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III Classe



L'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteering èèèèèèèè unaunaunaunaunaunaunauna provaprovaprovaprovaprovaprovaprovaprova inininininininin cuicuicuicuicuicuicuicui ilililililililil bambino,bambino,bambino,bambino,bambino,bambino,bambino,bambino, conconconconconconconcon l'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausilio didididididididi unaunaunaunaunaunaunauna cartinacartinacartinacartinacartinacartinacartinacartinaL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteering èèèèèèèè unaunaunaunaunaunaunauna provaprovaprovaprovaprovaprovaprovaprova inininininininin cuicuicuicuicuicuicuicui ilililililililil bambino,bambino,bambino,bambino,bambino,bambino,bambino,bambino, conconconconconconconcon l'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausilio didididididididi unaunaunaunaunaunaunauna cartinacartinacartinacartinacartinacartinacartinacartina

didatticadidatticadidatticadidatticadidatticadidatticadidatticadidattica edededededededed eventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmente delladelladelladelladelladelladelladella bussola,bussola,bussola,bussola,bussola,bussola,bussola,bussola, devedevedevedevedevedevedevedeve raggiungereraggiungereraggiungereraggiungereraggiungereraggiungereraggiungereraggiungere ilililililililil traguardotraguardotraguardotraguardotraguardotraguardotraguardotraguardo

passandopassandopassandopassandopassandopassandopassandopassando attraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraverso unaunaunaunaunaunaunauna serieserieserieserieserieserieserieserie didididididididi puntipuntipuntipuntipuntipuntipuntipunti didididididididi controllocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollo chechechechechechecheche sonosonosonosonosonosonosonosono indicatiindicatiindicatiindicatiindicatiindicatiindicatiindicati sulsulsulsulsulsulsulsul

terrenoterrenoterrenoterrenoterrenoterrenoterrenoterreno dalladalladalladalladalladalladalladalla "lanterna","lanterna","lanterna","lanterna","lanterna","lanterna","lanterna","lanterna", unununununununun segnalesegnalesegnalesegnalesegnalesegnalesegnalesegnale biancobiancobiancobiancobiancobiancobiancobianco--------arancionearancionearancionearancionearancionearancionearancionearancione chechechechechechecheche vienevienevienevienevienevienevieneviene

predispostopredispostopredispostopredispostopredispostopredispostopredispostopredisposto nelnelnelnelnelnelnelnel puntopuntopuntopuntopuntopuntopuntopunto esattoesattoesattoesattoesattoesattoesattoesatto deldeldeldeldeldeldeldel terrenoterrenoterrenoterrenoterrenoterrenoterrenoterreno chechechechechechecheche corrispondecorrispondecorrispondecorrispondecorrispondecorrispondecorrispondecorrisponde alalalalalalalal centrocentrocentrocentrocentrocentrocentrocentro deldeldeldeldeldeldeldel

cerchiettocerchiettocerchiettocerchiettocerchiettocerchiettocerchiettocerchietto sullasullasullasullasullasullasullasulla cartacartacartacartacartacartacartacarta........

LaLaLaLaLaLaLaLa sceltasceltasceltasceltasceltasceltasceltascelta didididididididi percorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorso èèèèèèèè liberaliberaliberaliberaliberaliberaliberalibera:::::::: ognunoognunoognunoognunoognunoognunoognunoognuno deve,deve,deve,deve,deve,deve,deve,deve, leggendoleggendoleggendoleggendoleggendoleggendoleggendoleggendo lalalalalalalala carta,carta,carta,carta,carta,carta,carta,carta, trovaretrovaretrovaretrovaretrovaretrovaretrovaretrovare

lalalalalalalala viaviaviaviaviaviaviavia piùpiùpiùpiùpiùpiùpiùpiù veloceveloceveloceveloceveloceveloceveloceveloce eeeeeeee vantaggiosavantaggiosavantaggiosavantaggiosavantaggiosavantaggiosavantaggiosavantaggiosa perperperperperperperper passarepassarepassarepassarepassarepassarepassarepassare daidaidaidaidaidaidaidai postipostipostipostipostipostipostiposti didididididididi controllocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollo eeeeeeee

giungeregiungeregiungeregiungeregiungeregiungeregiungeregiungere alalalalalalalal traguardotraguardotraguardotraguardotraguardotraguardotraguardotraguardo proporzionalmenteproporzionalmenteproporzionalmenteproporzionalmenteproporzionalmenteproporzionalmenteproporzionalmenteproporzionalmente allealleallealleallealleallealle proprieproprieproprieproprieproprieproprieproprieproprie capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità tecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecniche

edededededededed atleticheatleticheatleticheatleticheatleticheatleticheatleticheatletiche........

