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Progetto ORIENTEERING 

 
Manifestazione finale della X edizione  

gara eventi e partecipazione della città 

 

 

Il progetto ORIENTEERING è una delle iniziative qualificanti del nostro PTOF e della offerta 

formativa della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” per il 2021-2022. 

Riproposto per X edizioni, il progetto ha sempre trovato sia l’entusiastico gradimento degli alunni 

e alunne sia il supporto della città di Bisceglie. In questi mesi gli studenti attraverso preparazione 

teorica e gare a cronometro per le vie della città – assunta come scenario in cui l’ORIENTARSI deve 

diventare una qualità indispensabile -   hanno imparato, divertendosi,  come usare mappe dettagliate 

per raggiungere punti di controllo specifici, scegliendo i percorsi migliori e potendo così acquisire e 

sviluppare quella capacità di sapersi muovere in qualsiasi luogo, da quelli naturalistici come un bosco 

(che diventerà una delle future collocazioni del progetto dopo questi “anni difficili” della pandemia) a 

quelli antropici come la città, che spesso presenta aspetti ignoti e poco familiari e richiede una 

tecnica intelligente di “navigazione” accorta ed educata . 

Carta topografica, bussola, cartellino-testimone, scarpe orientistiche: alunni e alunne hanno appreso a transitare nel minor tempo possibile per 

una serie di punti indicati sulla mappa con simboli (cerchietti rossi) e sul terreno da segnali concreti quali le lanterne bianco-arancioni, fornite 

ognuna di punzone diverso. Non fermarsi, non rallentare, non scoraggiarsi, saper decidere il percorso più vantaggioso: sono tutte 

capacità trasversali che il progetto ORIENTEERING realizza come obiettivi nei nostri ragazzi e ragazze facendoli diventare provetti 

ORIENTISTI. Oltre alle tecniche hanno imparato il rispetto dell'ambiente e hanno coltivato lo spirito di indipendenza e di intraprendenza 

– competenze EUROPEE TRASVERSALI, unendolo all’USO RICREATIVO della loro città  

Siamo ora alla fase finale.  

Organizzazione 

La GARA, rivolta agli alunni delle classi seconde, si svolgerà tra piazza Vittorio Emanuele e il centro storico, giovedì 19 maggio 2022 

dalle ore 8:15 alle ore 13:15 sotto l’attenta sorveglianza dei docenti i quali saranno coadiuvati da alcuni alunni di classe terza.   

L’attuazione della competizione sportiva, costituisce il momento conclusivo di una progettazione e di un’intensa preparazione avviata dai docenti 

responsabili del progetto, supportata dai docenti curriculari dell’Istituto. Nel corso dello svolgimento della gara, si esibiranno giovanissimi 

talenti, che animeranno e allieteranno la piazza con performance di canto, ballo e strumento. 

 Gli alunni si recheranno autonomamente in piazza Vittorio Emanuele, dove saranno accolti dai docenti accompagnatori secondo 

lo schema riportato. 

 Al termine: a) gli alunni per i quali i genitori hanno firmato e consegnato il modulo di uscita autonoma, si recheranno a casa 

individualmente e in sicurezza; b) gli alunni che non hanno firmato e consegnato il detto modulo, dovranno essere prelevati 

ordinariamente dai genitori o tutori o affidatari.  

 

Classe 2 A Plesso Centrale Battisti Accompagnatore Prof Minervini Angela 

Classe 2 B Plesso Centrale Battisti Accompagnatore Prof Dell’Olio Tatania 

Classe 2 C Plesso Centrale Battisti Accompagnatore Prof Piccininni Virginia 

Classe 2 E Plesso Centrale Ferraris Accompagnatore Prof Trione Antonella - Camporeale Vincenza 

Classe 2 F Plesso Centrale Ferraris Accompagnatore Prof Trione Antonella - Camporeale Vincenza 

Classe 2 G Plesso Centrale Ferraris Accompagnatore Prof Zaccaro Filomena - De Mango Elisabetta 

Classe 2 I Plesso Centrale Ferraris Accompagnatore Prof Zaccaro Filomena - De Mango Elisabetta 

Classe 2 D Plesso Succursale Cosmai Accompagnatore Prof Ambrosini Margherita - Del Vescovo Maria 

Classe 2 L Plesso Succursale Cosmai Accompagnatore Prof Todisco Giuseppina 

Classe 2 N Plesso Succursale Cosmai Accompagnatore Prof Dell’Olio Emmanuella - Pedone Maria Rosaria 

Classe 2 O Plesso Succursale Cosmai Accompagnatore Prof Giardinelli Emmanuella - Del Vescovo Maria 

Classe 2 P Plesso Succursale Cosmai Accompagnatore Prof Fasciano Isabella 

Classe 2 Q Plesso Succursale Cosmai Accompagnatore Prof Sgherza Antonella 
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