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Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva   Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva   Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva   Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva   Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva   Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva   Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva   Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva   
Settore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla Salute

IlIlIlIl percorsopercorsopercorsopercorso progettualeprogettualeprogettualeprogettuale "Una"Una"Una"Una RegioneRegioneRegioneRegione inininin Movimento"Movimento"Movimento"Movimento"

proponeproponeproponepropone suggerimentisuggerimentisuggerimentisuggerimenti metodologicometodologicometodologicometodologico----didatticididatticididatticididattici

finalizzatifinalizzatifinalizzatifinalizzati alalalal raggiungimentoraggiungimentoraggiungimentoraggiungimento deideideidei traguarditraguarditraguarditraguardi perperperper lolololo

svilupposvilupposvilupposviluppo didididi competenzecompetenzecompetenzecompetenze previstiprevistiprevistiprevisti dalledalledalledalle IndicazioniIndicazioniIndicazioniIndicazioni

nazionalinazionalinazionalinazionali perperperper ilililil curricolocurricolocurricolocurricolo delladelladelladella scuolascuolascuolascuola dell'infanziadell'infanziadell'infanziadell'infanzia eeee

deldeldeldel primoprimoprimoprimo ciclociclociclociclo d’istruzioned’istruzioned’istruzioned’istruzione alalalal terminetermineterminetermine delladelladelladella scuolascuolascuolascuola

primaria,primaria,primaria,primaria, aaaa supportosupportosupportosupporto deideideidei docentidocentidocentidocenti nellanellanellanella declinazionedeclinazionedeclinazionedeclinazione

deideideidei contenuticontenuticontenuticontenuti eeee delledelledelledelle competenzecompetenzecompetenzecompetenze attraversoattraversoattraversoattraverso quattroquattroquattroquattro

obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi didididi apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento chechecheche rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano iiiiobiettiviobiettiviobiettiviobiettivi didididi apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento chechecheche rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano iiii

nucleinucleinucleinuclei fondantifondantifondantifondanti dell’educazionedell’educazionedell’educazionedell’educazione fisicafisicafisicafisica edededed hannohannohannohanno

poterepoterepoterepotere strutturantestrutturantestrutturantestrutturante eeee generativogenerativogenerativogenerativo didididi conoscenzeconoscenzeconoscenzeconoscenze::::

�ilililil corpocorpocorpocorpo eeee lalalala suasuasuasua relazionerelazionerelazionerelazione conconconcon lolololo spaziospaziospaziospazio edededed ilililil

tempotempotempotempo;;;;

�ilililil linguaggiolinguaggiolinguaggiolinguaggio deldeldeldel corpocorpocorpocorpo comecomecomecome modalitàmodalitàmodalitàmodalità espressivoespressivoespressivoespressivo----

comunicativacomunicativacomunicativacomunicativa;;;;

�ilililil gioco,gioco,gioco,gioco, lolololo sport,sport,sport,sport, lelelele regoleregoleregoleregole edededed ilililil fairfairfairfair playplayplayplay;;;;

�salutesalutesalutesalute eeee benessere,benessere,benessere,benessere, prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione eeee sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza....
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Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   
Settore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla SaluteSettore Educazione alla Salute

☺ contribuire ad innalzare gli standard di
apprendimento degli alunni ;
☺ potenziare la quantità e la qualità di movimento dai
5 agli 11 anni come prerequisito per affrontare le
attività sportive nella scuola secondaria ;

rendere facili le scelte salutari

Finalità ed obiettivi

☺ rendere facili le scelte salutari ;
☺ rendere attivo fin dalla scuola dell'infanzia lo stile di
vita da conservare per tutta la vita con futuri vantaggi
in termini di benessere e di economia .

Il percorso progettuale “Una Regione in Movimento"
ricerca la continuità nella pratica delle attività motorie
scolastiche affinché gli effetti positivi abbiano
ricaduta sia sul piano educativo che su quello della
promozione della salute, dell' efficienza fisica, della
motivazione intrinseca al movimento e della stima di
sé contribuendo a sviluppare le competenze motorie
in età evolutiva e ad acquisire stili di vita attivi.



