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Progetto attivita’ sportive ISF orienteering 2016/17 
 

Oggetto e contenuti dell’attivita’  progettuale 
 
Le attività del progetto attività sportive ISF orienteering del Liceo Statale De Cosmi saranno 
realizzate nell’ambito del finanziamento ricevuto per il bando di cui all’avviso prot. 1074 del 20/10/2016 
relativo al supporto e al coordinamento delle politiche sportive, dei campionati studenteschi e dei mondiali 
ISF.  
Il Liceo De Cosmi, ritenendo questo avviso una opportunità per la scuola in termini di interazione  e 
partecipazione ancora più consapevole, intende mettere a disposizione del MIUR  - Direzione generale per 
lo studente, l'integrazione e la partecipazione, le proprie competenze (tra l'altro già acquisite e comprovate 
dall'esperienza specifica nella gestione di progetti di educazione fisica e sportiva  degli anni passati), al fine 
di collaborare al coordinamento gestionale  delle politiche sportive, dei campionati studenteschi e dei 
mondiali ISF (International School Federation), in coerenza con quanto previsto nel Piano triennale 
dell'offerta formativa della scuola e  di concerto con gli organismi centrali e periferici del MIUR responsabili 
del coordinamento di educazione motoria, fisica e sportiva e secondo le direttive e le istruzioni ricevute, e 
in collaborazione con gli altri  soggetti istituzionali e istituzioni scolastiche  partecipanti, associazioni 
sportive e ambientalistiche.  
Nell’ambito delle iniziative progettuali da realizzare grazie al finanziamento ricevuto è prevista la 
partecipazione alla fase organizzativa e la collaborazione logistica alla manifestazione internazionale ISF 
Orienteering 2017 World Schools Championship, da tenersi a Palermo nel mese di aprile 2017, organizzato 
dal MIUR  in collaborazione con le federazioni sportive e gli enti locali dei comuni interessati (Regione 
Sicilia, i Comuni di Palermo e Corleone, la Città metropolitana di Palermo); è  prevista la partecipazione di 
circa 800 giovani atleti e ben 27 nazioni; in particolare la scuola parteciperà all’organizzazione della 
manifestazione in oggetto, con le seguenti risorse e  modalità: 
         Il Dirigente Scolastico Prof. Antonino Sciortino è stato nominato componente del comitato 
organizzatore e parteciperà a tutte le riunioni organizzative previste; 
      Un gruppo di  21 alunni frequentanti le classi quarta/quinta del liceo linguistico (alcuni dei quali hanno 
già partecipato nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro a percorsi culturali e  turistici, in 
collaborazione con il Comune di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo) coordinati dai docenti 
referenti del progetto sarà disponibile per attività di mediazione linguistica e tutoring  (inglese – francese - 
tedesco – spagnolo) verso gli atleti ospiti durante l’accoglienza all’arrivo in aeroporto, presso la sede 
dedicata ad alloggiare le squadre partecipanti e durante l’effettuazione delle gare e delle manifestazioni 
sportive e culturali previste.  
Saranno inoltre previste delle passeggiate culturali presso la città di Palermo con itinerari tematici 
all’interno del centro storico in cui gli alunni, accompagnati da docenti della scuola, illustreranno ai 
compagni atleti delle delegazioni straniere le attrazioni storico monumentali del centro storico. Nello 
specifico saranno attivati due doppi percorsi in centro storico: il primo attraverso la Cala, Castellammare, 
Vucciria, via Roma e Palazzo delle Poste, Museo Salinas, via Maqueda, teatro Massimo, piazza Verdi, via 
Cavour. Il secondo attraverso via Roma, Stazione Centrale, piazza Pretoria e il Municipio, piazza Bellini, i 
quattro Canti di Città e via Maqueda, Museo Salinas, via Cavour.  
Nella realizzazione di questo progetto gli studenti si avvarranno delle abilità linguistiche e 
delle esperienze e competenze specifiche acquisite mediante l’effettuazione dell’attività di alternanza 
scuola lavoro in ambito turistico e culturale. La scuola organizzerà inoltre un percorso formativo di 9 
ore, appositamente concepito per i campionati ISF. Il corso, curato da un docente esperto (competenze 
linguistiche e turismo), sarà finalizzato a migliorare le competenze culturali degli studenti (conoscenza 
delle attrazioni storico monumentali della città di Palermo) e contestualmente le loro competenze di 
mediazione linguistica e guida turistica in lingua inglese.  
      Un docente di lingue straniere sarà disponibile a partecipare a tutte le attività in qualità di referente e 
coordinatore degli alunni. 


