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Oggetto: Lettera di presentazione del Progetto “La geografia con la testa con i piedi e con il cuore” 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 
 
Gentili genitori 
Stiamo per avviare attraverso l’importante contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e quello MIUR del 
Programma Operativo Nazionale (PON) due moduli del progetto “La geografia con la testa con i piedi e con il 
cuore” In particolare nel mese di aprile si avvieranno il modulo “CAMMINO SENZA CONFINI PRIMARIA” e 
“CAMMINO SENZA CONFINI SECONDARIA”  
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di 
esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C (2017) n. 856 è un Programma plurifondo che prevede azioni 
finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione. Si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto – Avviso 
pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi” Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-LO-2018-194 - si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. I progetti autorizzati vogliono, quindi, sensibilizzare le studentesse 
e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua 
tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene 
comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. É anche attraverso la 
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si definisce quel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita 
culturale indicato nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948). 
  Titolo del modulo: “Cammino Senza Confini Primaria” 
Tipologia del modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 
Destinatari: 15 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino COEE84803R 
Sagnino 
Tutor: Maria Emilia Fortunati docente I.C. Como Nord 
Esperto: Luigi Penati istruttore FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) 
  Titolo del modulo: “Cammino Senza Confini Secondaria” 
Tipologia del modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 
Destinatari: 15 allievi scuola secondaria di primo grado. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: Scuola secondaria “ Don Milani” 
Tutor: Maria Emilia Fortunati 
Esperto: Luigi Penati istruttore FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) 
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  Descrizione modulo 
 
L'Orienteering, definito lo sport dei boschi, è un'attività outdoor, finalizzata all'esplorazione di spazi geografici 
sconosciuti. 
Prevede un percorso verso l'integrazione geo-sociale con un'attività che, per sua natura, crea momenti di 
unione, di cooperazione e di solidarietà, coinvolgendo la mente e il cuore e favorisce l'acquisizione di 
atteggiamenti positivi relativi all'educazione ambientale, all'educazione alla salute e all'educazione alla legalità. 
É un'attività interdisciplinare, che coinvolge i ragazzi, attraverso un percorso formativo in una operatività 
finalizzata alla realizzazione di un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio. Il percorso è finalizzato a: utilizzare 
il territorio come aula e palestra scolastica; organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente 
naturale; realizzare palestre verdi (cartine per attività ludico-sportiva) e concretizzare occasioni di 
socializzazione e prevenzione del disagio giovanile; creare una nuova cultura che trasformi la visione 
antropocentrica del rapporto uomo-natura in quella biocentrica; istituire rapporti con Enti territoriali che si 
occupano della pianificazione del proprio territorio. 
L'orienteering è il giusto connubio tra impegno fisico e intellettivo; è un'attività ludica e sportiva, codificata e non; 
si avvale della cartografia ambientale informatizzata: strumento di ricerca, studio, progettazione, analisi, turismo 
scolastico, attività sportiva; recupera la storia e la cultura dell'ambiente; stimola la conoscenza e la 
valorizzazione del proprio territorio. 
Chi partecipa ad una prova di Orientamento, utilizza una carta topografica realizzata appositamente per questo 
Sport, con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Si gareggia individualmente od in squadra, transitando 
dai diversi punti di controllo posti sul territorio. 
Raggiunto il punto di controllo si dovrà registrare il passaggio sul proprio testimone di gara. Vince chi impiega il 
tempo minore; in questo Sport non vince sempre il più veloce, ma colui che è in grado di orientarsi più 
rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori. 
 
  Sul sito dell’Istituto verrà documentato il progredire del progetto. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica    
   Prof.ssa Sonia Lulli    
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