MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO

Prot.n.0002370

Rovigo, 18 maggio 2016

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
di secondo grado

“Incontriamoci sul Delta – Un Po di sport”

Questo è un progetto che coinvolge tutta la Consulta Provinciale Studentesca ed i
rappresentanti d’Istituto.
Promuovere una giornata dedicata ad attività sportive: ciclismo, tiro con l’arco, canoa, che
contribuiscano alla partecipazione, condivisione e socializzazione tra studenti di Scuole dello stesso
territorio ed alla conoscenza dell’ambiente naturalistico del territorio del Delta del Po.

Periodo
La data individuata per l’escursione all’Oasi di Cà Mello è il Mercoledì 1 giugno 2016, poiché considerata
nell’ambito delle manifestazioni conclusive, previste nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2016
della “Settimana dello sport scolastico”, ( dal 29 maggio al 4 giugno 2016), su tutto il territorio nazionale, nella
quale avranno luogo anche gli eventi conclusivi di tutte le attività progettuali motorie e sportive scolastiche,
promosse nell’anno scolastico in corso.

Logistica
La località dell’Oasi di Cà Mello è un ambiente adeguato per lo svolgimento dell’attività programmata, in
quanto sono presenti le strutture per la pratica degli sport outdoor ed è fornita di idonei servizi igienici e di un
servizio ristoro.

Finalità ed obiettivi
La finalità dell’iniziativa è quella di favorire la partecipazione attiva degli studenti facilitando l’instaurarsi dei
rapporti socio-relazionali e l’integrazione.
Gli obiettivi perseguiti con queste attività, mirate a migliorare i processi di partecipazione, condivisione e
solidarietà, possono esser così sintetizzati:
 creare una buona atmosfera di convivenza, rispetto e tolleranza attraverso la promozione di valori condivisi
nella comunità;
 integrare gruppi di studenti in modo che essi imparino a lavorare in modo cooperativo e collaborativo;
 far conoscere agli studenti diverse modalità di apprendimento;
 fornire agli studenti opportunità di acquisire le abilità relazionali necessarie nella vita quotidiana.
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Motivazione della proposta
Sotto questo aspetto, perciò, le attività proposte sono considerate tecniche di “team building” (costruzione del
gruppo), poiché creano interazione e conoscenza reciproca, in un clima di familiarità. Dette attività o giochi di
movimento mettono in risalto l’aspetto cooperativo e collaborativo dei componenti di ciascun gruppo per il
raggiungimento di un obiettivo comune, facendo vivere alle persone situazioni ed esperienze gradevoli e
motivanti.
La cooperazione permette al gruppo di sviluppare al massimo le proprie potenzialità, grazie al
contributo di ciascuno.
Le attività proposte in ambiente naturale producono interazioni sociali ed assolvono alle seguenti funzioni:
• offrono modelli delle strutture sociali della vita quotidiana;
• semplificano le interazioni limitando le possibilità di comportamento;
• consentono di conoscere più realisticamente le proprie possibilità e le proprie capacità;
• permettono l’affermazione della propria individualità in una rispettosa convivenza con gli altri;
• fanno provare gioia e benessere emotivo in un’atmosfera di accettazione sociale.
Va tra l’altro evidenziato che proprio la capacità di collaborare e partecipare, di interagire in gruppo,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive, è anche una
delle competenze chiave di cittadinanza che gli studenti devono acquisire nella scuola secondaria di secondo
grado.

Attività organizzate
Presso l’Oasi di Cà Mello verranno organizzate e praticate tre diverse attività di tipo collaborativo, non
competitivo, in ambiente naturale, quali:

a)
b)
c)

Canoa;
Tiro con l’arco;
Bicicletta.

Le attrezzature sportive, l’assistenza tecnica e le dotazioni di sicurezza saranno fornite dal personale addetto,
come da relativi accordi contrattuali.

Modalità organizzativa
Gli studenti suddivisi in gruppi, formati ciascuno da 10 – 12 studenti, si alterneranno, nell’arco della giornata, nelle
pratica delle attività proposte, secondo il seguente programma:

Attività
CANOA
TIRO CON L’ARCO
BICICLETTA

1a attività

2a attività

10,10 – 11,15

11,30 – 12,45

GRUPPO A
GRUPPO B
GRUPPO C

GRUPPO C
GRUPPO A
GRUPPO B

3a attività
13,00 14,15
PAUSA
PRANZO

14,15- 15,30
GRUPPO B
GRUPPO C
GRUPPO A
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Servizio di trasporto
Il servizio di trasporto (pullman da 54 posti) fornito da questo ufficio, effettuerà le soste previste per il carico dei
partecipanti lungo il percorso, secondo il tragitto: Trecenta,Badia Polesine, Rovigo, Adria, Porto Viro, Cà Mello.

Piano trasporto:
Partenza alle ore 7,30 da Trecenta presso la sede dell’ IPA “Bellini”
Sosta per carico studenti a Badia Polesine, alle ore 7.45 presso l’IPSIA “E. Bari”
Sosta per carico studenti a Rovigo, presso stazione autocorriere, alle 8.15
Sosta per carico studenti ad Adria, presso stazione autocorriere, alle ore 8.40
Sosta per carico studenti a Porto Viro, presso P.zza Donada, alle ore 9.00
Arrivo a “Ca’ Mello” alle ore 9.30 circa.
Inizio attività ore 10.00.
Il pullman rimarrà a disposizione tutto il giorno per i vari spostamenti.
Arrivo stimato a Rovigo verso le ore 17.30 – 18.00.

Ristoro
Servizio di ristoro con menù concordato: “Punto Ristoro Oasi”

Menù:
Lasagne alla bolognese
Affettati misti (pancetta, mortadella, prosciutto cotto)
Pane, acqua e coca – cola
Chi ha problemi di intolleranze dovrà portarsi il pranzo al sacco.

Partecipanti
Sono ammessi i 2 rappresentanti della Consulta e i 4 rappresentanti d’Istituto, oppure altri ragazzi che abbiano
desiderio di partecipare, segnalati però dai docenti referenti.
I ragazzi devono essere accompagnati da un docente.

Abbigliamento
Si prega di portare con se:
ciabatte, costume, un cambio, pantaloncini, asciugamano….

ISTITUTI E SEDI SCOLASTICHE
ISTITUTI SUP. SEC. 2° GRADO

I.I.S. . “B. Munari”
I.P.A “Bellini”
Trecenta
I.P.SI.A. “E. Bari” Badia Polesine
Liceo “Celio- Roccati” Rovigo

Numero
studenti che
Hanno aderito

Eventuali
Docenti
accompagnatori

5

2

5

1*

Numero totale partecipanti
confermati
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Liceo ” Paleocapa”

Rovigo

I.T.IS .. “Viola”
Rovigo
I.P.S.I.A. “Marchesini” Rovigo
I.T.A. “Munerati”
S. Apollinare
I.T.G. “Bernini”
Rovigo
I.T.C. “De Amicis”
Rovigo
I.P.S.S.C.T. “Marco Polo” Rovigo
“Polo Tecnico”

I.I.S. “Colombo”

Adria

Adria

3

1

6

1

6
5

1

Il Dirigente
Andrea Bergamo
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