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Attività complementari di educazione fisica:Gruppo sportivo 

Anche quest’anno il nostro Istituto ripropone il progetto concernente il gruppo sportivo.  In linea generale gli 

obiettivi  rimangono quelli già sperimentati negli anni passati. I docenti di educazione fisica ritengono  cioè che 

il fine  di riferimento resti sempre quello di promuovere iniziative rivolte a  favorire e ampliare le attività ludico - 

motorie e sportive, svolte all'interno del mondo della    scuola, che possano rappresentare di per sé un 

momento di crescita umana, civile e sociale e possano altresì fornire i dovuti contributi alla prevenzione e 

rimozione del disagio giovanile   nei suoi vari aspetti. 

Un capitolo a parte è dedicato alla partecipazione della scuola alle attività proposte dal Team Special Olympics. 

Il progetto prende avvio dal percorso formativo denominato SO GET INTO IT,  che persegue l’obiettivo 

generale di Special Olympics (associazione  benemerita del CONI) di promuovere ed educare alla conoscenza 

della diversa abilità  per evidenziarla come risorsa per la società,  di fornire esperienze di integrazione pratica 

con un lavoro che porta alla stretta collaborazione tra alunni con e senza disabilità e  infine di affermare 

pienamente  il valore dello sport quale strumento relazionale, riabilitativo, sociale. 

Nell’ambito del progetto “gruppo sportivo” la scuola organizzerà giochi e tornei, aperti a tutti, come  calcio a 5, 

pallavolo, pallamano, basket,  nonché attività pomeridiane per altre discipline sportive  (es. scacchi, ecc.) che, 

ritenute adatte alla realizzazione dei fini sopra descritti, dovessero essere richieste dai ragazzi o proposte dai  

docenti stessi;  potranno essere prese in considerazione uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione  a tema 

prettamente sportivo e/o ludico-motorio. 

La scuola, inoltre,  aderirà anche quest'anno alle attività dei GSS proposte dall'ufficio di Ed. Fisica dell'USP di 

Prato, alle iniziative del Trofeo Città di Prato ( e/o eventualmente del CGFS ) e del  CONI comitato provinciale 

di Prato.  

L’Istituto, come ogni anno,  parteciperà anche  al trofeo di calcio a 5 SPORT & LEGALITÀ proposto dall'istituto 

GRAMSCI/KEYNES, al trofeo di basket 3 vs 3 nonché all'organizzazione del PREMIO FAIR PLAY ( 

preparazione degli alunni per lo spettacolo finale). Saranno comunque prese in considerazione tutte quelle 

attività  significative che si  presenteranno durante il  corso dell'anno scolastico. 

Il Dipartimento di Educazione Fisica 
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Conferenza sul consumo consapevole dell’alcol 

Giovedì 7 ottobre 2010,  presso l’auditorium  del nostro Istituto,  si è tenuta una conferenza sul consumo 

consapevole dell’alcol.  All'incontro erano presenti i seguenti relatori: 

Canio Molinari , Presidente Provinciale FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e Vicepresidente 

dell'Unione Commercianti Confcommercio di Prato; Stefano Rafanelli, Ivano Mongatti e Stefano Torracchi, 
del reparto di EDUCAZIONE STRADALE della Polizia Municipale di Prato;  Gerry Rossi, campione mondiale 

di barman acrobatico.  

La conferenza è stata introdotta dall’intervento della prof.ssa Marzia Guarnieri.  

 Le classi coinvolte sono state le quarte e le  quinte degli indirizzi alberghiero e sociale. L’incontro, organizzato 



dall'Unione Commercianti Confcommercio di  Prato,  si è articolato in due fasi: la prima,  dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 in auditorium,  dove il sig. Molinari ed i  vigili del reparto di educazione stradale della Polizia Municipale di 

Prato hanno spiegato gli effetti dell’alcol sull’organismo e l’importanza del consumo consapevole di esso  

proiettando  filmati e  mostrando  il funzionamento dell’etilometro; la seconda, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

presso la sala ristorante, dover il bar tender Gerry Rossi, specializzato in flair [preparazione di cocktail con 

spettacolarizzazione dei movimenti],  ha proposto cocktail  analcolici ed ha espresso il suo parere di 

professionista sull’argomento.  

