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Simone Niggli-Luder, 
pluri-campionessa del mondo
«sCOOL mostra chiaramente come la C.O. sia
dinamica, veloce, intensiva ed emozionante.
Le facce dei bambini partecipanti lo mostrano
sempre nuovamente.»

Società

sCOOL-Camp

sCOOL-Cup

sCOOL 
Tour de Suisse

sCOOL@School

Bambini

Integrare le attività sCOOL

«Investendo là dove sono disponibili risorse ade-
guate, è probabile ottenere un effetto duraturo».
In quest’ottica sCOOL avrà un futuro e continuerà
ad entusiasmare decine di migliaia di bambini e
adolescenti. L’«orientamento» rientra nella formazi-
one scolastica ed è utile in molte situazioni della
vita quotidiana, ad ogni età. In tal senso il progetto
«sCOOL» fornisce un contributo imprescindibile.

Punto focale del progetto «sCOOL 2007+» è col-
legare le diverse attività sCOOL. Gli scolari possono
entrare per la prima volta in contatto con la corsa
d’orientamento attraverso una tappa del Tour de
Suisse o mediante la nuova sCOOL@School.
Le competizioni (Cup) e i campi servono poi come
passaggi successivi e continuativi affinché il loro
percorso sportivo nella pratica regolare della corsa
d’orientamento culmini nell’iscrizione ad una
società di C.O.

«L’obiettivo è pertanto creare una rete più ampia
possibile di bambini e famiglie che pratichino o
simpatizzino per la C.O.», sottolinea Ursula 
Wolfensberger,la responsabile del progetto Tour 
de Suisse. «Il progetto mira a riscuotere l’effetto 
maggiore in ambienti esterni», spiega Jürg Hellmül-
ler, responsabile del team di progetto e capo della 
formazione Swiss Orienteering, la filosofia sCOOL 
adattata.

Regioni prioritarie sCOOL

Ogni anno, in Svizzera, vengono formate alcune
regioni prioritarie sCOOL gestite da una o più
associazioni C.O. limitrofe o società di C.O.
regionali. Una regione prioritaria si impegna a 
realizzare progetti sCOOL@School presso diverse 
scuole e un campo sCOOL.

Come contropartita, queste regioni ospitano in
media un numero maggiore di tappe dello
sCOOL TdS e ricevono un finanziamento per so-
stenere le loro attività sCOOL.

Le società coinvolte assistono i ragazzi interessati
anche dopo i vari campi mettendo a loro disposi- 
zione un programma graduale d’allenamento per
giovani leve e integrando loro e la loro famiglia
nella società sportiva.

La presenza di atleti delle squadre nazionali
Gli sCOOL-Cup e gli scool Camp, come pure alcuni 
progetti sCOOL@School vantano la presenza di 
atleti di livello nazionale (elite e juniores) che spie-
gano ai bambini come leggere la carta, organizza-
no il riscaldamento e  possono dare indicazioni di 
massima sui tempi della competizione, rilasciare 
interviste e autografi o semplicemente fungere da 
richiamo per il pubblico.

GIOVANI PROMESSE 

Chi vive pensando al domani, vive in modo sano e consapevole. 
La Migros sostiene progetti per bambini e ragazzi nell’ambito sportivo, 
culturale e ambientalistico, assicurando così un futuro anche alla 
Svizzera di domani. La Migros e Swiss Orienteering augurano alle 
giovani promesse buon divertimento e buona fortuna con il progetto 
di corsa d’orientamento per le scuole sCOOL.
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Nik Keller 
insegnante scuola elementare,
classi 4a/5a elementare
«Lo sCOOL Tour de Suisse è deci-
samente un evento riuscito e una 
splendida esperienza per i bambini;
da quando abbiamo una fantastica 
carta scolastica di C.O., organizzo per-
sonalmente una corsa d’orientamento 
sul piazzale scolastico durante le
settimane di progetto.»

sCOOL@School
«sapersi orientare» un tema didattico

«Sapersi orientare» è una componente basilare
di ogni piano didattico cantonale per le scuole
elementari. Per mettere in evidenza l’importanza
di questo tema, appassionante ed impegnativo,
è nata l’idea di una sCOOL@School.

sCOOL@School prevede da cinque a otto mezze
giornate da dedicare al tema «sapersi orientare»
da tenersi durante la stessa settimana o scaglionate
lungo un arco di tempo più lungo.

