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Perché un gioco? 
 
L’idea di “giocare” con la bussola nautica mi è venuta dopo che Luca ha 
portato a scuola la bussola della barca di suo nonno. 
Durante la spiegazione ho potuto notare come facendo provare ad usare in 
classe (con tutte le difficoltà del caso) la bussola, i concetti teorici legati al 
suo utilizzo “scivolassero” con più facilità ed incuriosissero gli alunni. 
A quel punto ho pensato di far fissare la bussola ad un pannello di  
compensato ed appendere al collo il pannello. 
 

 
Luca Piva si è offerto di svolgere l’operazione a casa e dopo pochi giorni si è 
presentato in classe con la sua realizzazione. 
L’attrezzatura e disarmante per la sua semplicità ma allo stesso tempo è 
tremendamente efficace per far passare il concetto di rotta e di coordinata 
polare. 
Lunedì 23 aprile 2012 ho promesso ai ragazzi di portarli in giardino e di farli  
“navigare” con le loro gambe. 
Singolarmente ed in gruppo hanno così provato un percorso in cui i soli 
riferimenti erano un angolo ed un numero di passi. 
Il giardino della scuola si è dimostrato assolutamente adatto allo svolgimento 
di questo “gioco” 



Ai ragazzi sono stati consegnate tre rotte diverse basate tutte su 7 diversi 
punti da raggiungere e poi ……….Buon Divertimento!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Prof. Gianluigi Boccalon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

RELAZIONE 

Di: Giorgia Tassinari 

Titolo:      esercitazione di orientamento con bussola nautica. 

Data e luogo:l’esercitazione è stata svolta il giorno 23/04/2012 dalle ore 8.15 

alle ore 9.05 nel giardino della scuola media “Galileo Galilei” di 

Ponzano Veneto. 

Presenti: erano presenti ed hanno eseguito l’attività gli alunni della classe 

2°D ed il professor Boccalon. 

Strumenti: sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

a) dispositivo a cui è stata fissata la bussola nautica; 

b) foglio di carta con rotta da seguire. 

Metodi: alle ore 8.05 siamo entrati in classe e ci siamo divisi in tre diversi 
gruppi con  tre diverse rotte da seguire.  
La rotta del gruppo in cui ero io è la seguente: 

1) 40 passi  0°; 

2) 10 passi  270°; 

3) 20 passi  330°; 

4) 30 passi  60°; 

5) 15 passi  45°; 

6) 20 passi  10°; 

7) 30 passi  180°. 

 

Alle ore 8.15 siamo usciti in giardino e a turno abbiamo seguito la 

rotta dataci dal professore (singolarmente, a coppie o in gruppetti 

formati da tre studenti). 



Il dispositivo era stato portato dall’alunno Luca Piva, che l’ha 

realizzato nel seguente modo: 

A) Su di un pannello rettangolare delle dimensioni di 420 x 320mm di 

compensato da 8mm è stata fissata una bussola nautica mediante 

una vite che ha bloccato la staffa sul supporto di legno. 

 

 

B) Sul pannello è indicato l’asse longitudinale della barca virtuale e di 

conseguenza è indicata la direzione di movimento. 

C) Ai quattro vertici del pannello sono stati agganciati due cordini, che 

servono per “indossare il dispositivo”.   

 

Il percorso che si deve seguire viene indicato in passi e azimut (l’azimut 

è l’angolo che il verso di movimento forma con il Nord). 

Quando si esprimono delle posizioni indicando distanza e angolo, si 

lavora con le coordinate polari. 

Come già sappiamo una rotta è una sequenza di vettori indicati, 

ognuno, da una coppia di coordinate polari (distanza; azimut). 

Nella nostra esercitazione, come abbiamo già detto, le distanze sono 

espresse in passi, mentre l’azimut è l’angolo in gradi che leggiamo 

direttamente sulla bussola. 



L’esercitazione si esegue nel seguente modo: 

 

D) si detta la rotta da tenere indicando almeno 6/7 punti. 

E) ogni punto è rappresentato da una coppia di coordinate polari 

(passi; azimut). 

 

 

F) al singolo o al piccolo gruppo di 2 o 3 studenti si consegnano il 

dispositivo ed il foglio con la sequenza di coordinate polari. 

G) il componente centrale del gruppo indossa il dispositivo e si 

posiziona nel punto di partenza. 

H) un componente del gruppo (quello che tiene il foglio) legge la 

prima istruzione (legge la prima coppia di coordinate polari). 

Il componente che indossa il dispositivo e l’altro componente 

(quello che non ha il foglio) decidono da che parte girarsi per 

poter leggere con precisione l’angolo sulla bussola. 

 

 



I) posizionato il dispositivo sulla direzione di movimento 

richiesta, si fissa in lontananza un punto che si allinea con il 

prolungamento dell’asse longitudinale della barca virtuale. 

J) una volta determinati direzione e verso di movimento, ci si 

sposta verso il punto evidenziato (quello preso di mira) di tanti 

passi quanti sono quelli indicati dalla coordinata. 

 

 

K) contati tutti i passi necessari ci si ferma e chi ha il foglio legge 

le coordinate del punto successivo. 

L) si controlla che il nuovo angolo sia a destra o a sinistra del 

riferimento sulla bussola (quello lungo giallo). 

Se è a destra, si gira a destra mentre se è a sinistra, si gira a 

sinistra. 

M) si ripetono nello stesso ordine tutte le procedure viste fino ad 

ora, fino a che non si eseguono tutte le istruzioni indicate sul 

foglio. 

 
Buon Divertimento!!!!!!! 


