
    

Alla scoperta del territorio 
Esperienze didattiche per crescere con la natura 

Con carta e bussola nella natura 
 

 

Attività 
Nozioni ed esercizi sulla lettura della carta topografica e sull’uso della bussola. Prova di orienteering 
non competitiva, con utilizzo di mappa a norma F.I.S.O. (federazione Italiana Sport Orientamento).  

 

 

Destinatari 
Scuola primarie (III, IV, V), secondarie di I e II grado. 
 

Luogo di svolgimento 
Chiusa di Pesio – Entracque. 

Periodo 
Da aprile a giugno – da settembre a novembre. 

 
Durata 
Una giornata. 

È richiesta la prenotazione. 



Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature adeguate a 
camminare/correre nei boschi, su carrarecce e sentieri.  

Tariffe attività didattica 
Giornata: € 6,50 a studente*. 

Note 
il necessario per lo svolgimento dell’attività (carta-bussola) verrà dato in prestito d’uso dal Parco. 

*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 20  studenti.  
Le tariffe non comprendono vitto e alloggio.  
 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

Programma dell'attività 
• Accoglienza e introduzione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime e attività finalizzata all’utilizzo di carta e bussola per scoprire il territorio del Parco. 
• Lezione propedeutica in aula; con supporto di presentazioni e materiale didattico vengono presi in 
considerazione diversi argomenti: 

- Topografia: la carta, la scala, la simbologia (con esercizi di verifica). 
- Orientamento: linee conduttrici e linee di arresto, punti di riferimento, la bussola, orientare 

la carta, azimut (con esercizi di verifica). 
 

Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato presso la l’aula di svolgimento dell’attività. 
 

• Attività propedeutica  sul territorio; nel pomeriggio trasferimento in bus per  svolgere la prova non 
competitiva di orienteering (corsa d’ orientamento): 

- Briefing; ordine di partenza e consegna dei pettorali; distribuzione carta e bussola. 
- Partenza (singola o a coppie  a seconda della scelta dell’insegnante), percorrenza a piedi 

del percorso e transito presso punti di controllo (lanterne); 
-  Arrivo; verifica del tempo di percorrenza, consegna classifica della prova. 
 

Nota; per chi è alla prima esperienza di orienteering l’attività propedeutica sul territorio può essere 
svolta anche in modalità “accompagnamento”, cioè con la Guida Parco che accompagna tutto il gruppo 
lungo il percorso stimolando alla lettura della carta e uso della bussola, raggiugendo così i punti di 
controllo (lanterne) tutti insieme. 

In caso di maltempo  
Si può svolgere in aula presso una delle sale del Parco (Casermette o Valdieri o Chiusa Pesio) tutta la 
parte relativa alla topografia e orientamento. L’attività sul territorio può essere svolta anche con tempo 
uggioso, in modalità accompagnamento per impratichirsi nella lettura della carta topografica e bussola, 
se i partecipanti sono adeguatamente abbigliati e hanno l’ombrello e le scarpe idonee.  


