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Roma, 23 novembre 2017
Agli studenti
Alle famiglie
Classe 3° A e Studenti interessati
Ai docenti
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 196
Oggetto: Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Professione Orienteering” - Ente esterno: FISO
Federazione Italiana Sport Orientamento - 1° avviso – Tipologia delle attività e indicazioni
organizzative.
Con riferimento all’iniziativa in oggetto, attivata nel corrente anno scolastico fra i percorsi di alternanza
scuola lavoro di questo Istituto, si comunica il quadro complessivo delle attività in fase di avvio e si
forniscono le opportune indicazioni organizzative rivolte agli studenti partecipanti al progetto “Professione
Orienteering”, la cui referente è la prof.ssa Manuela Manganelli, docente di Scienze Motorie.
Si ricorda che il suddetto progetto di ASL persegue la finalità di sviluppare specifiche competenze:
-

saper utilizzare le tecniche Orientistiche di base
organizzative applicate alla gestione della attività sportive di orienteering.
relazionarsi con l’altro (il team organizzativo e con gli atleti partecipanti alle manifestazioni)
Comprendere le finalità e gli obbiettivi del proprio ruolo all’ interno del lavoro in team.

Modulo 1 - destinatari: studenti Classe 3°A
Durata (h)
10 ore

Attività
Preparazione teorica-pratica sullo sport
Orienteering: le tecniche di base.
Creazione di un evento Sportivo di
orienteering e le mansioni da svolgere

Quando
Durante le ore curriculari di
Scienze Motorie e/o durante la
settimana dell’alternanza scuola
lavoro (22-27 gennaio 2018)

12 ore

Esercitazioni pratiche sulle tecniche di base

4 giornate extracurriculari
pomeridiane (3 ore x 4 incontri)

18 ore

Esercitazioni pratiche sull’Organizzazione
Eventi Sportivi organizzati dalle ASD che
operano sul territorio
Organizzazione del campionato d’Istituto di
Orienteering

3 giornate in orario curriculare (6
ore x 3 incontri) da definire in
base al calendario Federale
Orienteering del Lazio

TOT 40 ore

La formazione avverrà durante
• le ore curriculari di scienze motorie (compresa la verifica finale);
• durante la settimana di alternanza scuola lavoro (settimana dal 22 al 27 gennaio 2018);
• durante le ore pomeridiane;
• in ore curriculari durante le manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche
(ASD) presenti sul territorio, compresi il sabato e la domenica, a scelta degli studenti (sulla base del
calendario federale Orienteering);
• attraverso lo studio individuale, con dispense di riferimento indicate dal referente del progetto.
Modulo 2 - destinatari: studenti delle classi terze, quarte e quinte che siano già in possesso
della formazione di base già effettuata in orario curriculare nell’anno scolastico 2016-2017
Prerequisiti Preparazione teorica-pratica sullo sport Orienteering: le tecniche di base. Organizzazione gara:
le figure di riferimento.
Durata (h)
12 ore

Attività
Esercitazioni pratiche sulle tecniche di base

18 ore

Esercitazioni pratiche sull’Organizzazione Eventi
Sportivi
organizzati dalle ASD che operano sul territorio
Organizzazione del campionato d’Istituto di
Orienteering

Quando
4 giornate extracurriculari
pomeridiane (3 orex4)
3 giornate in orario
curriculare (6x3) da
scegliere a seconda del
calendario Federale del
Lazio

TOT 30 ore
La formazione avverrà
• durante le ore pomeridiane
• in ore curriculari durante le manifestazioni organizzate dalle ASD presenti sul territorio compresi il
sabato e la domenica a scelta degli studenti (a seguito della presentazione del calendario
Federale della FISO Lazio)
• attraverso lo studio individuale con dispense di riferimento.
Modulo 3 - (facoltativo, per gli studentii interessati)
Durata (h)
Ulteriori 10 ore

Attività
preparazione teoricapratica per qualifica
“Istruttore Young” +
esame

Quando
Extracurriculare

Costi
Tesseramento ad
una ASD a scelta +c
orso con Tecnico
FISO + esame finale

TOT 10 ore
Modalità di monitoraggio e di valutazione delle competenze raggiunte
• Verifica strutturata scritta, colloquio d’esame alla presenza della competente commissione tecnica;
• prove pratiche finali
• in caso del MODULO 2 con esame finale teorico-pratico)
Con successiva nota verranno comunicate le date degli incontri pomeridiani e delle
manifestazioni nelle quali sarà possibile effettuare il tirocinio.
Per eventuali ulteriori informazioni e per l’iscrizione rivolgersi alla referente del progetto,
prof.ssa M. Manganelli.
La referente del Progetto “Professione Orientering”
prof.ssa Manuela Manganelli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

