipazione ai 

docenti interessati.   

Si allega: 

programma del corso (all. 1) 

scheda di adesione (all. 2) 

   

   

 

         Il Delegato Regionale FISO  
            prof. Salvatore Ferraro  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Federazione Italiana Sport Orientamento 
Delegazione Sardegna  
via Manzoni 20 
09170 Oristano 
tel. 3383445243  
e-mail - mail.fisosardegna@gmail.com 
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Allegato 1 

 
 

Corso Formazione di Base  
“Orienteering non solo attività sportiva"  

 

PROGRAMMA 

 

 

- L’Orienteering e le sue caratteristiche. Gli aspetti interdisciplinari. 

- Progressione didattica: disegnare il cortile scolastico, simboli e colori, confronto 

carta-realtà, lettura a pollice, 

- Orientamento della carta con la bussola la scala di riduzione; “l’occhiometro” e il 

“pedometro”, 

- Le esercitazioni: posa punti, “stella”,” farfalla”, percorso  

- La gara. 

- Orientamento della carta con la bussola e corsa ad azimuth linee conduttrici, 

puntiformi, di arresto, punti di attacco; 

- L’orientamento grossolano e fine; le scelte di percorso. 

- CLIL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 2  

 
 
 

DOMANDA ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
"Orienteering, non solo attività sportiva" 

 

19 - 20 febbraio 2016 
Istituto Tecnico "E. Fermi"  Ozieri 

 

da inviare entro mercoledì 17 febbraio  

al seguente indirizzo e-mail mail.fisosardegna@gmail.com  
 

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a  il _______________________  

residente in  _______________________________________________CAP __________________ 

via/piazza _________________________________________________________ n° ___________ 

materia d'insegnamento   ___________________________________________________________ 

Tel. ____________________ Cell . ___________________ e-mail _________________________  

chiede di poter frequentare il corso di formazione di base che si terrà presso l'Istituto Tecnico "E. 
Fermi"  - Ozieri (SS) nei giorni 19 e 20 febbraio.  

 

Data, _______________________                                          

            Firma__________________________________  
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