L’evento si è concluso con un rinfresco a base di cocktail, naturalmente analcolici,  e salatini. 

Prof.ssa Veronica Navetto 
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“Alter Mundi 2010: l’Istituto Professionale Datini come esempio di integrazione e di 
promozione dell’intercultura” 

 
La presenza e la partecipazione agli eventi di “Alter Mundi” è ormai per il nostro istituto un appuntamento 

ricorrente, una manifestazione che ci permette di socializzare il nostro impegno nell’intercultura e nella 

promozione dell’integrazione scolastica e sociale nel territorio pratese. L’ormai nota manifestazione, promossa 

dalla Provincia di Prato, è diventata un piacevole momento per ritrovarsi, per scambiare idee e mostrare i lavori 

e le attività scolastiche riguardanti l’integrazione. Ricordiamo che da tre anni il nostro Istituto è regolarmente 

presente con i propri lavori e le proprie iniziative, ed è stata la prima e ancora unica scuola di Prato a prendere 

parte a tale evento, affiancandosi alle numerose associazioni di migranti presenti sul territorio. 

Quest’anno l’Istituto Professionale Statale "Francesco Datini" ha partecipato all'iniziativa "Alter Mundi: Incontri 

di popoli e culture" edizione 2010, con un’attività svolta nel 2004 "Cara Chen, lettera dall'Italia". Si tratta di un 

cortometraggio realizzato all’interno del Progetto di prevenzione al bullismo, promosso dalla Regione Toscana, 

Provincia di Prato, in collaborazione con la Scuola di Cinema "Anna Magnani" di Prato. 

Questo lavoro mi era stato presentato con grande entusiasmo dal collega recentemente scomparso Remo 

Boschi e mi è sembrato giusto riproporlo, anche se a distanza di sei anni dalla realizzazione, per la 

straordinaria validità del lavoro svolto e per l’attualità della problematica dell’integrazione degli stranieri nelle 

scuole. Vedendo il video viene da chiedersi cosa è realmente cambiato nella società pratese, in questi anni, sul 

tema dell’accoglienza e se piuttosto si assiste a un’involuzione dei processi di integrazione e a un inasprimento 

delle dinamiche sociali e politiche nell’accettazione degli immigrati. 

Il cortometraggio è stato scritto, realizzato, interpretato dai ragazzi del Laboratorio Cinematografico dell’Istituto 

Datini di Prato, tenuto dai professori Susanna Cibecchini e Remo Boschi e dalla regista Maria Teresa Paoli. 

Il cortometraggio racconta la storia di una ragazza adolescente cinese arrivata in Italia per ricongiungimento 

familiare, le sue parole di meraviglia per un mondo così strano e diverso, gli incomprensibili comportamenti dei 

compagni italiani e la solitudine di chi non parla la nostra lingua;  questi i messaggi che vengono veicolati nel 

video. Il difficile inserimento a scuola, alle prese con le difficoltà dovute alla lingua, con il razzismo e il bullismo 

di alcuni loro compagni italiani, sono alcune tematiche che ci inducono a riflettere e a portare all’attenzione di 

tutti il tema del rispetto degli altri, delle culture diverse dalla nostra e dei diritti fondamentali di ogni persona. 

Il finale aperto lascia intendere che la strada per battere il bullismo è ancora molto lunga e non manca di far 

discutere sulle problematiche più ampie dell’integrazione sociale degli immigrati  o,  volendo usare il termine più 

attuale anche se non necessariamente più efficace e adeguato, di “inclusione sociale”. 



La proiezione è stata effettuata presso il Cinema Terminale, sede della Scuola di Cinema “Anna Magnani”, l’11 

ottobre 2010, all’interno del ciclo di proiezioni dedicato al tema dell’integrazione e dell’intercultura. Loredana 

Ferrara, assessore agli Affari generali, alle Politiche sociali e giovanili e alle Politiche della Pace e Legalità, ha 

espresso i suoi personali complimenti per il lavoro svolto dal nostro Istituto e ha rilanciato l’idea di promuovere 

la creazione di laboratori cinematografici all’interno delle scuole pratesi, come strumento di espressione dei 

giovani, italiani e migranti, nonché come mezzo per conoscersi e confrontarsi fra loro. 

