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PROGETTO EDUCATIVO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CONVITTO 

ANNESSO ALL’I.I.S. “G.A. PISCHEDDA” DI BOSA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Informazioni generali 

Il gruppo di ragazzi destinatari delle attività educative è composto al momento da 49 

alunni convittori e alunne convittrici, frequentanti l’indirizzo Alberghiero nelle classi: prima 

(9), seconda (2), terza (10), quarta (11) e quinta (7), l’indirizzo Tecnico nella classe prima (1) 

e l’indirizzo Agrario nelle classi: prima (4), seconda (1), terza (2) e quinta (1), per un totale di 

29 convittori e 19 convittrici. Tutti gli allievi convittori e le allieve convittrici risiedono nel 

Convitto a tempo pieno dal lunedì al sabato mattina e successivamente, al termine delle 

lezioni, fanno rientro in famiglia.  

Le attività educative oggetto della presente programmazione sono estese agli alunni e alle 

alunne dell’Istituto che sono iscritti/e al semiconvitto. 

Da una prima osservazione si rileva come la maggior parte dei ragazzi mostrino una 

discreta autonomia nello svolgimento del lavoro scolastico; mentre alcuni allievi 

presentano difficoltà nel mantenimento dell’attenzione durante le ore di studio e difficoltà 

di adattamento ai tempi e alle regole convittuali. 

In particolare, si evidenzia come nel gruppo dei convittori siano presenti quattro alunni con 

handicap certificato, supportati durante le lezioni scolastiche dall’insegnante di sostegno. 

Si sottolinea come diversi alunni convittori si configurino come allievi con bisogni educativi 

speciali (BES). Il gruppo risulta, inoltre, eterogeneo per età, provenienza, estrazione 

economica e culturale. Molti ragazzi provengono da un contesto familiare problematico e 

necessitano pertanto di un’attenzione particolare a livello socioaffettivo e di un supporto 

emotivo-comportamentale. 



 

2 

Questo determina la necessità di lavorare per la creazione di un gruppo che possa 

condividere le attività educative e culturali proposte con un coinvolgimento positivo ed un 

discreto livello di interesse e partecipazione. 

 

Finalità e obiettivi educativi 

La finalità principale della nostra Istituzione Educativa è quella di “curare l’educazione e lo 

sviluppo intellettuale e fisico dei giovani e delle giovani che vi sono accolti” ((Cfr. artt. 203 e 

204, D. Lgs n. 297/94).  

La funzione primaria degli educatori convolti è, quindi, quella di promuovere il pieno 

sviluppo della personalità degli alunni e di favorire il loro inserimento e la loro 

partecipazione nella società. È nostro compito: 

 suscitare momenti di vita comunitaria volti ad arricchire il bagaglio esperienziale dei 

ragazzi di nuove significative consapevolezze, conoscenze, abilità, competenze sulla 

base soprattutto dei loro interessi e delle loro scelte; 

 saper motivare e aiutare gli allievi ad interiorizzare quanto apprendono per accrescere 

il loro patrimonio di saperi, di capacità, di comportamenti;  

 supportare i ragazzi nella costruzione dell’autonomia personale (cognitiva, sociale, 

relazionale, progettuale) e metterli nella condizione di imparare a scegliere e a 

decidere sia in relazione della vita del gruppo di appartenenza sia alle esigenze 

personali. 

 

Nello specifico, si intende promuovere il benessere psico-fisico di ciascun ragazzo, ossia lo 

star bene con sé stessi e insieme agli altri durante i vari momenti della vita convittuale e 

all’interno della società in cui essi sono inseriti, nonché il piacere dell’apprendimento e la 

soddisfazione di fare bene il proprio lavoro. 

Sulla base dell’analisi dei bisogni dell’utenza, gli obiettivi educativi che si vogliono 

perseguire sono focalizzati su due aree principali: 

 

AREA SOCIO-AFFETTIVA: 

1. Sviluppo della personalità individuale, intesa come presa di coscienza di sé e della 

realtà circostante e la capacità di accettare sé stessi e gli altri attraverso: 

a. la creazione di un clima relazionale di ascolto e di accettazione; 

b. l’educazione alle relazioni interpersonali che si sviluppano all’interno del gruppo; 
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c. lo sviluppo delle competenze sociali come mezzo per entrare in contatto con gli 

altri; 

d. la promozione della collaborazione. 

 

2. Educazione alla socialità concepita come: 

a. acquisizione di un comportamento civilmente e socialmente responsabile nel 

rispetto degli altri e dell’ambiente; 

b. conoscenza e osservanza delle regole fondamentali della vita di gruppo; 

c. capacità di stabilire rapporti interpersonali di collaborazione, di amicizia e di 

partecipazione corretta alle attività; 

d. presa di coscienza della necessità di rispettare le regole di convivenza sociale e 

civile; 

e. acquisizione, attraverso la conoscenza dell’altro, del rispetto per le diverse culture 

mediante la prevenzione e il contrasto della formazione di stereotipi. 

 

AREA COGNITIVA: 

3. Educazione al lavoro intesa come acquisizione di: 

a. capacità di utilizzare adeguatamente testi e strumenti; 

b. capacità di organizzarsi opportunamente per un lavoro sia individuale che di 

gruppo; 

c. capacità di svolgere con cura, ordine e senso di responsabilità il proprio lavoro. 

 

4. Educazione alla cultura concepita come: 

a. acquisizione delle conoscenze fondamentali relative alle varie discipline pur in una 

prospettiva interdisciplinare; 

b. capacità di valorizzare quanto appreso per favorire l’arricchimento personale e 

per prepararsi ad assumere un ruolo costruttivo nella società. 

 

5. Educazione alla cittadinanza intesa come sensibilizzazione e acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze sociali e civiche che rientrano nel più ampio 

concetto di promozione della CITTADINANZA GLOBALE, finalizzate a educare i ragazzi 

ai valori dell’interculturalità in termini di rispetto, condivisione, pluralismo e solidarietà, in 

una prospettiva aperta allo scambio, alle interazioni tra soggetti appartenenti a diverse 

culture e all’accettazione di un “mondo” differente dal proprio.  
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Metodologia operativa 

L’approccio metodologico che si intende adottare sarà orientato principalmente verso la 

condivisione degli interventi e la conseguente instaurazione di un trasparente e corretto 

rapporto con gli allievi, le loro famiglie, i docenti, allo scopo di conseguire obiettivi 

educativi e culturali comuni e il più possibile rispondenti alle esigenze dei ragazzi. 

Gli educatori, spesso unici punti di riferimento stabile per gli allievi e le loro famiglie, 

svolgeranno il ruolo di mediatori interagendo nei rapporti tra alunni e docenti, tra alunni e 

genitori, tra genitori e docenti e cooperando in tal modo con le componenti educative 

implicate nel percorso di formazione.  

