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1.

TITOLO DEL PROGETTO
SPORT VILLAGE CSI 2018

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
Codice Mecc.: CAIS017006
Indirizzo: VIA PITZ’E SERRA QUARTU SANT’ELENA
Tel.: 070/868053 fax: 070/869026
e- mail: CAIS017006@ISTRUZIONE.IT
Dirigente Scolastico: ANNA MARIA MAULLU
3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE
Istituto

Codice Meccanografico

4. PARTNER ESTERNI
Denominazione
Partner associati: ASD CSI Cagliari, ASD
Cresciamo Giocando, Associazione OSIDEA
Onlus, Associazione Gli Angeli di Roberto,
Cooperativa Golfo degli Angeli.
Col patrocinio di: Comune di Cagliari, la
Regione Sardegna, CSI Regionale e CSI
Presidenza Nazionale.

Indirizzo
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5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’
LIN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO DESTINATARI
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
SPORT VILLAGE CSI 2018 è l’evento previsto dal 11 giugno al 05 agosto 2018, realizzato dal
CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO PROVINCIALE DI CAGLIARI in
collaborazione con l’ASD CSI Cagliari, l’ASD Cresciamo Giocando, l’associazione OSIDEA Onlus,
l’associazione Gli Angeli di Roberto, la Cooperativa Golfo degli Angeli e col patrocinio del Comune
di Cagliari, la Regione Sardegna, il CSI Cagliari, il CSI Regionale e Nazionale. Il Centro Sportivo
Italiano é un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come
momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione
cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
In qualità di associazione polisportiva attiva più antica d'Italia, il CSI risponde ad una domanda di
sport non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale.
Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività sportive
promosse sono rivolte ad ogni fascia di età.
Educare attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo Italiano. Questo è ormai consolidato
nella prassi e nella coscienza dell'associazione a tutti i livelli.
Lo sport inteso dal CSI può anche essere uno strumento di prevenzione verso alcune particolari
patologie sociali quali la solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più giovani. Un'attività
sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, allenatori, arbitri, dirigenti
consapevoli del proprio "mandato" educativo, infatti, aiuta i giovani ad andare oltre, ad abbandonare
gli egoismi e ad affrontare la strada della condivisione, della sperimentazione del limite, della
conoscenza di sé. Il progetto di alternanza scuola lavoro presso lo Sport Village 2018, si propone di
rispondere alla necessità di formare gli studenti attraverso l'acquisizione di competenze che integrino
conoscenze, abilità e valorizzino le qualità personali in un contesto fortemente caratterizzato
dall'interazione e il lavoro in team. L'apprendimento in contesto formale, viene così affiancato da
un'esperienza non usuale, a carattere decisamente attivo e interdisciplinare, in grado di muovere le
energie e di richiamare responsabilità, mirando a prodotti di valore. L'esperienza di alternanza scuolalavoro può motivare gli studenti ad una partecipazione attiva al dialogo educativo e può sollecitare le
eccellenze nell'ambito del gruppo classe. Gli studenti delle diverse classi partecipanti saranno
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coinvolti, attraverso un'adeguata formazione, accanto agli operatori del CSI, agli educatori e
animatori, allenatori, arbitri, dirigenti nelle attività a contatto con gli utenti di varie fasce d'età.
Gli allievi saranno coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento di attività sportive per ogni
fascia d’età, giochi ludici, animazione e laboratori per i più piccoli; queste attività avranno una forte
impronta collaborativa e mirano a rendere gli studenti in grado di gestire un lavoro impegnativo in
team, facendo ricorso alle proprie capacità relazionali e sviluppando le competenze nell'ambito del
team-working. Risultati da raggiungere saranno la capacità di sperimentare il lavoro (e il gioco) di
squadra, sviluppare il senso di iniziativa facendo leva sulla creatività personale e la disponibilità a
mettersi in gioco.
La connessione tra la scuola e l'ambiente di lavoro permetterà agli studenti di conoscere in maniera
diretta situazioni reali legate a un contesto lavorativo e di essere più consapevoli nella valutazione
delle proprie scelte future nell'ottica dell'orientamento in uscita.
L’obiettivo principale di SPORT VILLAGE CSI 2018 è quello di valorizzare gli aspetti positivi dello
sport coinvolgendo piccoli e grandi nella pratica sportiva. Oltre all’aspetto sportivo l’iniziativa ha
un’importante valenza sociale. Durante tutta la durata della manifestazione si creano importanti
momenti d’incontro tra persone di tutte le età, istruzione, religione, provenienza territoriale e così via.
Sport Village CSI 2018 è un evento pensato per promuovere lo sport in spiaggia, in cui ogni
partecipante avrà la possibilità di cimentarsi con diverse attività sportive nell’arco dell’intera giornata
per tutta la settimana.
Sono previste delle aree ben distinte:
• area beach soccer, Beach volley, dodgeball, bubble football, calcio tennis, tiro con l’arco, handball,
area coperta per la mensa e lo svago dei bambini
• area polivalente per bambini e ragazzi (animazione e servizio spiaggia day dalle 08:00 alle 17:00
dal lunedì al venerdì)
•attività sportiva/funzionale
Gli studenti coinvolti avranno la possibilità di inserirsi in un contesto associativo e acquisire
conoscenze teoriche e pratiche sulla pianificazione, programmazione e gestione di una
manifestazione sportiva.
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Obiettivi formativi del percorso di alternanza:
-

Permettere allo studente l’acquisizione di nuove conoscenze, procedure e linguaggi.

