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Lo sport come veicolo dell’apprendimento della lingua straniera: è questo l’obiettivo
del progetto ‘Il Baseball parla Inglese’ che prenderà il via a giorni all’Istituto Superiore
Rosmini di Grosseto, classificatosi al secondo posto in Toscana dopo aver partecipato al
‘Bando Nazionale per la presentazione di progetti rivolti a stude

nti con difficoltà di apprendimento per contrastare il problema della dispersione scolastica’. 

Si tratta di un corso bisettimanale di complessive 30 ore di attività extra-scolastiche rivolto
agli studenti delle classi seconde, terze e quarte, che si terrà in aula e in campo, a diretto
contatto con lo splendido impianto dello Jannella, testimone di eventi nazionali e
internazionali di portata storica, che proprio nel luglio 2018 ospiterà l’Europeo di baseball
under 18, fortemente voluto a Grosseto dal Presidente Marcon, da tutto il Consiglio
Federale e dalle autorità locali per il rilancio di una delle piazze storiche del movimento. La
Federazione ha colto l’importanza di un’iniziativa che favorisce l’incremento del numero di
appassionati da convolgiare allo stadio e da coinvolgere negli eventi a livello locale.

Finanziato con i fondi PON (Programma Operativo Nazionale) provenienti dai fondi europei
FSE  ‘Scuola No Problem’ e distribuiti dal MIUR in favore di quelle scuole che avessero
presentato progetti innovativi volti a incoraggiare i ragazzi a proseguire gli studi senza
abbandonare la scuola dopo l’obbligo, il progetto nasce da una idea della Prof.ssa Manuela
Brunelli, docente del Rosmini ed esperta nell’allestimento di progetti scolastici, in
collaborazione con Rosy Alfinito, formatrice di didattica inclusiva della lingua Inglese per
studenti con difficoltà di apprendimento e con al suo attivo una lunga serie di esperienze
professionali e di volontaria dello sport in eventi internazionali di varie discipline, tra cui il
baseball. Una bella scommessa per l’Istituto Rosmini alla guida del Dirigente Scolastico
Gloria Lamioni, ancora una volta a fianco dei suoi docenti in iniziative di questo genere.
Tutor addetta alla organizzazione è la Prof.ssa Maria Cristina Scollo Abeti, alla quale i
ragazzi e le famiglie possono rivolgersi per confermare la propria partecipazione –
possibilmente entro il 6 marzo -  e che fornirà tutte le info agli interessati. 
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Il modulo prevede che gli studenti,
attraverso l'apprendimento dei rudimenti
del gioco del baseball, siano sollecitati al
potenziamento dell'uso della lingua
inglese, poiché questa è la lingua che ne
codifica il regolamento e parte della
terminologia, intraducibile in italiano. A
rendere ancora più stimolante il
programma, l’incontro con campioni e
personaggi del baseball grossetano che
hanno scritto il loro nome negli annali del
baseball nazionale ed internazionale e che
i ragazzi incontreranno in campo.

Importante anche la riflessione sulla
resilienza sollecitata dalla lettura in inglese
del romanzo Rally Caps – scritto da una
grossetana d’adozione, Jodi Cutler,
tradotto proprio da Rosy Alfinito ed edito
nel 2007 – guarda caso anno dell’ultimo
scudetto del BBC Grosseto – dalla casa
editrice grossetana Edizioni Innocenti. È la
storia di un bambino non udente, che
gioca a baseball e che aiuta un coetaneo americano a superare un blocco psicologico
causato da un incidente. Divertente e coinvolgente, la storia mostra come, attraverso il
baseball, sport sia individuale che di squadra, si possano superare limiti che talora i ragazzi
stessi si pongono.

Insieme alla FIBS, poi, è allo studio la possibilità di presentare ai ragazzi del Rosmini la
vicenda di un grande campione di baseball americano che, letteralmente, la storia l’ha
cambiata: si tratta di Jackie Robinson, protagonista del Progetto 42, già insignito nel
2015 del premio ‘Sport e Integrazione’ da parte del Ministero delle Politiche Sociali e del
CONI.

Una occasione unica, insomma, per avvicinarsi ad uno sport affascinante e coinvolgente,
con il vantaggio di poter comprendere la sua terminologia in inglese, elemento a volte di
ostacolo per gli appassionati che vorrebbero seguirlo più agevolmente. 
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