Nell’ottica di promuovere il processo di crescita umana, morale, civile e culturale dei 

ragazzi, durante tutto l’anno scolastico, verranno favoriti rapporti di collaborazione tra il 

personale educativo, gli insegnanti e le famiglie, le quali verranno coinvolte ogni qualvolta 

emergeranno situazioni problematiche sia a livello comportamentale che didattico nel 

tentativo di operare in maniera integrata per incentivare gli alunni interessati ad una 

maggiore applicazione e assunzione di responsabilità e produrre così un’azione educativa 

più efficace ed incisiva. 

 

Allo scopo di rendere gli interventi mirati, proficui e costruttivi e di portare avanti un 

progetto condiviso in cui ogni agenzia educativa abbia chiaro il proprio ruolo operativo, è 

stato elaborato un “Vademecum” in cui si stabiliscono nello specifico i rapporti intercorrenti 

tra docenti, famiglia e educatori, di seguito riportato.  

 

VADEMECUM PER I RAPPORTI TRA SCUOLA/FAMIGLIA/CONVITTO 

 Ogni educatore è responsabile/tutor di un gruppo di alunni convittori. 

 La famiglia dell’alunno convittore viene informata tramite e-mail/telefono 

dall’educatore di riferimento assegnato al proprio figlio ogniqualvolta se ne ravvisi la 

necessità. 

 Ogni coordinatore di classe viene informato del nominativo degli educatori di 

riferimento e dei convittori a lui assegnati dalla figura strumentale per il convitto. 

 Le comunicazioni relative all’andamento scolastico (profitto e disciplina) inerenti ai 

convittori avvengono tra educatori di riferimento e coordinatori di classe. 

 È compito del coordinatore di classe comunicare tempestivamente alle famiglie e 

all’educatore di riferimento i provvedimenti disciplinari assunti dalla scuola 

(ammonizioni, note, sospensioni). 
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 Gli educatori annotano sul registro del convitto le comunicazioni ricevute dal 

coordinatore di classe e dagli insegnanti. 

 È preferibile che durante i Consigli di classe gli insegnanti riferiscano prima sugli alunni 

convittori, in modo che l’educatore partecipi alla riunione solo per raccogliere le 

informazioni che interessano in modo diretto i convittori. 

 Gli educatori di riferimento sono a disposizione un’ora alla settimana per colloquiare 

con i genitori degli alunni convittori loro affidati. Il giorno e l’orario verrà comunicato 

dagli educatori alle rispettive famiglie. 

 La funzione strumentale per il convitto prende in consegna dalla segreteria le password 

di accesso al registro elettronico degli alunni convittori e le comunica agli educatori di 

riferimento che, a loro volta, riferiscono alle famiglie. 

 È necessario che il coordinatore del convitto sia informato dalla scuola ogniqualvolta gli 

alunni convittori siano impegnati in stage o altre attività scolastiche che ne comportino 

l’assenza dal convitto. 

 

ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARITÀ DI INFORMAZIONI TRA SCUOLA, CONVITTO E FAMIGLIA 

L’acquisizione delle informazioni relative all’andamento scolastico e disciplinare inerenti ai 

convittori avviene, oltre che attraverso la consultazione costante del registro elettronico da 

parte del personale educativo, anche mediante il contatto diretto e continuo tra gli 

educatori di riferimento e i docenti, sia in sede collegiale durante i Consigli di Classe sia a 

livello individuale ogni qualvolta si ritenga opportuno. 

Le notizie rilevate vengono condivise con i colleghi educatori, annotate sul registro nel caso 

in cui sia necessario mettere in evidenza qualche aspetto importante dell’informazione 

ricevuta e comunicate tempestivamente alle famiglie mediante telefono dall’educatore di 

riferimento assegnato al proprio figlio. 

Nel caso in cui vengano presi provvedimenti disciplinari a scuola, è cura dell’insegnante 

che ha fatto l’annotazione informare la famiglia e l’educatore di riferimento, mentre per 

ciò che concerne le dinamiche comportamentali e relazionali che emergono in convitto 

sono gli educatori che si impegnano a darne comunicazione ogni volta che se ne ravvisi la 

necessità. 

 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELL’AZIONE FORMATIVA 

Oltre agli insegnanti e agli educatori nell’attività educativa sono coinvolte in primo luogo le 

famiglie che debbono porsi quali modelli positivi per le ragazze e i ragazzi favorendo 

riflessioni sulle regole e sui principi che la vita sociale richiede, se si vuole crescere insieme in 
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una comunità, coltivare nel tempo dei valori positivi e divenire cittadini consapevoli dei 

diritti e dei doveri. Per tale motivazione, in ogni momento del percorso educativo si vuole 

promuovere una costruttiva collaborazione con le famiglie, realizzando un’alleanza 

educativa basata sulla condivisione di responsabilità e di impegni e sul rispetto reciproco di 

competenze e ruoli. 

Al fine di condividere strategie e azioni educative sono previsti: 

 un’ora settimanale a disposizione per i colloqui con le famiglie da parte degli 

educatori; 

 colloqui individuali da svolgersi su richiesta delle famiglie e dei docenti curricolari; 

 comunicazione periodica alle famiglie sull’andamento scolastico e comportamentale 

in convitto; 

 coinvolgimento delle famiglie nelle attività educative e culturali proposte. 

 

Ogni educatore sarà la figura di riferimento per un gruppo di alunni convittori individuato in 

base all’appartenenza della classe e avrà il compito di rilevare, partecipando ai Consigli di 

classe e prendendo visione costantemente del registro elettronico, la situazione educativo-

didattica e di curare i rapporti con i docenti e i genitori. 

 

Per l’Anno Scolastico 2019/20 la situazione risulta essere la seguente, come riportato nella 

tabella sottostante:  
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COORDINATORI DI CLASSE 

 

 

ALUNNI CONVITTORI Classe: 

 

EDUCATORI DI RIFERIMENTO 

 

Demurtas Giuliana 

 

CLASSE 1^F 

 

Laria Angelo 

 

Mureddu Miranda 
CLASSE 1^I Sedda Angela 

 

Dettori Sebastiana 

 

 

CLASSE 1^L 

 

Gulmanelli Loredana 

 

Pinna Antonio Michele 

CLASSE 1^N 

 

Carboni Giuseppino 

 

 

Nurra Giovanna 

 

CLASSE 2^I 

 

Sedda Angela 

 

Ruggiu Mariangela 

 

CLASSE 2^ L 

 

Cuccu Giuseppe 

 

Deriu Massimiliano 

 

CLASSE 2^ N 

 

Carboni Giuseppino 

 

Marci Giuseppina 

 

 

CLASSE 3^ I 

 

 

Baglioni Lia 

 

Marci Giuseppina 

 

CLASSE 3^L 

 

Baglioni Lia 

 

Camboni Irene 

 

CLASSE 3^ M 

 

Ranieri Antonella 

 

Soro Francesco 

 

CLASSE 3^ N 

 

Carboni Piermario 

 

Toniaccini Antonella 

 

 

CLASSE 4^I 

 

Urgu Salvatorangelo 
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COLLABORAZIONE CON I DOCENTI  

La collaborazione con il team docente avverrà mediante la partecipazione a momenti 

collegiali (Consigli di Classe e colloqui) e momenti individuali durante i quali sarà possibile 

effettuare osservazioni, analisi e valutazioni sul processo evolutivo degli alunni 

relativamente a: 

- impegno e continuità nella partecipazione alle varie attività sia scolastiche che 

extrascolastiche; 

- livello di autonomia socio-comportamentale e nell’attività scolastica; 

- comportamento sociale, disponibilità verso gli altri, rispetto delle norme di 

convivenza, di orari, di consegne, delle proprie e altrui cose; 

- progressi nella socializzazione e nella gestione di sé e del tempo a disposizione; 

- difficoltà pratiche, caratteriali, operative, relazionali. 