Un istruttore sCOOL-ossia una persona di fiducia
ed esperta della società sportiva – prepara
l’argomento insieme al docente. Le mezze giornate
vengono condotte con la formula team-teaching
dal docente e dall’istruttore sCOOL.

Una tappa dello sCOOL Tour de Suisse conclude
sempre la sCOOL@School a garanzia di un
momento competitivo e stimolante.

Obiettivo di sCOOL@School è insegnare ai più pic-
coli a leggere una cartina e metterli in condizione
di compiere con successo una semplice corsa
d’orientamento riportata su una cartina C.O. di un
villaggio oppure organizzata in un bosco vicino.
Occorre trasmettere loro un’impressione positiva
della corsa d’orientamento.

Inoltre è importante che anche i docenti consideri-
no la corsa d’orientamento uno stimolante tema
didattico e siano in grado, in futuro, di trasmettere
direttamente la passione per tale sport utilizzando
il manuale didattico «It’sCOOL» o di organizzare 
una semplice C.O.

 
Dettagli per la realizzazione

Nell’ambito di una giornata di formazione, gli
istruttori sCOOL vengono preparati al loro compito.
L’attenzione viene concentrata sull’utilizzo del
manuale didattico «It’sCOOL» e su idee utili per
organizzare da cinque a otto mezze giornate.
Gli istruttori sCOOL ricevono un indennizzo
finanziario per il loro lavoro.

Le scuole sono tenute a versare un contributo per
la sCOOL@School e, come contropartita, si avval-
gono dell’assistenza di un istruttore sCOOL per
preparare e organizzare le mezze giornate. Inoltre
viene garantita a queste scuole una tappa dello
sCOOL Tour de Suisse. Cartine, materiale per il
percorso, materiale didattico, ecc. vengono inoltre
fatturati in base alla quantità utilizzata.

Le classi ideali per la sCOOL@School sono le
quarte e le quinte elementari. La procedura ideale
è far partecipare più classi contemporaneamente.

La sCOOL@School dovrebbe svolgersi possibilmente
in primavera in modo da permettere alle scuole 
aderenti al progetto di partecipare, perfettamente 
preparate, alle sCOOL Cup regionali e ai ragazzi di 
avere tempo sufficiente per iscriversi ad un campo 
sCOOL.

Ciascuna delle quattro (al massimo) regioni priori-
tarie (cfr. pagine 3/9) organizza da quattro a sei
sCOOL@School.
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sCOOL Tour de Suisse

Tra le vacanze primaverili e quelle autunnali lo
«sCOOL Tour de Suisse» fa tappa presso le scuole
selezionate.

Ogni tappa offre ai ragazzi l’opportunità di trascor-
rere una mezza giornata apprendendo nozioni
fondamentali attraverso diversi giochi e tornei tutti
incentrati sulla lettura di una carta sotto la guida di
orientisti e rappresentanti della società C.O. locale.

Si possono iscrivere alla tappa le scuole, già in
possesso di una carta scolastica, i cui allievi,
alla data della tappa dello sCOOL Tour de Suisse,
hanno ricevuto una formazione utilizzando una
carta scolastica.

Una tappa dura mezza giornata (2 ore e mezza)
e vi partecipano al massimo 50 ragazzi oppure una
giornata intera con un massimo di 100 partecipanti
(50 al mattino e 50 al pomeriggio) ed è pensata
per gli alunni delle 3e – 5e elementari, eventual-
mente di prima media.

La partecipazione alla tappa è gratuita, inoltre gli
iscritti ricevono anche una maglietta «sCOOL»!

In linea di massima l’iscrizione si effettua presso la
locale società C.O. Le società di una regione priori-
taria (cfr. Pagine 3/9) ricevono un contingente mag-
giore di tappe e gli alunni che hanno frequentato
la «sCOOL@School» hanno una tappa garantita.
Le tappe restanti vengono suddivise tra le altre
società.

Le condizioni di partecipazioni, ulteriori informa-
zioni e i moduli d’iscrizione allo «sCOOL Tour de 
Suisse» si trovano in internet all’indirizzo
www.scool.ch ➔ Tour de Suisse oppure su
www.asti-ticino.ch/scool/

sCOOL-Cups

Le sCOOL Cup sono semplici corse d’orientamento
per allievi disputate da squadre di due ragazzi e a
volte completate da una gara a staffetta. Le corse
vengono organizzate sul piazzale scolastico, in un
parco o in una semplice area boschiva.

