ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021

1.

Denominazione progetto

HOCKEY CAMPUS
(non da presentare come modulo PON)

2.

Responsabile del progetto e coordinatore didattico

Prof.David Mattioli

3.

Obiettivi

L’obiettivo del progetto, legato all’Educazione motoria,sport e socialità, risiede nello sviluppo di attività
volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle competenze di base ed il loro
consolidamento nella disciplina specifica, nonché attività per il recupero della socialità, della proattività,
della vita di gruppo degli studenti e studentesse.
Ne consegue la possibilità di introdurre ad uno sport che si sta diffondendo nel contesto sociale pistoiese
e nazionale, e che tende a favorire la socialità e il perseguimento di un obbiettivo comune di gruppo,
nonché di sviluppo psico-fisico e socio-culturale, dei giovani.
Tale attività sarà volta ad attuare la pratica dello sport come mezzo non solo di sviluppo del corpo ma
come attività formativa nel senso più esteso del termine, lontano dai clamori di sport più diffusi a livello
mediatico.

3.

Descrizione del progetto

Il progetto consiste nel realizzare un Campus estivo di carattere didattico-sportivo finalizzato alla pratica
dell’Hockey su Prato come fonte di formazione fisica e sociale, che permette sia di praticare sport che di
dare valore aggiunto allo sviluppo mentale e sociale dei giovani, particolarmente colpiti dal lungo periodo
pandemico che li ha costretti all’isolamento dai propri coetanei e dalla vita pubblica in generale.
Dato l’impegno di un impianto sportivo e della necessità di un servizio navetta di trasporto, il progetto
Hockey Campus, non sarà attivato per un numero inferiore a 9 iscritti.
Il numero previsto di partecipanti è pertanto minimo 9 e massimo 25.
Il tecnico, per motivi di sicurezza, responsabilità e controllo, sarà 1 fra 9 e 15 iscritti; se il numero
rientrasse fra 16 e 30, ne occorrerebbero 2. Si ipotizza pertanto di limitare il massimo a 15.
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4.

Metodologia

In collaborazione con la società HOCHEY PISTOIA SSDaRL, verrà utilizzato l’impianto sportivo “Andrea
Bruschi”di Montagnana (Marliana-PT).
Durante il campus verranno svolte attività di :
Formazione fisico-motoria
Avvio alla pratica dell’Hockey su prato
Approfondimenti sulle tecniche della pratica di sport di squadra e sua disciplina
Attività di socializzazione fra studenti
Incontri con personalità dello sport quali dirigenti, allenatori, arbitri, giocatori, appositamente invitati
Incontro con specialista Psico-pedagogico con esperienza sportiva sui temi della socialità in età
adolescenziale e valori dello sport nello sviluppo psichico dei ragazzi
NOTA: La società sportiva HOCKEY PISTOIA SSDaRL , affiliata alla FIH (Federazione Italiana Hockey )
e riconosciuta dal CONI, dispone di proprio un protocollo anticontagio, testato e consolidato nel tempo,
approvato dalla stessa Federazione che ne ha dato le indicazioni dispositive ed alle quali tutti gli atleti e
personale a vario titolo afferente all’impianto deve rigidamente sottostare. Il progetto in questione, per la
parte relativa alle norme anticontagio, si atterrà strettamente al protocollo indicato, previa visione e
valutazione.

5.

Durata e periodo di svolgimento
Sono previste 40 ore totali, suddivise in incontri giornalieri di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 per 10 giorni, dal
Lunedi al Venerdi, su due settimane.
L’attività si svolgerà fra il 19 ed 31 Luglio 2021
Orari:
08:20 Partenza con bus navetta da ITTS Fedi-Fermi Via Panconi 14 PT
08:30 Arrivo all’impianto sportivo ed inizio attività
12:30 fine attività e partenza da impianto sportivo
12:40 Rientro con bus navetta presso ITTS Fedi-Fermi Via Panconi 14 PT