 

Obinu Mario 

 

CLASSE 4^ L 

 

 

Urgu Salvatorangelo 

 

Pintus Francesca 

 

 

CLASSE 4^ M 

 

 

Laria Angelo 

 

Falicicco Vincenzo 

 

 

CLASSE 5^ I 

 

 

Carboni Piermario 

 

Nieddu Giovanna 

 

 

CLASSE 5^ L 

 

 

Cuccu Giuseppe 

 

Pischedda Caterina 

 

 

CLASSE 5^ M 

 

Ranieri Antonella 

 

Cherchi Anna 

 

 

CLASSE 5^N 

 

Carboni Piermario 
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Per quanto riguarda gli alunni in situazione di handicap e con Bisogni Educativi Speciali, si 

prevederà la realizzazione di incontri con gli insegnanti di sostegno e con gli specialisti di 

riferimento (neuropsichiatra, psicologo, assistente sociale, ecc.), in modo da costruire un 

progetto educativo organico e con obiettivi comuni in un’ottica di sana collaborazione ed 

interazione che possa avere una ricaduta formativa positiva sugli allievi. 

 

 

 

 

COLLOQUI PERIODICI CON IL GRUPPO O CON I SINGOLI CONVITTORI 

I colloqui potranno avvenire in seguito a momenti di scambio e di confronto tra gli 

educatori, nonché agli incontri formali ed informali che avvengono con i docenti e 

riguarderanno gli aspetti formativi, disciplinari e del profitto scolastico degli alunni. 

Durante tali colloqui si potranno anche affrontare problematiche adolescenziali, dietro 

specifica richiesta degli allievi o a seguito di fatti avvenuti nel contesto scolastico e 

convittuale, in modo da porre i ragazzi a confronto con problemi reali e farli pervenire a 

soluzioni condivise, ricercate e costruite in maniera autonoma e critica. 

Sarà fondamentale creare questi momenti di confronto costruttivo allo scopo di aiutare e 

guidare gli alunni nella gestione di situazioni e dinamiche complesse per permettere loro di 

prendere coscienza di sé e delle proprie azioni, aiutarli a cambiare il proprio modo di 

rapportarsi agli altri per agire in futuro più responsabilmente e formare, più in generale, 

personalità più forti dotate di autostima e di autocontrollo. 

 

ATTIVITÀ DI STUDIO 

Di fondamentale importanza per la formazione culturale degli alunni risultano essere le 

attività inerenti allo studio. Nelle specifico esse consistono nel consolidamento 

dell’apprendimento didattico degli alunni mediante la guida e il controllo dello 

svolgimento dei compiti e dello studio individuale, suggerimenti metodologici, 

approfondimenti degli argomenti trattati, verifica del grado di comprensione, della 

capacità di rielaborazione e di esposizione dei diversi contenuti analizzati, interventi di 

recupero di eventuali situazioni di difficoltà, secondo una periodica programmazione 

elaborata e monitorata costantemente con gli insegnanti curricolari e mediante la 

consultazione del registro elettronico. 

 

 ATTIVITÀ DI STUDIO PER GLI ALUNNI CONVITTORI 
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Dal punto di vista logistico, sulla base delle attività che ciascuno dovrà portare avanti, 

verranno costituiti dei gruppi di lavoro formati generalmente da alunni appartenenti alla 

stessa classe o alunni che dovranno studiare la stessa materia o lo stesso argomento. 

I ragazzi che, invece, preferiranno operare singolarmente potranno farlo nello spazio 

destinato allo studio all’interno delle proprie stanze in modo da poter trovare la giusta 

concentrazione, comprendere e memorizzare meglio i contenuti da apprendere ed esporli 

oralmente. In particolare, durante l’ora-studio, verrà data priorità a coloro che mostreranno 

problemi a livello cognitivo, carenze di base e scarsa motivazione al fine di farli pervenire 

ad una maggiore applicazione e potenziare allo stesso tempo le competenze non ancora 

pienamente acquisite.  

 

 ATTIVITÀ DI STUDIO PER GLI ALUNNI SEMICONVITTORI 

Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività di semiconvitto e per ragioni di 

spazi, lo studio guidato verrà svolto ogni pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nelle 

aule scolastiche dell’Istituto Tecnico e Professionale situate in via Lungo Temo. I ragazzi 

verranno suddivisi in gruppi e saranno guidati da un educatore che vigilerà sul corretto 

svolgimento dell’attività di studio e supporterà, quando necessario, il lavoro degli alunni 

avvalendosi anche degli strumenti multimediali presenti nelle aule scolastiche. 
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Attività educative CONVITTUALI E SEMICONVITTUALI previste 

La programmazione delle attività tiene conto dell’idea che la funzione educativa non si 

esaurisce nel fornire ai ragazzi solo una guida e un ausilio nello svolgimento dei compiti 

scolastici, ma prevede anche l’organizzazione di attività culturali, ricreative, di tempo libero 

e sportive attraverso le quali poter perseguire le seguenti finalità: 

 TRASMETTERE VALORI, come quello dell’amicizia, dello spirito comunitario, della 

solidarietà, accrescendo il senso di fiducia e di sicurezza in modo da superare la 

visione egocentrica dei rapporti e pervenire ad una che tiene conto del punto di 

vista dell’altro; 

 Far acquisire l’AUTOCONTROLLO, l’AUTODETERMINAZIONE e un buon CONTROLLO 

EMOZIONALE allo scopo di imparare a gestire eventuali situazioni di stress e a 

controllare le proprie reazioni; 

 LIMITARE L’UTILIZZO spropositato DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI come videogiochi, 

computer, tablet, smartphone e RIDURRE LA DIPENDENZA da tutto ciò che può 

danneggiare la creatività e il pensiero critico. 

 

Allo scopo di rendere il percorso formativo degli alunni, CONVITTORI E SEMICONVITTORI, più 

completo, efficace e il più possibile rispondente ai loro interessi e bisogni, si propone, 

quindi, la promozione di un piano delle attività educative ampio e articolato, come 

illustrato nella tabella sotto riportata: 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO STUDIO 
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Obiettivi Attività 

 

Svolgimento compiti 

 

Supportare i ragazzi nelle 

attività di studio. 