I percorsi vengono studiati appositamente per
principianti, tuttavia, per sostenere con successo la
competizione, è necessario aver frequentato una
formazione minima con una cartina di C.O. di circa
4 – 6 lezioni.

Possono partecipare singoli allievi, squadre compo-
ste da due elementi o classi intere (suddivise in
squadre da due) dalla 3e elementare alla 4. media.
Vengono proposte quattro diverse categorie rispet-
tivamente maschili e femminili.

Le sCOOL Cup si tengono dalla primavera all’
autunno nei singoli cantoni. In molti luoghi coinci-
dono con i campionati scolastici cantonali di corsa
d’orientamento e valgono come qualificazioni per
la giornata sportiva svizzera che si svolge sempre
a giugno.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito
www. scool.ch ➔ sCOOL Cup. Da questo sito
si possono scaricare anche gli annunci gara
dettagliati e i formulari di iscrizione alle singole 
sCOOL Cup cantonali.

Enrique, 11 anni
«Ho apprezzato moltissimo la tappa
del Tour de Suisse! Mi sono divertito 
molto e il programma era molto
interessante e ben organizzato.»
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Roman, 14 anni
«Mi è piaciuto soprattutto il fatto di
aver trascorso tanto tempo all’aperto 
e di aver svolto diverse attività e non 
solo la C.O. Inoltre ho imparato tantis-
simo sulle curve di livello …
mi piacerebbe proprio partecipare ad 
un altro campo sCOOL.»

sCOOL-Camp

L’offerta «sCOOL Camp» si rivolge in particolare a
ragazzi dai 9 ai 15 anni che, dopo la sCOOL@
School o una tappa dello sCOOL Tour de Suisse, 
desiderano approfondire la conoscenza di questa 
disciplina.

I campi settimanali polisportivi, dedicati soprattutto
alla «corsa d’orientamento», sono perfetti per ap-
profondire le conoscenze sull’utilizzo delle cartine e
della bussola e per passare dall’orientamento limi-
tato al piazzale scolastico alla corsa d’orientamento
nei boschi. Praticare la C.O. e diverse altre attività
sportive all’insegna di un’atmosfera positiva e
divertente, assicurano ai giovani partecipanti della
regione un’esperienza di gruppo di grande valore.

I campi settimanali si tengono durante le vacanze
estive o autunnali e vengono organizzati dalle
società C.O. delle regioni prioritarie per ca.
30/50 ragazzi alla volta.

Uno sCOOL Camp non è un campo riservato ai 
membri della società. L’obiettivo è avviare nuovi 
ragazzi allo sport della C.O. attraverso le sCOOL@
School e le tappe sCOOL Tour de Suisse e riservare 
almeno la metà dei posti disponibili per il campo 
a ragazzi che non fanno parte dell’associazione e 
appartengono a famiglie che non conoscono o non 
praticano la C.O.

L’annuncio del campo dettagliato, le condizioni di
partecipazione e i formulari d’iscrizione si trovano
al sito internet www.scool.ch ➔ sCOOL Camp.

Date e punti principali

Un esempio concreto per una regione
prioritaria

Anno precedente
Primavera/ Una o più società C.O. decidono di candi- 
estate darsi insieme come regione prioritaria.
Autunno La regione prioritaria viene selezionata.
Autunno  Le due società pianificano insieme un 
 campo per le vacanze estive (ev. vacanze  
 autunnali) (direzione del campo,  
 prenotazione della casa del campo).
Autunno  Ogni società cerca 4-6 scuole interessate 
 a frequentare il progetto sCOOL@School 
 durante la primavera o l’estate successive.
Inverno  Le regioni prioritarie ricevono un numero  
 maggiore di tappe sCOOL Tour de 
 Suisse e le assegnano alle scuole che  
 hanno aderito al progetto e alle altre  
 scuole interessate della regione.

Anno di organizzazione sCOOL
Gennaio  Gli istruttori sCOOL frequentano una 

giornata di formazione.
Febbraio – marzo I docenti e le società pianificano i loro pro-

getti con l’assistenza dell’istruttore sCOOL.
Marzo – giugno I docenti, gli istruttori sCOOL assegnati 

e le società C.O. organizzano la sCOOL@ 
School.

Marzo – giugno Le tappe dello sCOOL Tour de Suisse 
vengono organizzate in altre scuole.