Sovrappeso e obesità per regione bambini di 8-9 ann i

≤ 25
>25 e <33
≥≥≥≥ 33 e <40
≥≥≥≥40 

I Risultati 
dell’indagine 2010

I Risultati 
dell’indagine 2012

≤ 25
>25 e <33
≥≥≥≥ 33 e <40
≥≥≥≥40 

Calabria 

da 41,4  a 39,2 %



L'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteering èèèè unaunaunauna provaprovaprovaprova inininin cuicuicuicui ilililil bambino,bambino,bambino,bambino, conconconconL'orienteeringL'orienteeringL'orienteeringL'orienteering èèèè unaunaunauna provaprovaprovaprova inininin cuicuicuicui ilililil bambino,bambino,bambino,bambino, conconconcon

l'ausiliol'ausiliol'ausiliol'ausilio didididi unaunaunauna cartinacartinacartinacartina didatticadidatticadidatticadidattica edededed eventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmente

delladelladelladella bussola,bussola,bussola,bussola, devedevedevedeve raggiungereraggiungereraggiungereraggiungere ilililil traguardotraguardotraguardotraguardo

passandopassandopassandopassando attraversoattraversoattraversoattraverso unaunaunauna serieserieserieserie didididi puntipuntipuntipunti didididi controllocontrollocontrollocontrollo

chechecheche sonosonosonosono indicatiindicatiindicatiindicati sulsulsulsul terrenoterrenoterrenoterreno dalladalladalladalla "lanterna","lanterna","lanterna","lanterna", unununun

segnalesegnalesegnalesegnale biancobiancobiancobianco----arancionearancionearancionearancione chechecheche vienevienevieneviene predispostopredispostopredispostopredisposto nelnelnelnel

puntopuntopuntopunto esattoesattoesattoesatto deldeldeldel terrenoterrenoterrenoterreno chechecheche corrispondecorrispondecorrispondecorrisponde alalalal centrocentrocentrocentro deldeldeldel

cerchiettocerchiettocerchiettocerchietto sullasullasullasulla cartacartacartacarta....



LaLaLaLa sceltasceltasceltascelta didididi percorsopercorsopercorsopercorso èèèè liberaliberaliberalibera:::: ognunoognunoognunoognuno deve,deve,deve,deve, leggendoleggendoleggendoleggendoLaLaLaLa sceltasceltasceltascelta didididi percorsopercorsopercorsopercorso èèèè liberaliberaliberalibera:::: ognunoognunoognunoognuno deve,deve,deve,deve, leggendoleggendoleggendoleggendo

lalalala carta,carta,carta,carta, trovaretrovaretrovaretrovare lalalala viaviaviavia piùpiùpiùpiù veloceveloceveloceveloce eeee vantaggiosavantaggiosavantaggiosavantaggiosa perperperper

passarepassarepassarepassare daidaidaidai postipostipostiposti didididi controllocontrollocontrollocontrollo eeee giungeregiungeregiungeregiungere alalalal traguardotraguardotraguardotraguardo

proporzionalmenteproporzionalmenteproporzionalmenteproporzionalmente allealleallealle proprieproprieproprieproprie capacitàcapacitàcapacitàcapacità tecnichetecnichetecnichetecniche edededed

atleticheatleticheatleticheatletiche....

LeLeLeLe attivitàattivitàattivitàattività sonosonosonosono adattateadattateadattateadattate allealleallealle capacitàcapacitàcapacitàcapacità deideideidei bambinibambinibambinibambini didididi

terzaterzaterzaterza classeclasseclasseclasse delladelladelladella scuolascuolascuolascuola primariaprimariaprimariaprimaria....



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

� Proseguire, anche attraverso la corsa di Proseguire, anche attraverso la corsa di Proseguire, anche attraverso la corsa di Proseguire, anche attraverso la corsa di 

orientamento, nell’incremento, nello sviluppo e nel orientamento, nell’incremento, nello sviluppo e nel orientamento, nell’incremento, nello sviluppo e nel orientamento, nell’incremento, nello sviluppo e nel orientamento, nell’incremento, nello sviluppo e nel orientamento, nell’incremento, nello sviluppo e nel orientamento, nell’incremento, nello sviluppo e nel orientamento, nell’incremento, nello sviluppo e nel 

potenziamento delle capacità motoriepotenziamento delle capacità motoriepotenziamento delle capacità motoriepotenziamento delle capacità motorie

� Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di Praticare un’attività che offra ai ragazzi momenti di 

intenso divertimento e soddisfazioneintenso divertimento e soddisfazioneintenso divertimento e soddisfazioneintenso divertimento e soddisfazione