Promuovere lo svolgimento 

autonomo dei compiti. 

Verificare il lavoro svolto. 

 

 

 

 

Svolgimento dei compiti 

scolastici. 

 

Acquisizione di un metodo 

di studio 

 

Aiutare gli alunni a trovare la 

strategia di apprendimento 

più adatta alle proprie 

caratteristiche allo scopo di 

acquisire i concetti nel 

modo più efficace e 

semplice. 

 

Guidare i ragazzi ad 

esercitare i processi attentivi 

e mnemonici, avendo 

consapevolezza dei propri 

limiti e delle proprie 

potenzialità. 

 

Studio e rielaborazione 

guidata degli argomenti 

affrontati a scuola mediante 

schemi, riassunti, mappe 

concettuali o la lettura e la 

comprensione dei testi e 

degli appunti presi durante 

le lezioni scolastiche.  

 

 

 

Attività di Recupero e 

potenziamento scolastico 

 

Supportare gli alunni con 

difficoltà scolastiche per 

colmare le carenze e 

potenziare le competenze 

non acquisite pienamente. 

 

Attività di studio mirate per 

gli allievi che necessitano di 

un recupero, anche 

attraverso la predisposizione 

di attività individualizzate da 

concordare con i docenti di 

riferimento. 
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 OBIETTIVI EDUCATIVI ASSOCIATI: 3a – 3b – 3c / 4a – 4b   

 

 

ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE 

 

 Obiettivi Attività 

 

PROGETTO PON FSE 2014-2020 

CONOSCENZA E COMUNICAZIONE 

DEL PATRIMONIO LOCALE, ANCHE 

ATTRAVERSO PERCORSI IN LINGUA 

STRANIERA: 

 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE 

 ITINERARI E PERCORSI CULTURALI 

DEL TERRITORIO IN LINGUA 

STRANIERA  

 

PROGETTO DI LINGUA SPAGNOLA 

 LLEGADO EN CERDEÑA  

 

 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

ASSOCIATI:  

1a – 1b – 1c – 1d 

2a – 2b – 2c – 2d – 2e 

3a – 3b – 3c 

4b 

5 

 

 

Fornire le competenze 

linguistiche specialistiche 

considerate ormai un 

prerequisito necessario e 

indispensabile per le nuove  

 

figure professionali richieste 

dal mercato del lavoro. 

 

Consolidare le competenze 

e le abilità comunicative in 

lingua inglese e in lingua 

spagnola su: itinerari turistici, 

opere d’arte, siti culturali, 

illustrazioni di iniziative 

culturali; di redazione scritta 

di materiale 

promo/pubblicitario per 

tipologia di eventi: mostre, 

gallerie, itinerari 

turistico/culturali, iniziative 

artistico/culturali. 

 

Attività di potenziamento 

della lingua inglese e di 

avviamento alla 

conoscenza della lingua 

spagnola per l’acquisizione 

 

 di un livello base. 

 

Conoscenza del patrimonio 

culturale e artistico della 

città in cui si vive e si studia 

attraverso: 

 la visione di immagini e 

di video; 

  l’utilizzo degli ausili 

multimediali per 

l’elaborazione dei testi 

in lingua con Word e 

Power Point; 

 l’esplorazione diretta 

dei luoghi e dei beni 

oggetto di indagine 

durante la quale 

ciascun alunno sarà 

impegnato a 

sperimentarsi come 

guida turistica, 

mettendo in gioco tutte 

le competenze e le 
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conoscenze acquisite. 

 

PROGETTO DI  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

ASSOCIATI:  

1a – 1b – 1c – 1d 

2a – 2b – 2c – 2d – 2e 

3b 

4b 

5 

 

 

Promuovere la tutela della 

salute per favorire 

l’assunzione di corretti stili di 

vita e di comportamenti 

improntati al benessere 

globale della persona. 

 

 

 

 

 

Educazione affettiva e 

sessuale 

 Accompagnare i ragazzi 

in una crescita 

consapevole. 

 Sviluppare uno spazio 

riflessivo, informativo e 

educativo intorno ai temi 

dell’affettività e della 

sessualità e quindi della 

relazione con l’altro. 

 

Educazione e prevenzione: 

primo soccorso 

 Acquisire un metodo di 

approccio corretto 

all'evento sanitario 

inatteso e saper gestire 

una situazione di 

emergenza sanitaria. 

 

Incontri con gli operatori del 

Consultorio della ASSL e 

della Croce Rossa Italiana di 

Bosa. 

Lezione teoriche e pratiche.  

Confronti finalizzati al 

dialogo, alla riflessione e allo 

scambio. 

 

 

 

 

PROGETTO  

“HO TANTA VOGLIA DI ORATORIO” 

 

Creare un’esperienza di 

volontariato per far sentire 

 

Attività di collaborazione e 

di animazione ludiche, 
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 OBIETTIVI EDUCATIVI 

ASSOCIATI:  

1a – 1b – 1c – 1d 

2a – 2b – 2c – 2d – 2e 

3b – 3c 

4b 

5 

 

ciascuno accettato e per 

costruire una solida identità 

sociale, prevenendo il 

disagio giovanile e 

l’emarginazione, ispirandosi 

ai principi della solidarietà 

umana attraverso la 

comunicazione, la 

partecipazione e il 

protagonismo. 

 

musicali, sportive che 

favoriscono la 

socializzazione, la 

conoscenza reciproca, 

l’educazione civile e morale. 

 

PROGETTO  

CRESCIAMO GIOCANDO INSIEME 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

ASSOCIATI:  

1a – 1b – 1c – 1d 

2a – 2b – 2c – 2d – 2e 

3b – 3c 

4b 

5 

 

Avvicinare i ragazzi al 

mondo dei "giochi semplici", 

bagaglio culturale delle 

generazioni passate, in 

contrapposizione ai giochi 

odierni, frutto di una 

tecnologia avanzata, 

statica e alquanto priva di 

creatività. 

 

Familiarizzazione con i giochi 

di “altri tempi” (palla pallina, 

salti con la corda, campana 

e giochi con l’elastico) e 

con i giochi di società 

(Risiko, Monopoli, Pictionary, 

Cluedo, dama, scacchi e 

carte da gioco). 

 

PROGETTO SPORT E BENESSERE  

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

ASSOCIATI:  

1a – 1b – 1c – 1d 

2a – 2b – 2c – 2d – 2e 

3b – 3c 

4b 

5 

 

Comprendere e rispettare le 

regole dello sport e del 

vivere insieme.  

Partecipare ad attività 

sportive e giochi di gruppo: 

tornei di calcetto, di 

biliardino e di tennis da 

tavolo.  

