
METTO IN PRATICA LA TEORIA
Trovare la strada una volta è questione di fortuna, trovarla dua volte è questione di mappe

I N I Z I A M O  D A  Q U I
Come primo lavoro per introdurre l’orienteering, la prof.ssa ci ha consegnato dei fogli raffiguranti 
la piantina del terzo piano dove è situata la nostra classe, la 1B.  Dopo aver individuato la nostra 
aula l’abbiamo ingrandita per poterci lavorare.
Nella cartina sono indicati solo muri, porte e finestre e grazie a questi punti di riferimento, come 
richiesto dall’insegnante, abbiamo potuto inserire gli arredi presenti all’interno della classe in 
modo da orientarci meglio.

PIANO TERZO 

Dopo aver inserito i punti di riferimento, ognuno ha dovuto individuare il proprio posto 
scrivendo sopra di esso il nome. Ogni singolo alunno ha inserito diversi punti che riteneva 
fondamentali per la richiesta del lavoro.

AULA 1BAULA 1B
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ALLA RICERCA DELLE 
LANTERNE MATEMATICHE

Dopo aver disposto varie lanterne di colore diverso all’interno del giardino della scuola, l’insegnate 
ci ha fornito delle cartine e le ha consegnate ad ogni coppia di alunni con indicato solamente il 
colore delle lanterne da individuare e da inserire poi direttamente nel punto preciso. Prima di partire 
nella ricerca dei punti abbiamo orientato la cartina e segnato la posizione in cui eravamo per poter 
capire dove ci trovavamo in quel momento.
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Al termine di questo primo lavoro, la prof.ssa ha inserito alcuni dei punti di controllo non ancora trovati 
direttamente sulla cartina e noi abbiamo dovuto fare il procedimento inverso andando ad individuare 
la collocazione nella realtà.

Avevamo a disposizione un testimone per poter inserire i codici trovati ad ogni lanterna che contenevano 
una semplice operazione matematica.
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U S C I TA  N E L  Q U A R T I E R E
Durante le ore della mattina l’insegnante ci ha dato una cartina del quartiere, ci ha diviso in due 
gruppi e siamo usciti.
Innanzitutto abbiamo orientato la cartina e collocato la nostra scuola all’interno di essa per poi 
seguire e segnare il percorso che abbiamo intrapreso seguendo l’insegnate. Un gruppo è andato 
verso la posta mentre l’altro verso l’Esselunga. 
Arrivati al primo punto seguendo l’insegnate, è cambiata la consegna, gli alunni dovevano trovare 
il percorso più consono per arrivare al parco più vicino. Ognuno di noi ha messo insieme le proprie 
idee per riuscire a trovare la strada.

FONDAZIONE 

GROSSMAN

Il percorso in ROSSO indica 
il tragitto trovato dagli alunni

Il percorso in BLU indica il tragitto 
indicato dall’insegnante 

Il percorso in VERDE indica la correzione 
fatta in classe dei due percorsi seguiti
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ORIENTEERING NEL BOSCO
Al temine del percorso svolto durante le lezioni di Educazione Fisica e Geografia è stata prevista 
un’ uscita didattica nel Parco del Ticino (Vigevano) per mettersi alla prova con piccoli gruppi in un 
percorso di orienteering nel bosco.
Nel corso dell’uscita i ragazzi hanno verificato cosa sia necessario mettere in atto per collocarsi e 
riconoscere la propria posizione nel territorio, con il solo ausilio della cartina e la bussola, spostandosi 
e percorrendo un tracciato completamente nuovo.
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CHE COS’È L’ORIENTEERING
L’orienteering è una disciplina sportiva che insegna ad esplorare con sicurezza un territorio 
sconosciuto. È caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una cartina 
dettagliata per raggiungere i punti di controllo scegliendo il percorso migliore. Questo sport si può 
praticare sia in città che in un bosco, sia di corsa che in bicicletta.
In un percorso classico vi è una partenza precisa, una serie di punti di controllo da trovare nell’ordine 
indicato e un arrivo. Sul terreno ogni punto di controllo è segnalato da una lanterna. Per registrare il 
proprio passaggio l’atleta deve punzonare il proprio testimone. Vince l’atleta che esegue il percorso 
nell’ordine corretto nel minor tempo possibile.

LANTERNA: punto di controllo da individuare 
PUNZONE: imprime una matrice dei punti di 
controllo sul TESTIMONE

TESTIMONE: sistema per certificare il passaggio dai punti di 
controllo (LANTERNA)
BUSSOLA: si utilizza per orientare il nord in modo che la cartina 
corrisponda sempre con il nord nella realtà
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APRIRE LA SFERA

Guardiamo il planisfero, la cartina generale del Mondo: è stampato su di un 
grande foglio piatto.

Guardiamo ora il globo esposto: è sferico! È possibile trasformare una sfera 
in un foglio? 

Vediamo la dimostrazione...

No! L’unico modo per 
aprire una sfera è quello di 
deformarne la superficie. 

Osserviamo di nuovo il globo e poi il planisfero: notiamo delle differenze nella 
forma e nella grandezza dei territori rappresentati? 

Sì! Ogni rappresentazione 
su carta della Terra è PER 
FORZA un’approssimazione 
deformata della realtà.

Da queste osservazioni deduciamo la prima caratteristica di una carta 
geografica:

La CARTA GEOGRAFICA è una rappresentazione 
APPROSSIMATA della realtà, perché cerca di trasferire una 
sfera su di una superficie piana.
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CHE COSA RAPPRESENTARE?

Adesso osserviamo una foto satellitare della Lombardia e una sua carta fisica.

Che differenze notiamo?

La cartina non rappresenta tutti gli aspetti della realtà 
ma seleziona solamente ciò che serve per il suo utilizzo: 
in questo caso non sono riportati tutti i fiumi, ogni 
singola valle, e le costruzioni artificiali presenti nella foto. 

Da queste osservazioni deduciamo la seconda caratteristica di una carta 
geografica:

La CARTA GEOGRAFICA è una rappresentazione SELETTIVA 
della realtà, perché sceglie, in base al suo utilizzo, quali aspetti 
rappresentare e quali no.



METTO IN PRATICA LA TEORIA
Trovare la strada una volta è questione di fortuna, trovarla dua volte è questione di mappe

COME LO RAPPRESENTO?

Guardiamo meglio la cartina fisica della Lombardia.

- Cosa significano i colori che 
vediamo? Corrispondono alla 
realtà?

- Cosa sono le linee rosse? E 
quelle blu?

- Cosa sono i tondini accanto ai 
nomi delle città?

I colori, le linee e i tondini 
sono tutti simboli che 
corrsispondono a qualcosa 
di reale.

La CARTA GEOGRAFICA è una rappresentazione SIMBOLICA 
della realtà perché sceglie dei simboli per indicare alcuni 
aspetti del mondo reale.



METTO IN PRATICA LA TEORIA
Trovare la strada una volta è questione di fortuna, trovarla dua volte è questione di mappe

QUESTIONE DI PRATICITÀ

L’ultima osservazione è la più ovvia, ma allo stesso tempo la più difficile da no-
tare! Guardiamo la cartina dell’Italia qui sotto e misuriamo quanto è lunga, qui 
sul pannello, la linea rossa che collega il Pizzo Bernina all’Aspromonte.

Nella realtà è lunga 
circa 1038 km!

La CARTA GEOGRAFICA è una rappresentazione RIDOTTA 
della realtà, perché non può rappresentare un territorio a 
grandezza naturale.
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