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:

�� Creare i presupposti all’autostima come valore Creare i presupposti all’autostima come valore Creare i presupposti all’autostima come valore Creare i presupposti all’autostima come valore 

necessario per star bene con gli altrinecessario per star bene con gli altrinecessario per star bene con gli altrinecessario per star bene con gli altrinecessario per star bene con gli altrinecessario per star bene con gli altrinecessario per star bene con gli altrinecessario per star bene con gli altri

� Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti Creare la possibilità di utilizzare gli ambienti 

naturali non solo per lonaturali non solo per lonaturali non solo per lonaturali non solo per lo

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

polivalente per lo stato di salute in generale e per polivalente per lo stato di salute in generale e per polivalente per lo stato di salute in generale e per polivalente per lo stato di salute in generale e per 

l’efficienza fisica in particolarel’efficienza fisica in particolarel’efficienza fisica in particolarel’efficienza fisica in particolare



Orienteering

• La comprensione grafo-spaziale



Orienteering

� La comprensione grafo-spaziale



Orienteering

� L’orientamento nello spazio



Orienteering

� L’orientamento  nello spazio



Orienteering

� L’orientamento nello spazio



Orienteering

� La conoscenza del territorio



�IntrodurreIntrodurreIntrodurreIntrodurre ilililil concettoconcettoconcettoconcetto chechecheche lalalala cartinacartinacartinacartina èèèè unaunaunauna rappresentazionerappresentazionerappresentazionerappresentazione simbolicasimbolicasimbolicasimbolica

didididi unaunaunauna superficiesuperficiesuperficiesuperficie

�IncoraggiareIncoraggiareIncoraggiareIncoraggiare iiii bambinibambinibambinibambini aaaa realizzarerealizzarerealizzarerealizzare piccolepiccolepiccolepiccole cartine,cartine,cartine,cartine, intuitiveintuitiveintuitiveintuitive



�DisporreDisporreDisporreDisporre susususu unununun fogliofogliofogliofoglio didididi cartacartacartacarta tretretretre oggettioggettioggettioggetti creandocreandocreandocreando unununun semplicesemplicesemplicesemplice modellomodellomodellomodello

�DopoDopoDopoDopo averneaverneaverneaverne disegnatodisegnatodisegnatodisegnato iiii contorni,contorni,contorni,contorni, toglieretoglieretoglieretogliere gligligligli oggettioggettioggettioggetti :::: lalalala primaprimaprimaprima mappamappamappamappa

�CreareCreareCreareCreare nuovinuovinuovinuovi modellimodellimodellimodelli eeee nuovenuovenuovenuove mappemappemappemappe conconconcon rapportirapportirapportirapporti spazialispazialispazialispaziali eeee�CreareCreareCreareCreare nuovinuovinuovinuovi modellimodellimodellimodelli eeee nuovenuovenuovenuove mappemappemappemappe conconconcon rapportirapportirapportirapporti spazialispazialispazialispaziali eeee

proporzioniproporzioniproporzioniproporzioni diversediversediversediverse



�SistemareSistemareSistemareSistemare duedueduedue oggettioggettioggettioggetti edededed invitareinvitareinvitareinvitare gligligligli alunnialunnialunnialunni aaaa tracciarnetracciarnetracciarnetracciarne iiii contornicontornicontornicontorni;;;;

�DisporreDisporreDisporreDisporre deideideidei pezzettipezzettipezzettipezzetti didididi cartacartacartacarta coloratacoloratacoloratacolorata inininin unununun angoloangoloangoloangolo dell’oggettodell’oggettodell’oggettodell’oggetto

�GliGliGliGli allieviallieviallieviallievi indicherannoindicherannoindicherannoindicheranno conconconcon unununun cerchiettocerchiettocerchiettocerchietto sullasullasullasulla propriapropriapropriapropria mappamappamappamappa dovedovedovedove sisisisi�GliGliGliGli allieviallieviallieviallievi indicherannoindicherannoindicherannoindicheranno conconconcon unununun cerchiettocerchiettocerchiettocerchietto sullasullasullasulla propriapropriapropriapropria mappamappamappamappa dovedovedovedove sisisisi

trovanotrovanotrovanotrovano iiii pezzettipezzettipezzettipezzetti didididi cartacartacartacarta