 

 

Tornei da svolgersi presso la 

sala ricreativa del convitto e 

presso le strutture sportive 

messe a disposizione dalla 

scuola e dal Seminario 

Diocesano. 
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PROGETTO TENNIS A SCUOLA 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

ASSOCIATI:  

1a – 1b – 1c – 1d 

2a – 2b – 2c – 2d – 2e 

3b – 3c 

4b 

5 

Riconoscere il valore 

dell’educazione sportiva 

come uno degli strumenti 

efficaci per un percorso 

formativo duraturo. 

Approccio con gli strumenti 

del tennis, campo, 

racchetta e palline. 

Preparazione alla partita del 

tennis, riscaldamento dei 

muscoli e delle articolazioni 

interessate.  

Svolgimento di un 

minitorneo.  

Riconoscimento delle regole 

alla disciplina del tennis. 

Le molteplici attività sopra indicate offrono un ventaglio di proposte che gli alunni potranno 

scegliere sulla base dei propri interessi. Tali scelte saranno vagliate dal personale educativo 

che terrà conto anche dei bisogni educativi emergenti dal contesto convittuale, scolastico 

e familiare allo scopo di permettere ai ragazzi di intraprendere percorsi formativi il più 

possibile appropriati e rispondenti alle proprie necessità.  

Oltre alle attività sopra indicate è prevista l’attivazione di una serie di eventi sportivi da 

realizzare con la collaborazione degli insegnanti presso le palestre della scuola.  

Tali appuntamenti, rivolti sia agli alunni convittori che semiconvittori, avranno cadenza 

settimanale. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività educative saranno calendarizzate nello specifico in itinere, in relazione alle 

esigenze e ai bisogni che emergeranno all’interno del contesto educativo in cui si opera. 

 

VERIFICHE 

Per ogni attività sono previsti momenti di osservazione e di verifica costanti. 

Per l’analisi e la valutazione dell’impegno degli allievi convittori e semiconvittori nello studio 

e nelle varie attività proposte ci si avvarrà dell’utilizzo di una scheda di osservazione 

sintetica. 

L’osservazione della situazione dei gruppi e dei singoli allievi, in relazione alle finalità ed agli 

obiettivi fissati, sarà svolta periodicamente sulla base dei seguenti indicatori: 

• comportamento del gruppo e dei singoli; 

• livello di socializzazione; 

• conservazione e rispetto delle strutture e dell’ambiente; 
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• impegno nello studio; 

• metodo di lavoro ed acquisizione delle abilità operative. 

 

Di seguito si allegano i progetti educativi integrali sopra schematizzati, inerenti alle attività 

che si intendono portare avanti durante il corrente anno scolastico. 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 
Motivazioni generali 

L’educazione alla salute, intesa come processo che rende le persone capaci di 

aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla, è considerata l’obiettivo primario 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

La nostra istituzione, in un ambiente come quello di un convitto dove ragazze e ragazzi di 

età compresa tra i 14 e i 20 anni, per 5 giorni alla settimana, convivono all’interno della 

medesima struttura, ha la responsabilità sociale oltre che culturale verso le nuove 

generazioni di promuovere la tutela della salute. Riteniamo, quindi, che questo contesto 

rappresenti un luogo privilegiato per instaurare un dialogo sulla sanità e sui corretti stili di 

vita, necessario per predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza, 

induca comportamenti coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale 

della persona.  

 

Soggetti interni all’Istituto coinvolti 

Personale educativo e infermiera del convitto. 

 

Destinatari del progetto 

Il progetto riguardante l'educazione alla salute vedrà coinvolti le studentesse e gli studenti 

convittori dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda”. 

 

Proposte operative di educazione alla salute 
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Il progetto formativo sarà articolato in due percorsi: 

1. Educazione affettiva e sessuale. 

2. Educazione e Prevenzione: Primo soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE DA SVILUPPARE 

 

1. EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 

 

Motivazione della scelta del progetto 

Il cambiamento continuo del mondo adolescenziale rende necessari tali percorsi per 

accompagnare i ragazzi in una crescita consapevole. 

Il percorso di Educazione affettiva e sessuale non è una semplice trasmissione di 

informazioni, ma tiene in considerazione lo sviluppo globale della persona e le sue 

capacità comunicative e relazionali.  

 

Finalità del percorso 

Finalità generale sarà quella di sviluppare uno spazio riflessivo, informativo e educativo 

intorno ai temi dell’affettività e della sessualità e quindi, in primo luogo, della relazione con 

l’altro. Uno spazio di dialogo e confronto che, attraverso il sostegno e la facilitazione di 

figure competenti, possa dare voce: 

 alle istanze riguardanti la crescita e lo sviluppo dei ragazzi; 

 alla difficoltà di esprimersi nel contesto familiare; 

 al bisogno di porre domande e cercare le risposte. 

 

Obiettivi da perseguire 

 Creare un clima di ascolto e confronto attraverso la partecipazione e la collaborazione 

attiva delle ragazze; 
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 Familiarizzare con i temi ed il linguaggio della sessualità; 

 Favorire una globale visione della sessualità come dimensione della persona, nei vari 

aspetti biologico-riproduttivo, psico-affettivo e socio-relazionale; 

 Riflettere sui cambiamenti fisici degli adolescenti e conoscere le emozioni/sentimenti 

ad essi connesse; 

 Promuovere la conoscenza dei metodi contraccettivi, nel loro utilizzo e nella loro 

efficacia, per la prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle malattie a 

trasmissione sessuale; 

 Promuovere la conoscenza del Consultorio Adolescenti. 

 

 

Attività previste 

Incontro informativo/formativo di Educazione Affettività e Sessualità. 

Nello specifico, si prevederà un incontro di programmazione preliminare con il Medico 

Specialista referente per l’Educazione alla Salute, per definire la richiesta e concordare 

tempi e modalità di lavoro e un incontro settimanale per ciascun gruppo di ragazze (n. 

max 5) della durata di due ore circa. 

 

Metodologia 

Confronto diretto con il gruppo, per sollecitare la loro capacità di relazione nello scambio 

di opinioni e nel confronto fra loro e gli operatori. 

 

Sede degli incontri 

Consultorio Familiare – ASSL di Bosa 

 

Soggetti coinvolti 

Gli operatori del Consultorio:  

 Ginecologa 

 Ostetrica 

 

Valutazione  

Il raggiungimento degli obiettivi attesi sarà verificato e valutato attraverso l’osservazione 

diretta durante l’incontro programmato.  
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2. EDUCAZIONE E PREVENZIONE: PRIMO SOCCORSO 

 

Motivazione della scelta del progetto  

La motivazione che sta alla base della scelta di tale progetto è da ritrovarsi nella volontà di 

guidare gli alunni verso l’acquisizione delle seguenti competenze: 

 saper riconoscere un’emergenza sanitaria; 

 saper allertare con modalità adeguate il sistema di emergenza; 

 acquisire un metodo di approccio corretto all'evento sanitario inatteso, in relazione alle 

proprie conoscenze e alle proprie capacità; 

 sapere che non sempre è importante “COSA fare”, spesso è indispensabile sapere 

“cosa NON fare”; 

 sviluppare una buona sensibilità ad uno stile di vita sano, con un accento particolare 

all'aspetto della sicurezza; 

 favorire il senso civico ed acquisire la mentalità dell'attenzione all'altro.  

