
Formazione a distanza 

Orienteering

II parte



Esercizi:

Semplice mappa casa

Percorso da disegnare

Esercizio utilizzando la fotocamera (video)

Lettura qrcode

Orienteering Virtuale

Corsa di orientamento Virtuale

Catching Features



L’alunno realizza una semplice mappa della casa, stanza o 
giardino. Se ha disponibile la planimetria della casa, potrebbe 
scansionarla. A questo punto l’alunno inserisce i vari oggetti 
presenti nelle stanze o giardino (si può verificare la capacità 

dell’alunno di disegnare in scala). Completato il disegno, 
questo viene consegnato all’insegnante che a sua volta può 

realizzare un percorso (programma free purple pen).
L’alunno riceve la mappa con il percorso e prova ad eseguirlo 

filmando o fotografando i punti.

(valutare la privacy)

Alternativa

l’attività può essere eseguita anche tramite app whatsapp, dove 
si scambiano informazioni alunni – insegnate.

Semplice mappa di casa, disegno, foto o video



Con il sistema a QR Code, ci sono vari modi per realizzare 
esercizi e percorsi. 

Una scelta può essere quella di realizzare dei QR Code 
personalizzati e utilizzarli per realizzare percorsi o 

informazioni.

Esempio: con un qualunque App che hai sul cellulare che 
legge QR Code prova a leggere quelli nella pagina successiva

 

Esercizi con QR code



Al termine dell’esercizio per verificare se l’esercizio è stato 
eseguito correttamente si procede alla verifica della cronologia 
dell’App, si può verificare in che orario è stato letto il primo qr 

code e quando l’ultimo.

Come potrai aver letto inquadrando il Qr code, possiamo 
scrivere quello che preferiamo. 

Programmi che realizzano qr code ce ne sono vari, io ho 
utilizzato “Free QR Creator” scaricato da internet.



Se invece voglio realizzare un percorso vero e proprio, con 
criteri simili ad una prova completa con punti di controllo, start, 
finish, ed anche con tempi ed intertempi possiamo utilizzare una 

app completa. 

Sia su Google play che iPhone

 



Questa è da installare sul proprio cellulare per utilizzarla durante 
la prova.

Se invece dobbiamo programmare e realizzare qr code sarà 
necessario accedere al sito internet specifico e configurare il 

nostro percorso.

Il sistema genererà un file con tutti i codici QR code necessari 
(vedi allegato come esempio), il primo qr code “setup” serve per 
“configurare” la sequenza del percorso nel cellulare, poi avrò i 
qr code con start, finish e i punti di controllo. I numeri dei punti 
di controllo, start e finish posso riutilizzarli quante volte voglio, 

invece il QR code di setup - configurazione devo rigenerarlo 
ogni volta che cambio la sequenza. Con questo sistema posso 

realizzare anche percorsi a sequenza libera.



Se avete difficoltà nel creare percorsi con il programma 
IOrienteering o creare icone Qrcode, contattatemi pure alla 

mail info@agorosso.it, segnalando che tipo di percorso 
volete fare e con quanti punti di controllo.

mailto:info@agorosso.it


Orienteering Virtuale

Corsa di orientamento Virtuale

Questi due esercizi si avvalgono dello stesso programma (Google 
Maps), con la funzionalità “Google Street View”,  la loro 

diversità consiste nell’utilizzo dell’omino arancione che trovi in 
basso a destra.

Orienteering Virtuale, si tratta di utilizzare l’omino, 
posizionandolo in partenza e successivamente spostarlo con il 

mouse sui punti di controllo, posso evitare di seguire una strada, 
se capisco dove è il punto lo sposto liberamente.

Corsa di orientamento Virtuale, si tratta di utilizzare l’omino, 
posizionandolo in partenza e iniziare seguendo le strade con i 
tasti della tastiera, o inquadrando le icone sullo schermo con il 

mouse. l’omino rimane sempre “in strada”.



Un’altra possibilità è far installare una versione demo su pc di 

Catching Features
la versione demo ci permette di simulare una prova di 

orienteering, una volta configurato il nostro avatar questo si 
posizionerà alla partenza e tramite tastiera o mouse si può 

visionare il percorso e far muovere il nostro avatar per 
raggiungere i punti di controllo, completata la prova il 

programma ci mostra il percorso eseguito, in questo modo 
posso verificare come è riuscito l’alunno ad eseguire il 

percorso ed il suo tempo.

La versione demo mi consente di provare 5 percorsi differenti



www.agorosso.it

info@agorosso.it

http://www.agorosso.it/
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