Maggio/giugno Partecipazione alla sCOOL Cup cantonale 
con il maggior numero possibile di allievi 
della regione prioritaria.

... e sempre pubblicità per lo sCOOL Camp estivo!
Luglio/agosto Organizzazione degli sCOOL Camp
Autunno Allenamenti della società ossia la  

formazione modulare per C.O. pensata in 
particolare per bambini e giovani.

Come diventare una regione prioritaria?
Le società o associazioni sportive interessate
devono compilare il tagliando d’iscrizione
pubblicato sul  sito internet www.scool.ch e
presentare la propria candidatura inviandola a:
Annelies Meier, annelies.meier@scool.ch
052 364 19 87 oppure 079 773 47 02
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Nadja Felix, PostFinance
Sponsoring, eventi, fiere
«L’impegno per i giovani è uno degli
obiettivi principali di PostFinance.
Con grande piacere abbiamo constatato
che il nostro entusiasmo per il progetto 
sCOOL si è riversato anche sui giovani.»

Indirizzi / informazioni

Capo équipe
Jürg Hellmüller
Speicher AR
M 079 623 26 92
juerg.hellmueller@scool.ch

Responsabile
sCOOL Tour de Suisse
Ursula Wolfensberger
Pfäffikon ZH
M 079 563 99 30
ursula.wolfensberger@
scool.ch

Responsabile
sCOOL Cup
Ursula Spycher
Günsberg
M 079 390 70 25 
ursula.spycher@scool.ch

Materiale / indicazioni

Materiale didattico sCOOL
Nel quadro del progetto sCOOL è stato sviluppato
diverso materiale didattico tra cui i seguenti
opuscoli
• Introduzione alla lettura di una cartina
• «It’sCOOL – Manuale didattico per tutti coloro
 che desiderano orientarsi»

Il manuale comprende una custodia con un opusco-
lo introduttivo e sei opuscoli tematici, e una scatola
con giochi e test sui temi trattati dagli opuscoli e
infine un CD rom che contiene una vasta scelta di
proposte tematiche per diversi approcci metodolo-
gici. Tutti i moduli si possono utilizzare in modo
flessibile e combinato a partire dalla 3a elementare.
Sul CD rom allegato si trovano tutti i fogli di lavoro 
colorati proposti dal manuale in modo da ridurre
al minimo la preparazione propedeutica e l’acquisto
di materiale.

«It’sCOOL – Manuale didattico per tutti coloro che desiderano

orientarsi»: custodia con 7 opuscoli e una scatola con giochi e

test CHF 80.00

Indirizzo per l’ordinazione di tutti gli articoli: 
Swiss Orienteering
Krummackerweg 9
4600 Olten
Svizzera
Tel. 062 287 30 40
info@swiss-orienteering.ch
www.ol-materialstelle.ch

Responsabile
sCOOL@School
Annelies Meier 
Elgg 
M 079 773 47 02 
annelies.meier@scool.ch

Carte scolastiche
Esther Wenger
Basel
P 061 322 58 85  
esther.wenger@scool.ch

Materiale sCOOL
André Schnyder
Zürich
G 044 481 65 52
andre.schnyder@scool.ch

Indicazioni web
Nelle pagine web seguenti potete informarvi su sCOOL
e sulla corsa d’orientamento:
Pagina in tre lingue
sCOOL: www.scool.ch
Pagina solo in italiano
ASTi: www.asti-ticino.ch ➔ orientamento ➔ sCOOL
Pagine solo in tedesco
Schweizerischer OL-Verband (Federazione Svizzera C.O.):
www.swiss-orienteering.ch
OL-Materialstelle (Centrale del materiale da C.O.):
www.ol-materialstelle.ch

Informazioni
Per i docenti ticinesi è possibile acquistare il manuale
rivolgendosi direttamente a Bea Arn, 6839 Sagno,
bea.arn@ticino.com
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BOSCHETTI & PRATI
C A M P I O N E S S E  D E L  M O N D O  D I  O R I E N T E E R I N G  2 0 2 0

Tutte hanno la stoffa delle orientiste, grazie alla 
promozione delle giovani leve di PostFinance.
Da anni siamo il partner principale della corsa d’orientamento, dove il nostro 
impegno va dal sostegno del progetto di promozione delle nuove leve sCOOL 
allo sponsoring della squadra nazionale. Maggiori informazioni sul nostro 
impegno all’indirizzo www.postfi nance.ch/co

Accompagnati meglio.
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