�IndividuareIndividuareIndividuareIndividuare deideideidei particolariparticolariparticolariparticolari indicatiindicatiindicatiindicati sullasullasullasulla mappamappamappamappa (punti(punti(punti(punti didididi controllo)controllo)controllo)controllo)

postipostipostiposti fuorifuorifuorifuori daldaldaldal proprioproprioproprioproprio campocampocampocampo visivovisivovisivovisivo

�AssegnareAssegnareAssegnareAssegnare adadadad ogniogniogniogni allievoallievoallievoallievo unununun puntopuntopuntopunto dadadada trovaretrovaretrovaretrovare;;;; egliegliegliegli sisisisi recheràrecheràrecheràrecherà sulsulsulsul

puntopuntopuntopunto eeee coloreràcoloreràcoloreràcolorerà lalalala casellacasellacasellacasella giustagiustagiustagiusta conconconcon unaunaunauna matitamatitamatitamatita coloratacoloratacoloratacolorata eeee rientreràrientreràrientreràrientreràpuntopuntopuntopunto eeee coloreràcoloreràcoloreràcolorerà lalalala casellacasellacasellacasella giustagiustagiustagiusta conconconcon unaunaunauna matitamatitamatitamatita coloratacoloratacoloratacolorata eeee rientreràrientreràrientreràrientrerà

allaallaallaalla basebasebasebase dovedovedovedove ilililil docentedocentedocentedocente indicheràindicheràindicheràindicherà unununun altroaltroaltroaltro puntopuntopuntopunto dadadada trovaretrovaretrovaretrovare....



�TrovareTrovareTrovareTrovare ilililil NordNordNordNord senzasenzasenzasenza bussolabussolabussolabussola:::: nell’emisferonell’emisferonell’emisferonell’emisfero borealeborealeborealeboreale l’ombral’ombral’ombral’ombra

proiettataproiettataproiettataproiettata daldaldaldal solesolesolesole allealleallealle oreoreoreore 12121212....00000000 èèèè inininin direzionedirezionedirezionedirezione nordnordnordnord;;;; l’ombral’ombral’ombral’ombra didididi unununun palopalopalopalo

all’albaall’albaall’albaall’alba èèèè inininin direzionedirezionedirezionedirezione OvestOvestOvestOvest perchéperchéperchéperché ilililil SoleSoleSoleSole sorgesorgesorgesorge aaaa LevanteLevanteLevanteLevante eeee alalalal tramontotramontotramontotramonto

indicaindicaindicaindica l’Estl’Estl’Estl’Est....indicaindicaindicaindica l’Estl’Estl’Estl’Est....

�SaperlaSaperlaSaperlaSaperla costruirecostruirecostruirecostruire

�UnaUnaUnaUna calamita,calamita,calamita,calamita, unununun agoagoagoago dadadada magnetizzare,magnetizzare,magnetizzare,magnetizzare, unununun piccolopiccolopiccolopiccolo recipienterecipienterecipienterecipiente conconconcon

pocapocapocapoca acqua,acqua,acqua,acqua, lalalala sezionesezionesezionesezione didididi unununun tappotappotappotappo didididi sugherosugherosugherosughero:::: l’agol’agol’agol’ago indicheràindicheràindicheràindicherà lalalala

direzionedirezionedirezionedirezione NordNordNordNord----SudSudSudSud



�TrovatoTrovatoTrovatoTrovato ilililil NordNordNordNord conconconcon lalalala bussolabussolabussolabussola farfarfarfar disegnaredisegnaredisegnaredisegnare lelelele lineelineelineelinee deldeldeldel NordNordNordNord;;;;

�MuoversiMuoversiMuoversiMuoversi individuandoindividuandoindividuandoindividuando

gligligligli altrialtrialtrialtri puntipuntipuntipunti cardinalicardinalicardinalicardinali

delladelladelladella classeclasseclasseclasse





UNA REGIONE in MOVIMENTO - ORIENTEERING 

SCUOLA PRIMARIA - TERZE CLASSI

Parco “Peppino Impastato”

Lamezia Terme - 14 maggio 2013

LEGENDA

partenza

arrivo

lanterna

panchina

edificio

albero

aree asfaltate

limite non valicabile

campi  sportivi

1 2 3 4 5 6 7 8



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?


