
Progetto “Giornalisti per una settimana”

Ente Promotore

Atlantide Pallavolo Brescia

Scuole di riferimento

Scuole superiori

Fascia di età

14-18 anni (1°-4° superiore)

Premessa

Come è noto l’attività sportiva rappresenta uno dei mezzi più efficaci per la formazione globale della

personalità e dell’identità degli adolescenti; essa, in tutte le sue manifestazioni (attività ludico-sportiva, attività

sportiva professionistica, sport per tutti), favorisce e sviluppa processi di socializzazione, valutazione e

autovalutazione. Inoltre, attraverso il rispetto delle regole, l’attività sportiva accresce le capacità di iniziativa e

di soluzione di problemi.

La pratica sportiva contribuisce in maniera rilevante nello sviluppo del giovane, nel promuovere la sua

formazione fisica, psichica, sociale e morale. Lo sport rappresenta un mezzo per sviluppare caratteristiche

positive quali la capacità di affrontare e superare difficoltà, la consapevolezza delle proprie possibilità,

l'autonomia, l'autostima, l'attitudine a collaborare con gli altri. Lo sport può inoltre svolgere un ruolo importante

nella costruzione di una positiva immagine di sé, di una disposizione ottimistica verso il futuro, di uno sviluppo

del senso di autoefficacia.

La pratica sportiva può offrire un contesto educativo che, al pari di altri ambiti quali la famiglia, la scuola, il

gruppo dei pari, facilita il percorso di crescita degli adolescenti promuovendo uno stato di benessere psicofisico

e ponendosi come fattore antagonista al disagio, alla devianza, alla tossicodipendenza.



L’attività di giornalismo è noto come sviluppi e migliori la capacità critica rispetto agli eventi del mondo nei

giovani adolescenti, motivandoli a non fermarsi alle apparenze ma ad approfondire ogni aspetto del tema preso

in causa.

Obiettivi

L’obiettivo generale che con il progetto “Giornalisti per una settimana” si intende perseguire è sviluppare, tra i

giovani, una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di

attività sportiva, non solo teoricamente, ma facendoli calare in una realtà sportiva come quella dell’Atlantide

Pallavolo Brescia.

 Nello specifico miriamo a:

 favorire l’avviamento alla pratica motoria dei giovani in età adolescenziale;

 diffondere una maggiore consapevolezza circa i benefici che l’attività sportiva comporta;

 sviluppare una conoscenza approfondita della vita di un atleta professionista;

 aumentare la coesione del gruppo classe;

 sviluppare una capacità critica rispetto agli eventi che vengono osservati;

Descrizione della fase operativa

Fase Introduttiva

1. Far incontrare gli atleti della prima squadra maschile dell’Atlantide Pallavolo Brescia agli

studenti in aula, per spiegar loro come si strutturerà il progetto e per dar loro le nozioni base sul

gioco della pallavolo (1 ora e mezza circa).

2. Spostarsi nella palestra della scuola per sperimentarsi nella pratica della pallavolo con grandi

atleti come Alberto Cisolla e Simone Tiberti, i quali hanno fatto parte della squadra nazionale

italiana maschile di pallavolo.



Fase Operativa

3. Gli studenti avranno una settimana durante la quale potranno osservare, intervistare e fotografare

gli atleti della squadra di A2 maschile dell’Atlantide Pallavolo Brescia durante i loro abituali

allenamenti e durante la/le partite casalinghe presso il Centro Sportivo San Filippo (biglietti

gratuiti).

4. Gli alunni dovranno poi presentare i loro lavori attraverso una mostra fotografica. Ogni

fotografia dovrà essere accompagnata da una breve didascalia. Oppure mediante la scrittura di

un articolo di cronaca sportiva.

5. Ogni alunno dovrà sapere a priori quale sarà il suo compito nel progetto (chi fotografa, chi

scrive, chi organizza il materiale….)

Fase Conclusiva

6. Decisa la data di chiusura dei lavori, si organizzerà una giornata in cui ogni classe presenterà il

proprio lavoro alle altre classi della scuola e verranno premiate le foto migliori con…

pubblicazione di tali foto sul Giornale di Brescia … un anno di abbonamento gratuito … gadget

degli sponsor ( esempio: Giustacchini)

Luoghi

Il progetto si sviluppa presso gli Istituti Scolastici che aderiranno; nella palestra di Caionvico, sede

dell’Atlantide Pallavolo Brescia; presso il centro sportivo San Filippo di Brescia.


