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Abstract  

Lo scopo è favorire una partecipazione all'attività  ludico - sportiva d'istituto come contributo alla 

prevenzione e rimozione del disagio giovanile nei suoi vari aspetti e  favorire la pratica sportiva anche degli 

studenti che non usufruiscono di altre opportunità , viene  dato massimo spazio alle attività  d'istituto 

attraverso tornei di classe, d'interclasse e attività  di promozione e avviamento, senza peraltro disattendere 

la valorizzazione dei più capaci e dei più svantaggiati. 

 

Descrizione progetto 

Gli alunni da qualche anno a questa parte, appaiono sempre più disinteressati a quanto succede nella 

scuola e demotivati ad intraprendere qualsiasi iniziativa, anche sportiva. Le proposte sportive dei docenti di 

Educazione Fisica (partecipazione a gare e tornei con altre scuole della Provincia) non li interessa o li 

interessa solo quanto basta per perdere delle ore di lezione. Ci siamo chiesti allora cosa sta succedendo, 

cosa è cambiato nei giovani che oggi frequentano la scuola ed in particolare il Datini. Una delle tante 

risposte è stata: sensazione di disagio in un mondo che non sentono come loro, a cui sentono di non 

appartenere. Ebbene si, la scuola è un mondo estraneo e ostile, con insegnanti che stanno dall’altra parte 

della barricata e che soprattutto non devono interferire nelle loro vite. 

Questo progetto vuole provare a far riscoprire ai giovani il piacere di stare a scuola, facendo della scuola un 

punto di incontro per studenti, personale docente e non docente e, perché no, anche famiglie, magari 

coinvolgendo fratelli o sorelle ma anche genitori, che spesso sono latitanti o troppo occupati nelle loro 

vicende personali per “trovare il .tempo” di seguire l’andamento scolastico dei propri figli.  

L’incontro, e tutto ciò che lo ha preceduto, ha permesso di vedere in alcune di queste alunne dei 

mutamenti positivi nel carattere e nel comportamento, più maturo e responsabile. 

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, università...) 

I ragazzi passano buona parte della loro vita tra le mura scolastiche, dove praticano anche attività motoria e 

sportiva. La stessa cosa vale per il personale di servizio e gli insegnanti. 

Cardio-proteggere le scuole è un atto dovuto, nei confronti dei nostri figli e di tutte le persone che ogni 

giorno si prodigano per la loro istruzione. 

A questo proposito verrà richiesto supporto sia alla società della Salute pratese che ad enti e/o società 

sportive con esperienze a riguardo l’importanza dello sport e dell’utilizzo dei defibrillatori come strumento 

salvavita.  

 



Obiettivi del progetto 

Far riscoprire ai giovani il piacere di stare a scuola, di far parte di un gruppo, di sentirsi un elemento 

indispensabile all’interno di quel gruppo, di rispettare ed essere rispettati, di accettare ed essere accettati, 

di poter essere differenti ma coinvolti attivamente. 

Far assumere agli allievi comportamenti responsabili. Condurre gli allievi a ricercare le proprie motivazioni, 

a fare scelte, a fornire soluzioni, a farsi carico dei propri comportamenti e a costruire i propri valori. 

Il personale docente e non docente parteciperà agli allenamenti e poi ai tornei finali, mostrando agli alunni 

un aspetto di loro stessi inconsueto e non istituzionalizzato, ma molto importante per la crescita civile e 

sociale degli adolescenti. Saranno per loro un esempio da seguire per “volare” nella vita. 

 

Risultati attesi 

-     Pervenire alla conoscenza delle regole del gioco. 

-     Favorire la socializzazione e l'incontro tra persone di diversa età. 

-   Favorire il rispetto per gli altri, l’abitudine ad accettare ed affrontare le difficoltà; 

-   Favorire i rapporti nel gruppo classe per la socializzazione e l’arricchimento personale; 

-   Educare il senso critico ed autocritico (valutazione ed autovalutazione simbolica); 

-   Motivare alla frequenza ed alla partecipazione nella scuola (recupero della dispersione scolastica tramite 

la motivazione alla frequenza); 

-   Offrire nuovi percorsi e potenzialità agli alunni diversamente abili svantaggiati; 

-   Sviluppare gradualmente le capacità di analisi, valutazione ed organizzazione delle attività e degli 

interessi personali. 

