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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

 Area della progettazione:   geografia 

 

Denominazione del progetto:  

Giorientiamoci 

Docente responsabile del progetto:   

Copetta 

Destinatari del progetto:  

Alunni classi prime su richiesta 

Tempi:  

 2 lezioni da 3 ore 

Finalità generali del progetto: 

   l corso ha lo scopo di far acquisire agli alunni, giocando, di muoversi sul territorio 
orientandosi, con l’uso di strumenti tradizionali e non. 
Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo: 

Un’educatrice esperta psicomotricista, un collaboratore scolastico 

Eventuale materiale necessario e relativo costo: 

Bussol, carte geografiche, fotocopie, cartoncini, nastri, spilli, orologi da polso 

 

Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 
A Progetti senza esperto costo zero 

E Progetti con esperto costo zero 

ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 

EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 

F           X Progetti a carico del fondo di istituto 

 

 

Modalità di esecuzione del progetto: 
 1° giorno (3 ore) 
Uscita sul territorio località Montenetto (pista motocross) 

• La rosa dei venti e i punti cardinali 
• Uso della bussola 
• Uso delle carte  

Percorso di circa 6 Km; esercizi per orientarsi con la bussola; esercizi per orientarsi con la 
rosa dei venti; individuazione punti cardinali e intermedi; localizzazione degli elementi 
geografici che si vedono (comuni viciniori, edifici riconoscibili, elementi naturali…); 



individuazione indizi ambientali per rintracciare il Nord; esercizi di lateralizzazione sia in 
movimento che statici. 
 
2° giorno (3 ore) 
Uscita sul territorio località Montenetto (laghetti) 

• Costruzione e uso strumenti non convenzionali (orologio, sole, spillo). 
• Orientamento con rosa venti.  
• Uso delle carte 
Percorso di circa 6 Km; esercizi per orientarsi con la bussola; esercizi per orientarsi 
con la rosa dei venti; individuazione punti cardinali e intermedi; localizzazione degli 
elementi geografici che si vedono (comuni viciniori, edifici riconoscibili, elementi 
naturali…); individuazione indizi ambientali per rintracciare il Nord; esercizi di 
lateralizzazione sia in movimento che statici. 
Costruzione e uso di “bussola di fortuna” con orologio e ago.F 

 

Calendario  
Gruppo A: 22-3;29-4 

GruppoB: 29-3; 10-5 
  
 

Data, 01/03/2017                      Firma del responsabile del progetto 

 
                                                                                                Prof.ssa Paola Copetta 

 

 

 