LeLeLeLeLeLeLeLe attivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattività sonosonosonosonosonosonosonosono adattateadattateadattateadattateadattateadattateadattateadattate allealleallealleallealleallealle capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità deideideideideideideidei bambinibambinibambinibambinibambinibambinibambinibambini didididididididi terzaterzaterzaterzaterzaterzaterzaterza classeclasseclasseclasseclasseclasseclasseclasse delladelladelladelladelladelladelladella

scuolascuolascuolascuolascuolascuolascuolascuola primariaprimariaprimariaprimariaprimariaprimariaprimariaprimaria........



Finalità a carattere ludicoFinalità a carattere ludicoFinalità a carattere ludicoFinalità a carattere ludicoFinalità a carattere ludicoFinalità a carattere ludicoFinalità a carattere ludicoFinalità a carattere ludico-------- sportivo:sportivo:sportivo:sportivo:sportivo:sportivo:sportivo:sportivo:

•• Proseguire, anche attraverso la corsa di orientamento, Proseguire, anche attraverso la corsa di orientamento, Proseguire, anche attraverso la corsa di orientamento, Proseguire, anche attraverso la corsa di orientamento, Proseguire, anche attraverso la corsa di orientamento, Proseguire, anche attraverso la corsa di orientamento, Proseguire, anche attraverso la corsa di orientamento, Proseguire, anche attraverso la corsa di orientamento, 

nell’incremento, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità nell’incremento, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità nell’incremento, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità nell’incremento, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità nell’incremento, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità nell’incremento, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità nell’incremento, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità nell’incremento, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità 

motoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotoriemotorie

•• Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di intenso Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di intenso Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di intenso Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di intenso Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di intenso Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di intenso Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di intenso Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di intenso 

divertimento e soddisfazionedivertimento e soddisfazionedivertimento e soddisfazionedivertimento e soddisfazionedivertimento e soddisfazionedivertimento e soddisfazionedivertimento e soddisfazionedivertimento e soddisfazione

•• Creare i presupposti all’autostima come valore necessario per star Creare i presupposti all’autostima come valore necessario per star Creare i presupposti all’autostima come valore necessario per star Creare i presupposti all’autostima come valore necessario per star Creare i presupposti all’autostima come valore necessario per star Creare i presupposti all’autostima come valore necessario per star Creare i presupposti all’autostima come valore necessario per star Creare i presupposti all’autostima come valore necessario per star 

bene con gli altribene con gli altribene con gli altribene con gli altribene con gli altribene con gli altribene con gli altribene con gli altri

•• Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti naturali non solo per lo Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti naturali non solo per lo Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti naturali non solo per lo Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti naturali non solo per lo Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti naturali non solo per lo Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti naturali non solo per lo Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti naturali non solo per lo Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti naturali non solo per lo 

studio e l’osservazione, ma anche come “palestra” polivalente per lo studio e l’osservazione, ma anche come “palestra” polivalente per lo studio e l’osservazione, ma anche come “palestra” polivalente per lo studio e l’osservazione, ma anche come “palestra” polivalente per lo studio e l’osservazione, ma anche come “palestra” polivalente per lo studio e l’osservazione, ma anche come “palestra” polivalente per lo studio e l’osservazione, ma anche come “palestra” polivalente per lo studio e l’osservazione, ma anche come “palestra” polivalente per lo 

stato di salute in generale e per l’efficienza fisica in particolarestato di salute in generale e per l’efficienza fisica in particolarestato di salute in generale e per l’efficienza fisica in particolarestato di salute in generale e per l’efficienza fisica in particolarestato di salute in generale e per l’efficienza fisica in particolarestato di salute in generale e per l’efficienza fisica in particolarestato di salute in generale e per l’efficienza fisica in particolarestato di salute in generale e per l’efficienza fisica in particolare















ORIENTEERING nella SCUOLA PRIMARIA

terze classi

Parco della Biodiversità MediterraneaParco della Biodiversità Mediterranea - Catanzaro 11 -12 maggio 2011

OG

A 5

B 2

C 3

Quante porzioni di frutta e verdura bisogna mangiar e al giorno?


