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AVVISO AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE 
DEL PON FSE MODULO DI MULTIMEDIALITA’ 

 
“Il mio corpo in…gioco” 

 
Si comunica che, nell’ambito della programmazione dei Fondi  Strutturali  Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso  pubblico  1953  del  21  febbraio  2017.  Asse  I –Istruzione –Fondo Sociale  Europeo  
(FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2 –Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità -espressione  creativa –
espressività corporea);  Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  
disciplinari  di  base  (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.), è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto, 
denominato “CHILDREN AT SCHOOL”, per l’annualità 2018/19 (Codice Progetto: 10.2.1A-
FSEPON-CL-2017-156 - CUP: I57I17000180007) 
MODULO: " Il mio corpo in…gioco” 
DOCENTE ESPERTO ESTERNO: Prof.ssa DE GAIO Anna 
DOCENTE TUTOR D’AULA: Prof.ssa CANTISANI Rosa Carmela 
DURATA: 30 ORE 
DESCRIZIONE: Il percorso è interamente dedicato allo sviluppo armonico ed espressivo della 
corporeità dei bambini, dove il ricorso al rapporto tra musica, movimento e drammatizzazione, è 
visto come uno dei mezzi più efficaci per conquistare un importante obiettivo: ridare ai nostri 
bambini e bambine quel corpo espressivo che troppo spesso viene involontariamente “inchiodato” 
sui banchi di scuola da logiche disciplinari che a volte tendono a sottovalutare il fatto che i bambini 
hanno una personalità portata a “rubare il mondo con il corpo”, a sviluppare epistemofilia  
attraverso il senso-motorio, a “parlare” con l’azione corporea. Gli obiettivi che si intendono proporre 
in questo progetto mirano  a far sì che il corpo dei nostri figli non sia solo una importante macchina 
per spostarsi da un punto ad un altro, ma un cuore che sappia “parlare” in armonia e in sincronia 
con tutti i suoi altri muscoli, che sappia sempre dimostrare  quell’umana corporeità che ha portato 
le tante culture danzanti presenti nel mondo a mettere in scena un corpo creatore di architetture 
nello spazio, che sappia stimolare quell’antico bisogno di esprimersi mantenendo nello stesso 
momento i piedi a terra e le braccia verso il cielo. Il seguente modulo sarà rivolto a 
25 alunni delle sezioni della scuola dell’Infanzia UNRRA CASAS, VIA COSCILE e MONSIGNORE 
ANGELONI, del Circolo scelti dai Consigli di intersezione. 
La partecipazione ai corsi è gratuita. Le attività, della durata di 30 ore, avranno inizio venerdì 
29 Marzo alle ore 9:00 presso il PADIGLIONE FEMMINILE del VILLAGGIO SCOLASTICO in 
orario scolastico. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Antonella Gravina 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 
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