-

Migliorare, nell'allievo, le capacità relazionali, il senso di responsabilità e l’autonomia.

-

Far utilizzare allo studente la strumentazione tecnica, disponibile per il tipo di corso
specifico.

-

Integrare i saperi didattici con i saperi operativi.

-

Acquisire, consolidare e potenziare competenze legate al proprio percorso formativo e alla
disciplina sportiva specifica.

-

Personalizzare i percorsi e favorire l’orientamento, le vocazioni, gli interessi e gli stili di
apprendimento dello studente.

-

Attuare modalità di apprendimento che colleghino la formazione in aula con l’esperienza
pratica

Obiettivi orientativi:
-

Favorire, nello studente, la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze agevolando
le future scelte orientative e professionali.

-

Rendere consapevole l’alunno delle opportunità lavorative riferibili alla figura professionale
in esito al percorso scolastico, attraverso l'esperienza presso una società riconosciuta del
settore.

E’ affidata al tutor esterno la cura degli aspetti legati alla tutela dei dati personali (legge sulla
privacy), qualora occorresse e informazioni relative ad eventuali precauzioni di sicurezza dello
specifico ambiente nel quale si svolge l’alternanza.
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a)

STUDENTI
Verrà allegato l’elenco degli alunni coinvolti

b)

DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

Dipartimento di Educazione fisica
Dipartimento di Lingua Straniera

a) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE
INTERESSATI
Poiché ci si attende che gli studenti, al termine del percorso, debbano saper confrontare teorie e
possedere gli strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale in cui hanno operato,
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione
formale e non formale, relativi il secondo alla attività lavorativa e il primo a quella formativa in classe,
nello specifico l’intero Consiglio è chiamato ad operare affinché gli alunni possano sviluppare:


consapevolezza del percorso formativo, del ruolo e delle funzioni della figura
professionale nel contesto organizzato;



acquisizione di autoefficacia e autostima;



consapevolezza delle proprie capacità e criticità;



potenziamento senso di responsabilità e di autonomia nello svolgere compiti e nel
rispettare impegni;

I docenti dei dipartimenti coinvolti , si impegneranno affinché gli alunni:


acquisiscano le conoscenze di base necessarie all’avvio dell’esperienza di alternanza;



siano posti in grado di comprendere appieno le proposte formative offerte dal tutor esterno e
dal contesto in cui andranno ad operare
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c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO
TUTOR INTERNO: prof.ssa Caterina Olla

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
c) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate
dallo studente;
e) aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale
riallineamento della classe;
f) Si occupa della redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate
le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali
difficoltà incontrate nella collaborazione

TUTOR ESTERNI

Il tutor esterno Davide Carnevale, selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la
struttura ospitante e l’istituzione scolastica.
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti
funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di
alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione della studentessa sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure
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professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e
l’efficacia del processo formativo.
Tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato
a:
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di
orientamento che di competenze;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva,
al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.
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7. AZIONI, FASI, TEMPI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Attività previste

Attività preparatoria

Attività Gestionale

Modalità di svolgimento
Percorso formativo teorico che si concentra:
- Sulla conoscenza di un’associazione e le sue
dinamiche.
- Sulla conoscenza dell’organizzazione e del
CSI e le sue attività.
- Sulla comunicazione, in particolare quella
rivolta ai bambini
- Sulla divisione dei ruoli e responsabilità.
Prove generali e allestimento.

10 ore

- Preparazione e pianificazione delle attività
Si ipotizza di
specifiche
coprire una
- Gestione Segreteria
fascia oraria che
- Controllo e supervisione delle attività
va dalle 8.00 alle
- Effettuare rapporto al coordinatore del gruppo
21.00
- Risoluzione dei problemi allo stabilito livello
(con
di competenza
suddivisione in
tre turni)
- Affiancamento all’educatore
- Attività di animazione e supporto attività
ludiche
- Attività di allestimento

Si ipotizza di
coprire una
fascia oraria che
va dalle 8.00 alle
17.00. (con
suddivisione in
due turni)

- Affiancamento al responsabile del torneo
- Attività di gestione e sviluppo dei tornei
sportivi
- Attività di supervisione
- Attività di supporto agli atleti

Si ipotizza di
coprire una
fascia oraria che
va dalle 8.00 alle
21.00 (con
suddivisione in
tre turni)

Giochi e animazione

Tornei Sportivi

Tempi
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8.

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE

COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)
Le competenze acquisite verranno certificate dal tutor esterno attraverso l'apposita griglia fornita
dall'istituto scolastico e dal tutor interno attraverso il monitoraggio delle attività e modalità di
verifiche inserite nel contesto della didattica. Particolare attenzione sarà dedicata al contesto
informale con la compilazione della apposita schede di attestazione delle competenze informali. Sarà
inoltre data grande importanza al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste .

9.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL
PROGETTO

Attraverso gli appositi moduli, che registreranno lo svolgimento e la partecipazione attiva alle attività
laboratoriali il tutor esterno , i tutor interni ed il referente scolastico monitoreranno l'acquisizione
delle competenze e delle abilità maturate da ogni singolo studente. Tali griglie saranno poi accorpate
per ogni singola classe e presentate dal tutor interno al Consiglio di Classe che le utilizzerà per
certificazione finale delle competenze.

IL REFERENTE DEL PROGETTO

IL TUTOR DI CLASSE

