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Spett.Le
Spett.le Istituto “Rodari”
c.a. Presidenza
e p.c. Prof.ssa Angela Didonna
1 dicembre 2014
Oggetto:attività Orienteering del 5 dicembre 2014.
Gentilissima Direttrice,
L’”Orienteering” è una nuova disciplina riconosciuta dal CONI, il
cui presupposto è quello di allenare “gambe e cervello” in un percorso ad
orientamento grazie ad una mappa.
L’anno scorso con successo, per la prima volta abbiamo sperimentato questa
disciplina ludico-sportiva-formativa, all’interno della galleria del centro
commerciale.
Grandi e piccoli hanno partecipato con entusiasmo. Anche gli alunni dell’Istituto
Rodari hanno dimostrato di essere perspicaci nell’apprendimento delle regole
dell’attività imparando a gestire una mappa e divertendosi.
Quest’anno la bella e formativa esperienza sarà ripetuta il giorno 5 dicembre. I
tecnici della Federazione Orienteering ed il Parco Commerciale Auchan
Casamassima avranno il piacere di accogliere le classi del Suo Istituto
La collaborazione tra l’Istituto Rodari di Casamassima ed il Parco Commerciale
Casamassima, su questa importante disciplina, è stata promossa anche sul diario
“Tienimidocchio” distribuito quest’anno a settembre dentro la galleria commerciale.
Programma del giorno 5 dicembre 2014
1)Ore 9.30 arrivo del bus a scuola;
2)Ore 9.45 arrivo al Parco commerciale Casamassima presso primo ingresso (Oviesse);
3)Accoglienza delle scolaresche con palloncini da parte dello Staff dell'Orienteering;
4)Spiegazione dell'attività ludica formativa e dei concetti chiave;
5)Passeggiata per confronto mappa-realtà (ogni bambino avrà una mappa del centro
commerciale)che corrisponderà esattamente alla disposizione di ogni elemento del centro
commerciale. Saranno segnati sulla mappa dei punti da trovare;
6)Dopo la passeggiata sperimentale del confronto mappa-realtà, inizia il gioco;
7)I bambini saranno suddivisi in gruppi con il colore dei palloncini; anche le maestre
parteciperanno;
8)Ogni gruppo dovrà trovare i punti segnati nella mappa facilitati già dalla prima passeggiata
e aiutati da staff ed insegnanti;
9)Completato il percorso il gioco-formativo di orientamento termina;
10)Foto di gruppo sul podio e piccolo regalino per ogni scolaro e maestre.
Cordiali saluti.
Lucio Mazzilli.

