
Scuola Media G. Ferrari Parma – Via Galileo 
 
 “alleniamoci alla vita”…          
 
Analisi della situazione: 
Sempre più spesso si evidenzia negli studenti, già nei primi anni della scuola del primo ciclo, una 
progressiva fragilità nella gestione delle proprie inevitabili frustrazioni che la vita quotidianamente 
comporta. Ogni insuccesso o ogni delusione sono spesso vissuti come eventi molto più gravi di 
quanto non sono realmente. Nella società dei vincenti dove il successo e la vittoria condizionano 
scelte e impongono stereotipi da emulare, le nuove generazioni spesso non sanno porsi in un 
atteggiamento critico di fronte alle difficoltà e quindi consolidano un atteggiamento sempre più 
arrendevole e rinunciatario. Nello stesso tempo i genitori non riescono a offrire una mediazione 
educativa costruttiva che sappia sfruttare le piccole crisi dei propri figli e trasformarle in occasioni 
di crescita. Qui nasce l’esigenza di interventi educativi che possano favorire negli studenti la 
disponibilità a “analizzare se stessi e a misurarsi con le novità e gli imprevisti” che la vita 
quotidianamente presenta e a stimolare una riflessione sull’importanza di non arrendersi di fronte 
agli ostacoli incontrati nel proprio cammino. 
 
Destinatari: tutte le classi seconde scuola secondaria primo grado e studenti della scuola secondaria 
scuola in ospedale  
 
Obiettivi: 
stimolare una riflessione negli studenti in merito all’atteggiamento da adottare nei confronti di ciò 
che accade; in particolare comprendere il valore della perseveranza di fronte a sconfitte o difficoltà 
come risposta contrastante ad un atteggiamento arrendevole e rinunciatario. 
 

“Alleniamoci alla vita” 
Intervento  Partner Tempi  Attività e finalità Discipline 

coinvolte  
Incontro con la 
Ricerca 

AIRC Novembre 2018 Incontro in aula con 
Ricercatore dott. 
Marcello Tiseo e 
dott. Beltrami 

Scienze e 
educazione 
fisica 

Incontro con la 
ricerca 

Airc Marzo 2019 (?) Incontro con il 
Campione Paolo 
Pizzo e la maestra 
Francesca Duranti  
(testimonial Airc) 

Educazione 
fisica- 
Italiano  

Giò Torna a scuola Polisportiva 
Gioco 

Marzo Incontro con atleti 
paralimpici 

Educazione 
fisica - italiano 

Progetto Teseo 
laboratori di 
educazione 
all’affettività 

 Nov Dicembre Laboratori guidati 
dalla 
psicopedagogista. 

Trasversale 

Capaci di scegliere 
/orientamento 

 Febbraio-marzo Incontri con 
genitori di studenti 
che testimoniano 
importanza della 
perseveranza nel 
proprio lavoro 

Trasversale 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Progetto Teseo 
di laboratorio 
all’affettività 

Incontro con la 
ricerca  

(Testimonial + 
Atleta Airc) 

Capaci di 
scegliere/ 

orientamento 
 

(incontro con 
genitori) 

Incontro con la 
Ricerca 

Incontro con 
ricercatore di 
progetto Airc 

Giò torna a 
scuola (incontro 

con atleti 
Polisportiva 

Gioco) 

 
“Alleniamoci alla vita” 


