
 

 
 

Inizia il 2023, l’anno del giubileo!  

 

Nel maggio 2003, 207.979 bambine/i hanno stabilito un record mondiale: in 1'381 scuole si 

svolge una gara di corsa d’orientamento nello stesso giorno. 20 anni dopo, il programma 

scolastico sCOOL, con i suoi tre pilastri, continua ad avvicinare alla corsa d’orientamento 

decine di migliaia di scolare/i ogni anno.    

Il programma ha tre pilastri: "Tappe sCOOL", "sCOOL-Cup" e "sCOOL@School". Inoltre, c'è il 

materiale didattico "It'sCOOL" per lezioni interdisciplinari legate alla corsa d’orientamento (ad 

esempio, movimento e sport, arti visive, matematica e natura, persone, società).  

L'anno del giubileo, segnato anche dai campionati mondiali casalinghi a Flims Laax nel luglio 

2023, presenta anche un'innovazione. Lo sCOOL Talent Box sarà lanciato come progetto per il 

giubielo. I vincitori delle tappe sCOOL avranno l'opportunità di competere in eventi regionali 

del Talent Box e di assicurarsi la partecipazione alla giornata finale della Swiss Talent Box il 17 

giugno. 

 

Fatti e cifre sul 2022 di sCOOL 

Il 2022 si è concluso con un record: un totale di 35.448 bambine/i e ragazze/i hanno 

partecipato a un evento sCOOL, un numero mai raggiunto prima in un solo anno. Sono state 

organizzate 18 sCOOL Cup con 11.030 partecipanti e 485 mezze giornate di tappe sCOOL con 

un totale di 23.616 bambine/i delle scuole. Inoltre, si sono svolti 18 progetti sCOOL@School 

con 802 partecipanti di 41 classi per un totale di 101 mezze giornate di educazione alla corsa 

d’orientamento.  

 

Le tappe sCOOL: il pilastro sCOOL più antico  

Nel 2023 sono previste oltre 475 mezze giornate di tappe sCOOL in tutta la Svizzera. Le tappe 

sCOOL offrono l'opportunità di mettere alla prova le capacità di lettura della carta 

precedentemente apprese con esercizi ludici e una piccola competizione. I responsabili delle 

tappe, che sono essi stessi orientisti abituali ed entusiasti, visitano le scuole. Sono affiancati da 

un membro della società di corsa d’orientamento locale.  

Gli animatori e i membri della società posano i punti sul terreno della scuola. Con un semplice 

esercizio, le/gli alunne/i si abituano al sistema elettronico di controllo e cronometraggio dei punti 

"SPORTident". In questo modo, i ragazzi seguono le orme dei migliori orientisti del mondo come 

Simona Aebersold, Daniel Hubmann o Matthias Kyburz, anche in termini di attrezzatura.  

Seguono alcuni brevi giri di corsa d’orientamento come allenamento e il momento più 

imporrtante della giornata: una gara individuale con semifinali e finali. Al traguardo, le/gli 

scolare/i fermano il loro tempo con il chip SPORTident. Alla fine della tappa, i bambini vengono 

premiati con una cerimonia di premiazione e poco dopo l'intera classifica è disponibile sul sito 

web di sCOOL www.scool.ch.   

 

 

http://www.scool.ch/


 

 
 

Secondo pilastro: le sCOOL-Cup 

Le sCOOL-Cup sono semplici gare di d’orientamento per bambine/i in età scolare, solitamente 

organizzate a coppie e talvolta completate da una staffetta. Le gare si svolgono in un'area 

scolastica, in un parco o in una semplice area boschiva. I percorsi sono appositamente studiati 

per i principianti, ma si raccomanda un allenamento minimo con la carta di corsa d’orientamento 

di circa sei lezioni per poter gareggiare con successo. 

Possono partecipare singole coppie o intere classi scolastiche (divise in coppie) del secondo e 

terzo ciclo scolastico (dal 3° al 9° anno scolastico). Sono previste tre categorie di età per i ragazzi 

e tre per le ragazze. Le sCOOL-Cup si svolgono dalla primavera all'autunno in tutta la Svizzera. 

In molte località sono anche i campionati cantonali scolastici di corsa d’orientamento e servono 

a qualificarsi per la Giornata svizzera dello sport scolastico, che si svolge ogni anno a giugno. 

I membri della squadra nazionale svizzera di corsa d’orientamento sono presenti alle sCOOL-Cup 

per dare consigli ai bambini e distribuire autografi. 

Terzo pilastro: sCOOL@School 

"Sapersi orientare" fa parte del Piano di studi 21. sCOOL@School è stato creato per trasformare 

questo argomento, appassionante ma piuttosto lungo, in un momento interessante. 

 

sCOOL@School consiste in cinque o otto mezze giornate di formazione sul tema "orientarsi". 

Queste possono svolgersi nell'arco della stessa settimana o essere distribuite su un periodo di 

tempo più lungo. Un coach sCOOL, cioè un responsabile della società di corsa d’orientamento 

locale, prepara il tema in modo professionale insieme all'insegnante. Le mezze giornate si 

svolgono con un insegnamento di gruppo da parte dell'insegnante e del coach sCOOL. Di solito, 

uno tappa sCOOL alla fine del programma sCOOL@School crea gare emozionanti. 

 

L'obiettivo di sCOOL@School è che i bambini siano in grado di leggere una carta e di completare 

con successo un semplice percorso di corsa d’orientamento sulla carta del villaggio o nel bosco 

vicino, acquisendo così un'impressione positiva della corsa d’orientamento. Gli insegnanti, a loro 

volta, percepiscono la corsa d’orientamento come un argomento educativo interessante e in 

futuro potranno insegnare loro stessi la corsa d’orientamento o organizzare un semplice evento 

di corsa d’orientamento utilizzando il materiale didattico "It'sCOOL". Il gruppo target di 

sCOOL@School è il 2° ciclo (3°-6° grado). L'ideale è che partecipino più classi 

contemporaneamente. 

 

 

sCOOL - un progetto con effetti a lungo termine 

Il pensiero spaziale dei bambini viene allenato a lungo termine attraverso la corsa 

d’orientamento: sviluppano strategie per risolvere compiti spaziali. Dal suo lancio nel 2002, più 

di 450.000 scolare/i sono entrati in contatto con la corsa d’orientamento attraverso sCOOL. 

sCOOL è sostenuto da Swiss Orienteering (Federazione Svizzera di corsa d’orientamento), dalla 

Beisheim Stiftung, dalla fondazione "Freude herrscht", dalla fondazione "Asuera" e da EGK-

cassa della salute. 

  



 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.scool.ch. 

 

Questo comunicato stampa è presente anche su https://scool.ch/de/medien-

dokumentation/texte.html. 

 

Contatto:  

Annalena Schmid, Responsabile comunicazione di Swiss Orienteering, annalena.schmid@swiss-

orienteering.ch  
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