 

Obiettivi Formativi 

 Sapersi organizzare in contesti diversi; 

 Acquisire sicurezza nell’agire; 

 Sviluppare spirito di iniziativa;  

 Valorizzare il lavoro del personale sanitario; 

 Acquisire semplici conoscenze teoriche e abilità pratiche utili ad erogare le primissime 

cure di intervento sanitario, nonché praticare manovre salvavita utili a preservare le 

probabilità di sopravvivenza di una vittima;  
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 Favorire la riflessione.  

 

Obiettivi specifici d’apprendimento  

 Approfondire le conoscenze di anatomia e fisiologia dei vari apparati; 

 Il soccorritore. Doveri e omissione di soccorso. Come chiamare il “112” (l’uno uno due); 

 Il Primo Soccorso: importanza della preparazione del soccorritore; 

 Prevenzione degli infortuni in ambiente scolastico e domestico, incidenti stradali, 

avvelenamento; 

 Illustrazione di attrezzature, tecniche e manovre pratiche: manovre in caso di corpo 

estraneo, posizione di sicurezza, tecniche di immobilizzazione, manovre BLS (Sostegno di 

Base alle funzioni Vitali).  

Attività previste 

Saranno strutturate in un incontro pomeridiano per ciascuno dei due gruppi, suddivisi in 

base all’età. 

 

Metodologia 

 Lezione teorica.  

 Lezione pratica.  

 

Sede degli incontri 

Palestra dell’I.I.S. “G.A. Pischedda” di Bosa. 

 

Soggetti coinvolti 

Operatori della Croce Rossa Italiana di Bosa. 

 

Valutazione  

Il raggiungimento degli obiettivi attesi sarà verificato e valutato attraverso l’osservazione 

diretta durante l’incontro programmato.  
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PROGETTO “HO TANTA VOGLIA DI ORATORIO” 

 

Motivazioni generali 

Il progetto “Ho tanta voglia di Oratorio” nasce da un bisogno educativo specifico, ossia la 

necessità dei giovani convittori e semiconvittori di usufruire di uno spazio dove svolgere 

attività ludiche e ricreative al di fuori dei luoghi presenti nella Scuola, non di meno sicuri e 

sottoposti alla vigilanza degli adulti.  

Tale progetto si propone perciò un duplice scopo: quello di venire incontro alle esigenze 

ricreative degli studenti e allo stesso tempo consentire loro di farli interagire, attraverso 

attività ludiche definite dagli animatori presenti nell’Oratorio cittadino, con bambini e 

preadolescenti allo scopo di far maturare in loro indispensabili competenze sociali, quali 

quelle di saper interagire con il gruppo di pari e con minori che saranno loro affidati; di 

saper collaborare e saper portare a termine un compito in modo responsabile, rendendoli 

al contempo protagonisti. 

L’équipe responsabile dell’Oratorio, secondo accordi intercorsi con l’estensore del 

presente progetto, accoglieranno a titolo gratuito gli allievi intenzionati a partecipare alle 

attività. 

 

Soggetti coinvolti 

Educatori del convitto, animatori dell’Oratorio cittadino. 

 

Destinatari del progetto 
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Destinatari del progetto saranno gli studenti frequentanti il semiconvitto e gli allievi ospitati 

presso il convitto dell’Istituto, di una fascia di età compresa tra i 14 e i 20 anni.  

Saranno prioritariamente selezionati gli studenti con problemi relazionali e bisognosi di 

potenziare la loro autostima rendendosi utili agli altri.  

L’intervento sarà di giovamento anche per gli allievi che hanno ancora bisogno di 

interiorizzare le indispensabili regole di convivenza civile in quanto avranno modo di vivere 

per alcune ore alla settimana in spazi protetti al fine di apprendere regole di convivenza. 

 

 

 

 

Finalità 

Il progetto è finalizzato alla formazione di giovani “animatori”, nel caso specifico convittori 

e semiconvittori che, attraverso il servizio di animazione rivolto ai bambini, hanno la 

possibilità di costruirsi una solida identità sociale, rendendosi al contempo utili, misurandosi 

con la creatività e le provocatorie sfide che i bambini pongono loro.  

Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire a favore di tutta la 

collettività, il progetto si propone di creare un’esperienza di volontariato dove i giovani 

studenti si sentano accolti e percepiscano gli spazi dell’oratorio come un luogo per 

incontrarsi da amici e vivere per alcune ore alla settimana in serenità. 

 

Obiettivi da perseguire 

 Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

altrui capacità e contribuendo alla realizzazione delle attività collettive in modo 

responsabile. 

 Essere in grado di elaborare e realizzare progetti riguardanti le attività dell’oratorio. 

 Essere disponibile ad assumersi incarichi e a portarli a termine. 

 Essere in grado di rispettare i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

Attività previste 

Sotto la costante supervisione degli animatori dell’Oratorio e degli istitutori del Convitto, gli 

allievi avranno il compito di supportare le attività, di collaborare, rendendosi utili, con gli 
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animatori, e di creare proposte e attività adatte ai fruitori dell’Oratorio, il quale è 

frequentato assiduamente da bambini di età compresa tra i cinque e i tredici anni. 

La frequenza settimanale degli allievi convittori creerà occasioni formative attraverso 

l’educazione civile e morale. Saranno attivate attività ludiche, musicali, sportive che 

favoriranno la socializzazione, la conoscenza reciproca al fine di incoraggiare il dialogo e il 

confronto. Attraverso il gioco, la musica si creeranno momenti di aggregazione, ma 

soprattutto di formazione e trasmissione di valori profondamente umani.  

Le attività avranno lo scopo di far sentire ciascuno accettato con rispetto e attenzione, 

prevenendo nel frattempo il disagio giovanile e l’emarginazione, ispirandosi ai principi della 

solidarietà umana attraverso la comunicazione, la partecipazione e il protagonismo.  

La condivisione fraterna di impegni e di servizi dovrà caratterizzare lo stile di vita degli 

“animatori”.  

 

Periodo di attuazione e orari - Spazi 

Le attività saranno portate avanti un giorno alla settimana da definire a seconda delle 

esigenze e necessità, presumibilmente dalle ore 15:30 alle 17:30. 

Nello specifico si prevede di far partecipare i ragazzi agli incontri di formazione e 

programmazione delle attività per poi collaborare ai vari laboratori dell’Oratorio.  

 

Il percorso formativo si realizzerà presso il Seminario diocesano di Bosa sito in via Manin.  

L’oratorio è dotato di ampi spazi interni attrezzati per giochi da tavolo, ping-pong e 

biliardino. Al suo interno vi sono inoltre laboratori di cucina e per attività manuali e creative. 

