Anno scolastico 2008/09

Il progetto riguarda tutti gli alunni della scuola media.

Finalità: Rispetto e comprensione delle regole, rispetto degli altri e delle cose, socializzazione tra le
varie classi, sviluppo della capacità di organizzazione dei singoli e del gruppo, potenziamento delle
capacità di scelta, di valutazione e di confronto delle proprie idee.
Finalità secondaria: A fine anno scolastico, elezione della classe dell’anno.
Modalità: Ogni torneo prevede l’iscrizione di 3 o 6 alunni selezionati dalle stesse classe; una volta
completate le iscrizioni, avviene l’estrazione del tabellone del torneo, effettuata durante lo spazio
della ricreazione visionata dal Coll. Fabio e da alcuni rappresentati delle classi, che stabilirà
casualmente quali saranno i partecipanti che si dovranno incontrare.

Quando: Tutti i tornei si svolgono durante lo spazio della ricreazione, tranne per i seguenti
concorsi, che prevedono un tempo maggiore di applicazione e modalità diverse di svolgimento e
valutazione:
Excellent Class
The Wonder
Classe Pulita
Raccolta Carta
Raccolta Plastica
Best Writer
Supermatematico
Best Painter
Contenuti:
Basket star: Torneo di basket che si svolge nell’apposito campetto; prevede la partecipazione di 36
alunni di classi diverse.
Il gioco è semplice e prevede 5 tiri da posizioni diverse e da punteggi diversi, chi fa più punti passa
il turno fino ad arrivare alla finale.
Faster (il più veloce della scuola): Torneo di corsa che si svolge nel campetto da calcio; prevede
la partecipazione di 72 alunni di classi diverse.
Lo svolgimento del torneo prevede una corsa veloce, i primi due classificati continueranno a
passare il turno, fino alla finale.
Calcio Balilla: Torneo di calcio balilla che si svolge nello spazio apposito vicino allo spazio
mensa; prevede la partecipazione di 36 squadre composte da due ragazzi.
Lo svolgimento del torneo prevede una partita della durata di 5 minuti ( 2 minuti e mezzo a tempo),
la squadra che totalizza più gol continuerà a passare il turno fino alla finale.
Pingpong superstar: Torneo di Ping Pong che si svolge vicino allo spazio mensa; prevede la
partecipazione di 36 ragazzi di classi diverse.
Lo svolgimento del torneo prevede una partita fino ai 10 punti, chi totalizza per primo questo
punteggio elimina l’altro e passa il turno fino ad arrivare alla finale.
Strongest Server (il miglior battitore): Torneo di battute di pallavolo che si svolge nella palestra;
prevede la partecipazione di 36 ragazzi di classi diverse.
Lo svolgimento del torneo prevede 3 battute per ciascun giocatore, ogni battuta deve cadere in uno
spazio apposito che darà più o meno il punteggio relativo a dove è caduto il pallone, chi totalizza
più punti passa il turno fino ad arrivare alla finale.
Best Bomber: Torneo di calcio che si svolge nell’ apposito campetto da calcio; prevede la
partecipazione di 36 ragazzi di classi diverse.
Lo svolgimento del torneo prevede 3 tiri da fermo verso la porta e senza il portiere e una partitella
uno contro uno di 3 minuti, chi realizza più goal passa il turno fino ad arrivare alla finale.
Best Dancer: Torneo di danza che si svolge nell’aula magna; prevede la partecipazione di 36
ragazzi di classi diverse.
Lo svolgimento del torneo prevede 2 balletti. Queste danze dovranno essere scelte tra i 4 pezzi di
musica selezionati e uguali per tutti i partecipanti. Ci sarà una giuria composta dai ragazzi
partecipanti più una giuria composta da adulti, chi nella somma dei due balletti prenderà più voti
avrà vinto il torneo.
Best Singer: Torneo di canto che si svolge nell’aula magna; prevede la partecipazione di 36 ragazzi
di classi diverse.

