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AVVISO AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE 

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

“Sport è vita” 
 

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.3 : ”Sport è vita” 

DOCENTE ESPERTO ESTERNO: Prof.ssa DE GAIO Anna 

DOCENTE TUTOR D’AULA: Prof.ssa PERTICARO Maddalena 

  

DURATA: 30 ORE 

  

DESCRIZIONE: Il desiderio di muoversi  e quello di svolgere attività ludiche sono bisogni innati in  

tutti i bambini. Questo modulo intende far leva su tali bisogni, certamente per far acquisire 

consapevolezza dello specifico motorio, ma soprattutto per fornire  opportunità  di socializzazione, 

per far scoprire i valori positivi dello sport quali il rispetto delle regole e l’autodisciplina, rafforzando 

l’autostima personale e la motivazione a partecipare alle attività didattiche della scuola. L’intento, 

dunque, è quello di coinvolgere, complessivamente per 30 h, 24/27 alunni delle classi I del plesso di 

Via Roma ed educarli alla pratica sportiva intesa come mezzo per stare bene con se stessi e con gli 



altri, all'attività sportiva come valore etico e all'attività agonistica come valore del confronto e della 

competizione. Suscitare e consolidare in essi la consuetudine ad utilizzare il movimento come 

partecipazione responsabile alle attività di gruppo, come momento indispensabile alla crescita civile e 

sociale. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Le attività, della durata di 30 ore, avranno inizio il 07 

MARZO alle ore 15:30, 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. 

 