 

Modalità di diffusione del progetto 

I docenti di Educazione Fisica, saranno impegnati nella preparazione tecnica degli alunni e nella 

realizzazione dell’intero progetto. 

Gli alunni dell’indirizzo accoglienza turistica saranno impegnati nel ricevimento dei partecipanti. 

Gli alunni dell’indirizzo grafico (si cerca di utilizzare soprattutto alunni esonerati o infortunati) 

prepareranno locandine, manifesti o altro per pubblicizzare l’evento. 

Le famiglie saranno coinvolte in compiti di giuria ed arbitraggio e nella ricerca di sponsor. Le famiglie 

saranno informate tramite i Consigli di Classe, i rappresentanti di classe, i coordinatori di classe, il Consiglio 

d’Istituto. 

Gli ex alunni “famosi” (vincitori di gare o trofei sportivi) saranno contattati dagli organizzatori per fare da 

testimonial alla manifestazione. 



Metodologia dei processi 

Si prevedono incontri settimanali con la partecipazione degli alunni ad allenamenti e a tornei scolastici di 

Pallavolo e di Calcetto. 

Si svolgerà una “festa finale”, che sarà il frutto del lavoro di tutti e che vedrà impegnati con mansioni 

diverse tutti i soggetti coinvolti, nella quale si svolgeranno due partite maschili e due femminili di Pallavolo 

e di Calcetto, per un totale di 4 incontri. 

Gli incontri si svolgeranno in 4 pomeriggi, in orario scolastico (dalle ore 14.00 alle ore 16.30 circa). 

Tutti i partecipanti saranno premiati 

 

Tecnologie utilizzate 

I supporti tecnologici  di ausilio alla realizzazione del progetto saranno utilizzati per la produzione di foto e 

filmati utili per la creazione dei supporti digitali destinati alla disseminazione delle attività svolte. Inoltre 

grazie all’utilizzo del laboratorio 2.0 in dotazione all’istituto sarà possibile, per gli alunni, realizzare i 

contenuti multimediali volti alla conoscenza del lavoro compiuto. 

 

Collegamento con progetti già attuati  

La scuola prevede attraverso il suo PTOF un ampliamento delle proposte motorio-sportive attraverso un 

curriculo adeguato alle richieste che l’innovazione scolastica prevede per le Scienze Motorie e Sportive.  

Nella proposta didattica si coinvolgono discipline presenti all’interno dell’offerta formativa , inserendole in 

ambiti di conoscenza (saperi) per motivare gli studenti più deboli e meno predisposti all’attività fisica, con 

Progetti extracurricolo (es. Centro Sportivo) mirati sull’ attività sportiva 

 

 

 

Tipologia di prodotti finali 

Verrà pubblicizzata l’iniziativa attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’istituto e delle scuole in rete. 

Pubblicazione sui siti degli organismi partner dell’iniziativa.  verranno pubblicati su sito intranet ed internet 

dell’istituto tutto il materiale prodotto dall’esperienza. Creazione di un cd-rom contenente le foto delle 

attività e degli alunni coinvolti nell’iniziativa. Creazione di un DVD video con i filmati delle attività svolte.  La 

realizzazione di questi prodotti avverrà attraverso il coinvolgimento degli studenti. 

 

Evoluzione del progetto 

Il progetto in caso di esito positivo verrà replicato negli anni scolastici a venire e sarà reso disponibile come 

format attraverso il sito della scuola, come possibile modello per altri istituti.     



Ogni altra utile informazione  

 

L’infarto al miocardio, in Italia e negli altri Paesi industrializzati, figura tra le principali cause di decesso. Le 

possibilità di sopravvivenza in caso di attacco cardiaco sono strettamente correlate alla rapidità 

dell’intervento terapeutico, il più efficace del quale risulta essere la scarica elettrica, l’unica in grado di 

correggere l’aritmia mortale o riavviare l’organo colpito da arresto. La defibrillazione elettrica può risultare, 

nella maggior parte dei casi, risolutiva a patto che venga attuata entro cinque, sei minuti dal blocco 

cardiaco. Studi clinici hanno stabilito che la sua efficacia diminuisce del 10% per ogni minuto che passa dal 

momento dell’arresto. 

  