 

Il referente per l'intercultura dell'Istituto Professionale "Francesco Datini" 

Prof. Luciano Luongo 
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La Picciridda 

Per chi non l'avesse ancora vista e per chi la volesse rivedere. 

  

La Picciridda vi aspetta il 29 ottobre alle ore 21,00 al teatro Politeama. L’ingresso 

è  gratuito.  Vi aspettiamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Anna Carpani 
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Non solo scuola 

La  Provincia di Prato ha organizzato per il giorno 23 novembre  l'evento "Non Solo Scuola". Si tratta del salone 

dello studente,  destinato agli alunni delle scuole medie, al quale partecipano le  scuole superiori della 

Provincia di Prato e di quelle limitrofe di  Pistoia e Firenze. Durante il salone ogni scuola può presentare ai  

ragazzi delle Medie ed alle loro famiglie la propria offerta formativa. 

Anche quest'anno abbiamo chiesto uno spazio abbastanza grande che  consenta di dare visibilità a tutti gli 

indirizzi del nostro Istituto :  sarà quindi possibile esporre i lavori fatti dai nostri  ragazzi e i cartelloni  elaborati 

da docenti e alunni. Come ogni anno l'evento si svolgerà  presso il punto giovani in Piazza Macelli 4, dalle ore 



9.00 alle ore 17.00. Il giorno lunedì 22 novembre, dalle 15.30 alle 18.30,  sarà  possibile recarsi al punto 

giovani per allestire il nostro stand. I  colleghi e gli studenti interessati a partecipare all'evento possono  

rivolgersi a me. 

Prof.ssa Francesca Naldini 
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Progetto LeTS GO 

Nell'ambito del “LeTS GO Project”,  destinato ad ampliare la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie per 

l'insegnamento delle lingue straniere al quale l'Istituto Datini prende parte come membro del CIPAT 

(Associazione degli Istituti Professionali Associati della Toscana),  si rende nota la seguente iniziativa. 

Pixel, agenzia formativa di ambito internazionale, organizza la terza edizione della conferenza internazionale 

“ICT for Language Learning”,  che si svolge a Firenze l'11 e il 12  novembre 2010. Obiettivo dell’evento  è la 

promozione  e la condivisione  delle  migliori  prassi a livello europeo in relazione all’applicazione delle nuove 

tecnologie per l’apprendimento linguistico. Il convegno rappresenta un’opportunità eccellente per presentare 

diversi progetti sul tema dell’apprendimento linguistico finanziati dalla Commissione Europea e da altre fonti. 

A tale evento parteciperanno alcune colleghe di lingue del nostro Istituto che potranno poi riferire quanto 

emerso nelle attività del convegno ad altri colleghi interessati all'argomento. 

Prof.ssa Paola Bertini 

Referente progetto LeTS GO 
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La Repubblica degli Italiani: ciclo di lezioni/conferenze di Storia  

La provincia di Prato,  in collaborazione con l’Istituto Gramsci Toscano, propone un ciclo di lezioni/conferenze 

di Storia.  Si allega la locandina dell’evento con il calendario degli incontri,  che si terranno presso il Polo 

Universitario Città di Prato,  in Piazza Ciardi 25. I colleghi interessati  a partecipare, magari insieme ai loro 

alunni, possono rivolgersi alla prof.ssa Nadia  Mocali per eventuali  chiarimenti.  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Torna su

 


	SOMMARIO
	Attività complementari di educazione fisica:Gruppo sportivo
	Conferenza sul consumo consapevole dell’alcol
	“Alter Mundi 2010: l’Istituto Professionale Datini come esempio di integrazione e di promozione dell’intercultura”
	La Picciridda
	Non solo scuola
	Progetto LeTS GO
	La Repubblica degli Italiani: ciclo di lezioni/conferenze di Storia 

