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AVVISO AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE 

DEL PON FSE MODULO DI  EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO   

“In movimento” 
 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto, denominato “I 

CARE”, per l’annualità 2017/18 (Codice progetto: 10.1.1A  FSE PON-CL-2017-87) 

Codice CUP: I59G16000450007 

MODULO N.4 : ”In movimento” 

DOCENTE ESPERTO ESTERNO: Prof.ssa BLOTTA Lara  

DOCENTE TUTOR D’AULA: Prof.ssa ALFANO Innocenza Eleonora 

  

DURATA: 30 ORE 

  

DESCRIZIONE: L’attività motoria è un ottimo strumento per promuovere responsabilità e 

autonomia nel bambino; allo stesso tempo, se usata male, l’esperienza motoria può diventare fonte di 

inibizione e frustrazione. In questo contesto il ruolo dell’adulto (e dell’insegnante in particolare) è 

estremamente importante. Per sviluppare autonomia e responsabilità attraverso le attività motorie è 

necessario: PROPORRE ATTIVITÀ ADATTE A “CIASCUN”BAMBINO, che lo impegnino ma che 

allo stesso tempo permettano il raggiungimento di esperienze di successo; INDIVIDUARE LA 

ZONA DI “SVILUPPO PROSSIMALE”, cioè attività con un grado di difficoltà che il bambino può 



superare con la mediazione di un adulto; FACILITARE LA PRATICA MOTORIA: ad esempio, se un 

bambino vuole imparare a camminare in equilibrio su un’asse l’insegnante può aiutarlo a salire, 

offrendogli il braccio. Quando ha raggiunto la posizione di equilibrio sull’asse l’insegnante si 

allontana dicendogli di provare a camminare da solo e qualora si sentisse cadere di “fare un bel salto” 

verso il basso. In questo modo il bambino non vivrà l’esperienza di “mancato equilibrio” come una 

sconfitta ma si concentrerà sul salto in basso. Risalirà poi sull’asse nel punto in cui ha effettuato il 

salto, sino a percorrere tutto l’attrezzo. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Le attività, della durata di 30 ore, avranno inizio il 10 Marzo 

alle ore 10:00  presso la Palestra del VILLAGGIO SCOLASTICO in orario extrascolastico e 

secondo un calendario che verrà consegnato  ai bambini dal docente TUTOR del Corso in oggetto. 

 


