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           Roma, 10 febbraio 2020 

A: Scuole                                                           
 

Da:  Federazione Italiana Sport Orientamento 
 Delegazione Regionale Lazio 

(Settore Scuola e Formazione) 
 

Oggetto: ORIENTEERING 2020 –  

Corso di formazione ed aggiornamento per Docenti - CECCANO - 6 MARZO 2020 

 
La Delegazione Regionale Lazio della FEDERAZIONE ITALIANA CORSA ORIENTAMENTO, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico dell’Ambito territoriale di Frosinone, organizza un CORSO di 
aggiornamento di ORIENTEERING rivolto al personale Docente della Scuola Secondaria di primo e secondo 
grado della provincia di Frosinone per complessive 7 ore  
 

 ORIENTEERING 2020: CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI  
 
L’ORIENTEERING è ormai da tutti riconosciuto un mezzo per perseguire non solo l’educazione allo sport ma 
anche l’educazione ambientale, la conoscenza e la rivalutazione del territorio, l’educazione alla salute e lo e 
lo sviluppo di competenze legate all’apprendimento di questa disciplina.  
Il corso ha lo scopo di fornire ai docenti gli strumenti per avviare gli alunni alla pratica dell’ORIENTEERING 
scoprendo, di questa attività, la grande potenzialità multidisciplinare e, attraverso il Trail-O, un efficace mezzo 
di integrazione. Inoltre l’orienteering può costituire un efficace Percorso per lo sviluppo di Competenze 
Trasversali e l’Orientamento(PCTO). Grazie ad esperienze assistite, predisposte in  collaborazione tra 
mondo della FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) e il mondo della scuola, l’educazione 
formale, l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. 
 
DOCENTI FORMATORI: Docenti di Scienze Motorie, tecnici della Federazione Italiana Sport 
Orientamento. 
 
ISCRIZIONI: entro venerdi 28 febbraio  con scheda d’iscrizione allegata da inviare a lazio@fiso.it 
Contestualmente all’ evidenza del versamento della quota o tramite carta del docente o tramite Bonifico 
bancario 
COSTI DEL CORSO: 40 euro 
 

La quota deve essere versata attraverso la carta del Docente , utilizzando la piattaforma Sofia  
oppure tramite Bonifico Bancario (BB) sul conto della FISO Lazio IBAN 
IT47I0100503385000000014944 indicando nome e cognome e la causale del pagamento: 
“ORIENTEERING 2020-Corso di formazione e aggiornamento  per Docenti “ 
Il corso verrà attivato con un minimo di partecipanti che consentano la copertura delle spese. (circa 20 
partecipanti) e le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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A tutti i partecipanti del corso verrà fornito un attestato di partecipazione e materiale didattico in formato 
elettronico. Si prega pertanto di munirsi di chiavetta USB. 
 
 
 

PROGRAMMA  
6 marzo 2020 ore 9:00-16:30 
Il corso si svolge nella sede del  
Liceo Scientifico e Linguistico Statale di Ceccano-Viale Fabrateria Vetus- 03023 - Ceccano (FR) 
Si consigliano scarpe comode ed abbigliamento sportivo 
 
Ore 9.00-12.30 
Come funziona l’Orienteering. 
La simbologia e la comprensione della carta. 
Esempi di esercitazioni su mappe di orienteering  
 
12.30-13.00 pausa pranzo 
 
13:00-16.30 
Il Trail O 
Orienteering nella scuola: progetti scolastici ed applicazioni pratiche-PCTO 
Percorso nel centro Storico di Ceccano 
 
 
Per info:  
prof.ssa Manuela Manganelli (responsabile scuola e formazione Fiso Lazio)  
3395338112 (dopo le 14.00) 
 

Il Delegato Fiso Lazio 
Roberto Moretti 
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