Nell’esterno vi sono campi da calcio, pallavolo e basket.  

 

Valutazione 

La valutazione dell’esperienza educativa avverrà mediante osservazioni informali 

(discussioni, conversazioni, osservazioni occasionali) relativamente alle abilità e 

competenze acquisite sia a livello pratico-operativo che socio-relazionale, tenuto conto 

dell’impegno nella partecipazione alle varie attività, dell’atteggiamento assunto e dei 

progressi raggiunti nella socializzazione e nella gestione di sé. 

 

Referente del progetto 

La referente del progetto è l’educatrice Gulmanelli Loredana.  
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PROGETTO “CRESCIAMO GIOCANDO INSIEME” 

 

Motivazioni generali 

IL GIOCO e LE ATTIVITA’ LUDICHE costituiscono una forma privilegiata di apprendimento 

attraverso la quale si sollecita lo sviluppo cognitivo dell’individuo e dunque il suo pensiero 

critico e divergente, si facilita lo sviluppo e il coordinamento motorio, si rende possibile la 

creazione, e di conseguenza lo studio, di possibili dinamiche all’interno dei gruppi. 

Alla luce di tali consapevolezze e considerato il contesto sociale in cui i ragazzi vivono 

caratterizzato da un uso scorretto della tecnologia e dei social, si ritiene importante ridare 

valore ai "giochi semplici", ai giochi di un tempo, bagaglio culturale delle generazioni 

passate, e ai giochi da tavolo, in contrapposizione ai giochi odierni che portano ad una 

condizione di staticità, di passività e di apatia. 

L’esperienza si prefigge, inoltre, lo sviluppo delle eccellenze e della personalità valorizzando 

le capacità relazionali e educando ai principi di convivenza civile e sensibilizzazione verso il 

sociale. 

 

Soggetti coinvolti 

Educatori del convitto. 

 

Destinatari del progetto 
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Convittori, convittrici e semiconvittori. 

 

Obiettivi da perseguire 

 Conoscere i “passatempo” dei genitori e dei nonni attraverso i vissuti degli adulti e di 

altri testimoni. 

 Stimolare la curiosità e il desiderio di sperimentare i giochi del passato individuali e di 

gruppo e i giochi di società, quali il gioco dell’elastico, pomo-arancio-limone-

mandarino, campana, palla a muro, i quattro cantoni, il gioco delle cinque pietre - 

Risiko, Monopoli, Pictionary, Cluedo, dama, scacchi e carte da gioco. 

  Confrontare le proprie esperienze con quelle di una volta. 

 Sviluppare capacità di collaborazione fra coetanei. 

 Saper ascoltare le regole per sperimentare correttamente i giochi. 

  Sviluppare le abilità relative alla motricità e al coordinamento oculo-manuale. 

 Maturare il senso delle proprie responsabilità. 

Attività previste 

Presentazione del progetto e delle attività. 

Discussione collettiva per avviare l’organizzazione delle attività. 

Raccolta di informazioni sui giochi del passato tramite interviste ai genitori e ai nonni. 

Visita alla casa di riposo per raccogliere testimonianze sui vecchi giochi. 

Laboratorio attivo per la realizzazione dei giochi. 

Scelta dei giochi e individuazione delle regole di gioco. 

Tornei e gare con i giochi di un tempo e i giochi di società. 

       

Periodo di attuazione e orari - Spazi 

Il progetto avrà durata annuale e si svolgerà una volta alla settimana.  

Per la realizzazione delle attività si utilizzeranno, a seconda delle necessità e delle 

condizioni metereologiche, gli spazi presenti nella struttura del Convitto, come il cortile, il 

campetto e gli ambienti ricreativi.  

 

Materiali 

 Giochi da tavolo/di società: Risiko, Monopoli, Pictionary, Cluedo, Dama, Scacchi, carte 

da gioco. 

 Palloni. 

 Corde ed elastico lungo almeno quattro metri. 
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 Gessetti. 

 

Valutazione 

Verrà effettuata una valutazione complessiva del progetto da parte degli educatori 

responsabili in relazione all’organizzazione, all’attivazione e al consenso suscitato, tenendo 

conto del grado di interesse mostrato, della partecipazione e del gradimento dei ragazzi 

alle attività. 

 

 

Referente del progetto 

La referente del progetto è l’educatrice Baglioni Lia.  

 

      

                     

 

PROGETTO “SPORT E BENESSERE” 

 

Motivazioni generali 

Il progetto si propone di contribuire alla piena realizzazione della personalità dell’alunno 

attraverso la pratica di un’attività motoria che permetta il raggiungimento di un equilibrio 

psico-fisico per la formazione di una personalità autonoma, sicura e responsabile. 

Fare sport significa migliorare le capacità relazionali, il rispetto di sé, degli altri e delle 

regole. Consente, inoltre, di prendere coscienza dei propri punti di forza e delle aree di 

miglioramento, essere consapevoli quindi del proprio potenziale e dei propri limiti. 

Fondamentale è poi l'aspetto legato alla salute in quanto alla pratica costante di una 

moderata attività fisica è associato un miglioramento della qualità della vita per 

raggiungere e conservare un buono stato di salute. 

Lo sport svolge quindi un ruolo importantissimo nella formazione della persona, sia negli 

aspetti legati in modo particolare allo sviluppo dell'autonomia e dell'autostima ma anche 

nell'educazione alla sana competizione, con obiettivi raggiunti grazie all'impegno 

individuale e di gruppo nel rispetto del compagno/ avversario e delle regole. 

 

Soggetti coinvolti 

Educatori del convitto. 
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Destinatari del progetto 

Convittori, convittrici e semiconvittori. 

 

Obiettivi da perseguire 

Il progetto "Sport e Benessere” cerca di costruire un percorso educativo nel quale la cultura 

e la pratica sportiva possano diventare:  

 percorso di benessere psicologico da utilizzare in tutti i momenti della vita;  

 momento di confronto sportivo;  

 strumento di attrazione per i giovani;  

 strumento di diffusione dei valori positivi dello sport;  

 strumento di lotta ai valori negativi. 

Inoltre, la pratica di un'attività sportiva organizzata e costante ha lo scopo di rafforzare il 

senso di appartenenza dei ragazzi al gruppo e diffondere la cultura dello sport come 

momento di educazione permanente alla salute. Come già sopra evidenziato l'attività 

sportiva rappresenta uno dei mezzi più efficaci per la formazione globale della personalità 

degli allievi. Essa, in tutte le sue manifestazioni, favorisce e sviluppa processi di 

socializzazione e un sano divertimento per il tempo libero. 

 

Attività previste 

Si organizzeranno tornei di biliardino, di tennis da tavolo e di calcetto, suddividendo gli 

alunni in squadre eterogenee, tenuto conto dell’età, delle abilità e delle capacità 

possedute dai ragazzi. Con l’avvio dei tornei che verranno calendarizzati seguirà la 

compilazione dei risultati e delle classifiche. 