Lo svolgimento del torneo prevede l’esecuzione di una canzone scelta liberamente dai partecipanti
e cantata su una base. Ci sarà una giuria composta da i ragazzi partecipanti più una giuria composta
da adulti, chi prenderà più voti avrà vinto il torneo.
Best Writer: Torneo di scrittura.
Lo svolgimento di questo torneo è atipico. Gli alunni di ogni classe interessati a questo torneo
scriveranno un racconto, una volta che tutti i racconti dei partecipanti di quella classe sono stati
scritti, gli alunni con gli insegnanti di lettere dovranno leggere tutti i racconti e valutarli, il migliore
verrà presentato al concorso come rappresentante della classe.
A questo punto i dodici racconti selezionati verranno nuovamente letti in classe dai ragazzi insieme
ai docenti di lettere che dovranno scegliere i 3 racconti preferiti e metterli in ordine di gradimento,
lo stesso dovranno farlo i docenti di lettere, ovviamente ogni classe non potrà votare il proprio
racconto ma solo quello degli altri. Chi prenderà più voti avrà vinto il torneo.
Supermatematico: Torneo di matematica.
Utilizzando i risultati dei test di matematica che l’Università Bocconi spedisce ogni anno per
selezionare i migliori che dovranno poi partecipare ad una finale nazionale a Milano, viene fatta una
classifica interna dove l’alunno, che ha svolto il test correttamente e in minor tempo vincerà il
torneo.

Best Painter: Torneo di pittura.
Ogni anno in collaborazione con le insegnanti di artistica viene scelto un argomento da presentare
agli alunni che decideranno di partecipare al torneo. Gli stessi dovranno progettare e disegnare il
proprio disegno durante le ore di ed. artistica, una volta che tutti i partecipanti avranno completato i
disegni, questi verranno esposti e numerati e poi classificati dagli stessi partecipanti e in numero
uguale dagli adulti, la somma dei punteggi acquisiti ne determinerà il vincitore.
The Wonder ( La Meraviglia):
Con questo “torneo” viene premiato l’alunno/a che a fine anno scolastico avrà la pagella migliore.
The Excellent Class:
Con questo “torneo” viene premiata la classe che a fine anno scolastico, sommando tutti i giudizi
degli alunni che la compongono, risulterà con la media più alta.
Raccolta Carta e Plastica:
In collaborazione con l’Insegnante incaricata, vengono rilevati e sommati tutti i risultati delle
pesature che ogni settimana vengono effettuate e a fine anno scolastico la classe, che avrà
differenziato di più, sarà la vincitrice di questi due tornei.
Classe Pulita:
Torneo che vede premiare la classe risultata la più precisa e rispettosa della propria aula,
durante l’anno scolastico è Ogni giorno infatti con la collaborazione di tutti i collaboratori
scolastici, viene dato un voto che va da 3 a 0 valutando lo stato in cui viene lasciata la classe; ogni
lunedì, sommando tutti i voti giornalieri, viene calcolata una media settimanale che servirà anche
per determinare la discesa a mensa durante la settimana successiva, premiando così le classi
migliori che potranno (oltre ad avere più tempo disponibile nel dopo mensa), utilizzare i giochi più
ambiti: campo da calcetto, basket, calcio balilla, ping pong.

Tutte le medie settimanali verranno riportate in un foglio elettronico, dove a fine anno la somma
delle medie evidenzierà la classe che vincerà questo torneo.

Ogni torneo effettuato darà seguito ad una classifica nella quale verrà riportato solo il migliore
piazzamento dei tre partecipanti per classe, ogni posizione avrà poi i relativi punteggi al primo
classificato infatti andranno attribuiti 12 punti, al secondo 11 e via di seguito.

Alla fine di tutti i tornei, verranno sommati tutti i punteggi acquisiti dalle rispettive classi e detratti
quelli negativi che sono:
- Meno 4 punti per ogni bocciatura
- Meno 3 punti per ogni rapporto di classe
- Meno 3 punti per ogni sospensione
- Meno 2 punti per note individuali che riportano la firma del Preside
- Meno 0.5 punti per ogni nota individuale.

La presentazione dei vincitori dei tornei e la proclamazione della classe vincitrice verranno
effettuate durante la festa finale della scuola a fine anno scolastico.
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