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Padova, 11 Febbraio 2019    

         Agli studenti selezionati per il MOVE 
         PEOPLE delle classi 4 B,C,D,E,F,I,M       
         Ai Docenti di Educazione Fisica 
         Ai docenti 
         Alla DSGA 
         Alla portineria 
 

 

 

 

 

Oggetto: MOVE PEOPLE  FOR ALTERNANCE _MOVE in ALTERNANZA  DGR 355 del 21 Marzo 2018 - codice 

26-0001-355-2018- Approvato con Decreto N° 471 del 23/05/2018 / ATTIVITA' DI BOOTCAMP IN 

COLLABORAZIONE CON  CSI PADOVA 

Si comunica che il giorno 23 febbraio presso le palestre dell 'ITT G MARCONI si svolgerà l'attività di 

Bootcamp sotto descritta, parte integrante delle attività di formazione prima del tirocinio all'estero del 

progetto in oggetto. 

L’attività di Bootcamp è da realizzarsi a Padova presso l’Istituto Tecnico Industriale di Stato G. 

Marconi ed è rivolta a 40 giovani di età non inferiore ai 16 anni provenienti da 4 diversi istituti di 

istruzione e formazione professionale. I 40 giovani sono tutti beneficiari di un percorso di alternanza 

scuola lavoro da realizzare in un paese estero e finalizzato ad una work experience in azienda della 

durata di 4 settimane. L’attività di BOOTCAMP è finalizzata all’acquisizione di competenze 

trasversali ed è propedeutica all’esperienza di mobilità transnazionale. Si tratta di attività outdoor 

della durata di 8 ore in cui gli allievi metteranno in pratica attitudini e atteggiamenti connessi con:-

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 385 
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Il gioco di squadra (capacità di collaborare in sinergia con altre persone, attenzione all’altro, 

accoglienza della diversità);-la pianificazione degli interventi secondo procedure e schemi di gioco 

conosciuti(capacità di memorizzazione, analisi dei contesti e dell’avversario, analisi dei 

rischi,capacità di osare); -Il problem solving a fronte di situazioni impreviste (superamento delle 

paure,superamento di barriere fisiche);- l’adattamento (persistere in situazioni non usuali, 

dimensionare le sensazioni di pericolo, adeguarsi a cambiamenti non prevedibili).I 4 

comportamenti/attitudini descritti sopra corrispondono alle 4 competenze trasversali che si vogliono 

implementare nel quadro dei risultati di apprendimento trasversali acquisibili nelle esperienze di 

alternanza di questa iniziativa. Le 4 competenze sono contenute nel framework degli apprendimenti 

trasversali già messo a punto da SCF nell’ambito dei dispositivi GORES ed in corso di sperimentazione 

entro progettualità Erasmus Plus di mobilità transnazionale. Le attività di questo intervento si 

svolgono:-a livello del suolo (non più di mezzo metro da terra) e con installazioni fisse che non 

richiedono sistemi di sicurezza attiva. Trattasi di attività che richiedono contatto fisico tra i 

partecipanti, capacità di sostenersi vicendevolmente, un alto livello di concentrazione e di 

coordinamento con gli altri;-attività in altezza, a circa 10/12 metri dal suolo da farsi sia 

individualmente, sia in coppia e/o team; tra le esercitazioni più sfidanti vi sono: trapezio, ponte 

tibetano, muro sospeso mobile, giant swing. Tale attività sarà realizzata in una edizione unica e 

coinvolgerà tutti gli allievi previsti.  

Per visionare le strutture esistenti l'istruttore Berti del CSI di Padova si recherà presso il Marconi il 

giorno 12 Febbraio dalle 9.00 alle 10.00. 

A breve la Scuola Centrale di Formazione di Mestre, capofila del progetto, comunicherà il 

programma, l' orario  e l'abbigliamento da indossare. 

Referente: prof.ssa A. Potenza                                                

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 
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