 

Periodo di attuazione e orari - Spazi 

Le attività verranno realizzate per l’intero anno scolastico, un giorno alla settimana. 

Si utilizzerà la sala ricreativa in cui sono presenti il tavolo da ping-pong e il biliardino e le 

strutture sportive che la scuola e il Seminario Diocesano metteranno a disposizione. 

 

Materiali 

 Palloni. 

 Racchette e palline da ping pong. 
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Valutazione 

Si valuterà il livello di partecipazione e la motivazione manifestati, nonché il 

comportamento sociale assunto dagli alunni durante i tornei, tenendo conto del rispetto 

delle regole, degli spazi e degli strumenti dimostrato. 

 

Referente del progetto 

Il referente del progetto è l’educatore Urgu Salvatorangelo.  

 

 

 

 

PROGETTO “TENNIS A SCUOLA” 

 

         

Motivazioni generali 

La pratica sportiva ha una valenza importantissima nel mondo scolastico. Attraverso i 

progetti sportivi, infatti, è possibile far conoscere ai ragazzi i fondamenti di una o più 

discipline che poi sarà possibile praticare in città o in paese, sfruttando le risorse presenti sul 

territorio. 

L'importanza del ruolo educativo dell'attività sportiva è vista come superamento dei disagi 

legati al periodo dell'adolescenza, prevenzione di atti di bullismo, come cura e 

prevenzione del danno causato da dipendenze quali fumo, alcool e sostanze stupefacenti, 

contrasto dell'utilizzo sempre più diffuso di sistemi multimediali. 

Alla luce di tali consapevolezze, si è pensato di far familiarizzare gli alunni convittori e 

semiconvittori con il TENNIS, sport individuale che, pur avendo un notevole aspetto ludico, 

prevede disciplina, rispetto delle regole, concentrazione, abilità e precisione, nonché 

l'utilizzo di uno strumento (la racchetta). 

                                    

Soggetti coinvolti 

Educatori del convitto. 

 

Destinatari del progetto 

Convittori, convittrici e semiconvittori. 
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Finalità 

Le finalità educativo-formative che si intendono perseguire sono:  

 diffondere una “cultura motoria-sportiva” e stili di vita attivi, coinvolgendo tutti alunni in 

modo tale che, attraverso il movimento, possano misurarsi e migliorare il concetto di sé 

nel complesso periodo della preadolescenza e adolescenza, accrescere la fiducia in 

sé stessi, accettare al meglio i cambiamenti che avvengono nella delicata costruzione 

della loro personalità e rispettare il proprio corpo; 

 apprendere abilità che possano contribuire alla specializzazione di determinate 

capacità motorie; 

 fornire ai ragazzi opportunità di confronto in modo da sviluppare un corretto concetto 

di “sana competitività”; 

 favorire l'eventuale scelta di una pratica sportiva extrascolastica; 

 educare alla capacità individuale di apprendimento.  

 

Obiettivi da perseguire 

 Educare alla salute, all'inclusione sociale, all'accoglienza, alla relazione con i 

compagni. 

 Sviluppare lo spirito di cooperazione attraverso l'entusiasmo, il coinvolgimento, 

l'impegno e la passione per la sana pratica sportiva. 

 Riconoscere il valore dell'educazione sportiva come uno degli strumenti efficaci per un 

percorso educativo duraturo. 

                     

Attività previste 

Conoscenza generale e accenno alle regole del gioco. 

Approccio con gli strumenti del tennis, delimitazione del campo, utilizzo della racchetta. 

Avvio al gioco con la dimostrazione dei colpi base, delle impugnature e delle delimitazioni 

del campo. 

Preparazione alla partita a punti e minitornei in modo tale che tutti possano partecipare e 

verificare quanto hanno appreso.  

 

Periodo di attuazione e orari - Spazi 

Il progetto si realizzerà durante la stagione primaverile e si utilizzeranno i campi messi a 

disposizione dalla scuola oppure ci si recherà presso il “Circolo Tennis Bosa” a Bosa Marina. 
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Materiali  

 Racchette e palline da tennis. 

 

Valutazione 

Si valuterà il livello di partecipazione e la motivazione manifestati, nonché il 

comportamento sociale assunto dagli alunni durante le lezioni sportive e le partite, 

tenendo conto del rispetto delle regole, degli spazi e degli strumenti dimostrato. 

 

Referente del progetto 

La referente del progetto è l’educatrice Ranieri Antonella.  

 

 

Tempi di organizzazione delle attività 

Le attività educative si articolano dal lunedì al sabato mattina e risultano così strutturate: 

 

Ore 7:00 Sveglia e igiene personale 

Ore 7:25 - 7:50 Colazione 

Ore 8:10 Uscita dal convitto per recarsi a scuola. L’educatore/educatrice di 

turno accompagna gli alunni convittori e riscontra la loro presenza in 

classe 

Ore 8:20 – 13:25 

Ore 8:20 – 14:25 

Lezioni scolastiche (fascia oraria articolata in 5 ore) 

Lezioni scolastiche (fascia oraria articolata in 6 ore) 

Ore 13:35 

Ore 14:35 

Inizio pranzo (termine delle lezioni dopo la 5^ ora) 

Inizio pranzo (termine delle lezioni dopo la 6^ ora) 

Ore 14:00 -14:30 Tempo libero e proposta di attività strutturate (termine delle lezioni 

dopo la 5^ ora) 

Tempo libero e proposta di attività strutturate (termine delle lezioni 
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Ore 15:00 -15:30 dopo la 6^ ora) 

Ore 14:30 -16:30 

Ore 15:30 -17:00 

 

Ore 17:30 -18:30 

 

Attività di studio, educative e culturali (termine delle lezioni dopo la 5^ 

ora) 

Attività di studio, educative e culturali (termine delle lezioni dopo la 6^ 

ora) 

Attività di studio aggiuntivo per gli alunni che necessitano di un 

recupero individuale anche attraverso la predisposizione di attività 

individualizzate da concordare con i docenti di riferimento. 

Ore 17:00 -19:15 
 

Libera uscita/proposta di attività educative, culturali e ricreative. 

La libera uscita viene concessa solo agli alunni autorizzati. 

 

Ore 20:00  Inizio cena 

Ore 20:00 -21:00 Attività di studio libero 

Ore 20:00 -21:30 Attività ricreative e culturali 

Ore 21:30 -22:30 Igiene personale, preparazione alla dormizione 

Ore 22:30 -7:00 Riposo notturno 

 

Lo schema riportato illustra un’organizzazione di massima, pertanto la scansione temporale 

prevista può essere modificata per situazioni contingenti che terranno conto dei ritmi e dei 

bisogni emergenti dei ragazzi o per eventuali decisioni definite in sede di programmazione. 

 

 

 

 

 Il Personale Educativo 