6.
Risorse umane
Per la realizzazione del progetto saranno necessarie le seguenti risorse umane:
N° 1 tecnico federale (FIH) di livello europeo, con funzione di istruttore ed educatore
N°1 Responsabile del progetto e coordinatore didattico per la verifica delle attività svolte e del rispetto dei
protocolli anticontagio
La prime figura sarà messa a disposizione nonché individuata all’interno della società Hockey Pistoia
SSDaRL e compresa nei costi riportati nell’apposita sezione; la seconda fra il personale scolastico
docente dell’Istituto data la figura di Responsabile del progetto e coordinatore didattico.
7.
Valutazione
Saranno previste somministrazioni di appositi form di autovalutazione e feedback da sottoporre al termine
del progetto agli studenti ed al personale della società sportiva.
Sarà poi cura del coordinatore del progetto richiedere la produzione di apposita documentazione
valutativa al personale coinvolto, ed in particolare:
Relazione del tecnico sullo svolgimento delle attività con evidenza degli obbiettivi raggiunti
Relazione del Tutor didattico di istituto coordinatore del progetto.
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8.
Beni e servizi
Utilizzo dell’Impianto sportivo “Andrea Bruschi”di Montagnana (PT), specifico per la pratica dell’Hockey su
prato e gestito dalla suddetta società sportiva, con spazi idonei per le attività sportive e sociali, servizi
igienici e punti di raccolta eventuali per le varie necessità
Navetta di trasporto fra la scuola e l’impianto sportivo , gestito da ditta in possesso di regolari
autorizzazioni al trasporto ed individuata a cura della società sportiva.
9.

Costi totali e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento
Docente Responsabile del progetto e coordinatore didattico:10 ore x €.23,22/ora = €.232,200(lordo stato)
Attività di Insegnamento
Personale ATA
Beni e servizi
Costi di gestione attività per la società sportiva comprendenti:
Messa a disposizione impianto €.160,00/giorno x 10gg= €.1600,00
Costi personale tecnico ed educativo : n°1 Tecnico dalla società ad €.45,00/h x 40 ore=€.1800,00
(Il costo è indicato per 1 tecnico , per iscritti compresi fra 9 e 15, oltre ne occorrerebbero 2)
Servizio navetta €,60,00/giorno x 10gg = €.600
per totali €. 4000,00 [per la società sportiva indicata Hockey Pistoia SSD a RL]
Nei costi indicati è compresa una assicurazione UISP che verrà resa disponibile agli studenti iscritti
tramite opportuno tesseramento per il periodo delle attività e rientrante nei costi sovraesposti a carico
della società.
Costo COMPLESSIVO del progetto: €.4232,20
NOTA BENE: il progetto è rimodulabile su 30 ore anziché 40, se necessario, con costi da ricalcolare
sull’eventuale nuovo assetto in base ai giorni ed ore/giorno svolte, secondo gli importi sopra indicati.
Se le ore divenissero obbligatoriamente solo 30, si passerebbe a 3 ore giornaliere dalle 9:00 alle 11:00,
verosimilmente troppo limitante trattandosi di attività motoria didattica su impianto distante e con orari
meno consoni per le famiglie. L’orario 8:30-12:30 (8:20-12:45) , di contro, lo rende più aderente allo
standard scolastico. Rimodulare invece a 6 giorni di 5 ore, diventerebbe più pesante, costringendo anche
in periodo estivo a ricorrere al sabato e con orario 8:00-13:00 (7:50-13:10) che dovrebbe comprendere,
non in via obbligatoria ma suggeribile, anche un servizio di refezione, alzando i costi del progetto, anche
se a fronte di una diminuzione dei costi giornalieri per i servizi sopra indicati. Inoltre, visto che l'obbiettivo
è anche la socializzazione, ridurre il tutto ad una sola settimana non permetterebbe di creare i
presupposti per il formarsi di una valida coesione del gruppo e per una valida crescita psicofisica.

Pistoia, 12/05/2021

Il Responsabile del Progetto
David Mattioli

Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:
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