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SEDE FERMI

OGGETTO: SEDE FERMI – Giornata dello Sport
Si comunica che le l’istituto in occasione della “Giornata dello sport” prevista dal calendario scolastico
regionale ha organizzato un evento per la promozione dell’attività sportiva con approfondimenti interdisciplinari di
sensibilizzazione al ruolo dello sport.
L’iniziativa prevista per il giorno giovedì 27 febbraio prevede la proiezione di due film in aula magna in cui
lo sport non è visto solo come salute e prevenzione, ma soprattutto educazione ai valori e strumento di inclusione,
conoscenza e cultura. Lo sport educa contro la droga e il doping: lo sport è allenamento alla conoscenza di sé e
delle proprie capacità, strumento di benessere e di autoconsapevolezza, scuola di equilibrio psicofisico e
addestramento agli obiettivi e alle regole.
PROGRAMMA
Classi TRIENNIO

08:30 – 11:00

Film: L’ARTE DI VINCERE

“L’arte di vincere” è tratto dall’opera di Michael Lewis, e narra la vera storia degli Oakland Athletics e del
loro manager Billy Beane. Questa pellicola, diretta da Bennett Miller, rappresenta attraverso il gioco del baseball,
alcune dinamiche della società americana, amplificando e puntando l’attenzione su quei conflitti che risultano
essere più insidiosi.

Classi BIENNIO

11:10 – 13:00

Film: L’ORO DI SCAMPIA

“L'oro di Scampia” è un film tratto da una storia vera che parla di un maestro di judo che ha il compito di
togliere dalla strada ragazzi "vandali"; il maestro spende le sue ricchezze per questi ragazzi infatti loro non si
allenano in una vera e propria palestra ma bensì in un garage allestito a palestra. Alcuni ragazzi però si fanno
facilmente coinvolgere da un gruppo di camorristi, ma il maestro li va sempre a riprendere; c'è un ragazzo in
particolare, Sasà che viene ucciso per aver preferito la palestra ai camorristi. Infine Toni (il figlio del maestro)
riesce a conquistare il titolo europeo ed andare alle Olimpiadi.
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