RELAZIONE MANIFESTAZIONE
EDUCAZIONE STRADALE-ORIENTEERING

A conclusione dei progetti di Educazione Stradale ed
Orienteering, condotti e coordinati rispettivamente dal Comando
di Polizia Municipale del Comune di Rimini e dagli insegnanti S.
Benzi, D. Brigidi e R. Losito quali esperti C.O.N.I., si è svolta la
prima manifestazione di ORIENTEERING STRADALE presso il
Parco della Cava in data 31 maggio 2010.
La gara ha unito i due percorsi che si sono svolti, in particolare,
all’interno delle classi IV e V del 6° Circolo di Rimini.
Gli alunni sono stati impegnati in una corsa di orientamento, che
prevede la lettura di una carta al fine di trovare i punti di controllo,
denominati lanterne; in ognuno di questi occorreva rispondere ad
una domanda punzonando il testimone. Tali quesiti sono stati
preparati dal vigile Tamagnini.
La manifestazione ha coinvolto 15 insegnanti e 266 alunni di 12
classi dei plessi: Casti, Gaiofana, Rodari e Villaggio 1° Maggio.
L’esperienza si è dimostrata estremamente positiva poiché ha
permesso la collaborazione e la fusione di esperienze scolastiche
diverse, dimostrando che è possibile lavorare in una prospettiva
interdisciplinare.

I MOMENTI DELLA GARA
1) La partenza: gli alunni divisi in gruppi da massimo 6
componenti, ad intervalli di 2 minuti si disponevano alla
partenza secondo un ordine dato precedentemente.

2) Il via. Al fischio il gruppo poteva partire e consultare la
cartina consegnata in postazione di partenza.

3) Le lanterne. Decodificando la carta gli alunni hanno trovato
le lanterne e hanno risposto alle domande di educazione
stradale punzonando il testimone di gara sempre consegnato
in sede di partenza.

4) L’arrivo. Gli alunni effettuato l’intero percorso
riconsegnano al punto di arrivo il testimone, che verrà
successivamente controllato.

5) La premiazione. I primi 3 gruppi classificati in base al
tempo di gara ed alla correttezza delle risposte sono stati
premiati.
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Si ringrazia per la collaborazione la Commissione di Educazione
Stradale del 6° Circolo di Rimini, il Comando di Polizia
Municipale, il CONI e l’Ufficio Scolastico Provinciale.
Sonia Benzi

