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“Investiamo nel vostro futuro” 
 
 

Ai sigg. genitori degli alunni coinvolti, 

Scuola Secondaria di 

1^ grado 

Al sito web 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –azione 10.1.1  e Azione 10.1.1 Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti; 

Titolo progetto “socializzando impariamo” 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-254  
 
 
Cari genitori, 

la scuola  è stata beneficiaria di un finanziamento europeo ed è quindi autorizzata a svolgere i moduli del  Pon Azione 10.1.1 
Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. Il Titolo del progetto con il quale la scuola ha 
partecipato alla selezione è “socializzando impariamo”- Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-254. 

Il progetto si articola in tre moduli formativi destinati agli alunni di questa scuola. 

Modulo 1 “siamo una squadra” 

Numero alunni destinatari: circa 20  

Numero ore: 30  

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra migliora lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce 
anche attraverso la capacità di gioire insieme per ottenere una vittoria e di soffrire o supportarsi  dopo una sconfitta. Questo 
allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta a risolvere i piccoli conflitti che costellano il vivere quotidiano e ad 
affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti e negli ampi ambienti 
verdi della scuola,  intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione 
uno sport . 

 

Modulo 2  “fare squadra” 

Numero alunni destinatari: circa  20  

Numero ore: 30  

Fare squadra significa poggiarsi sulle spalle altrui, fidarsi, abbandonarsi 'a peso morto' sicuri della presa dell'altro; implica 
progettare, escogitare, pianificare, attuare per poi rimodulare; fare squadra significa avere un obiettivo comune, da raggiungere 
mettendoci del proprio, perché tutti hanno qualcosa di unico e peculiare da dare e ognuno sa contribuire  come nessun altro alla 
riuscita finale, pur necessitando dell'altro. Chi fa squadra  ha già vinto: sa di essere limitato, ma di poter ottenere il mondo intero 
osservando, progettando, abbracciando. 

Le attività saranno svolte all'aperto, nell'ampio cortile della scuola, nel rispetto dei protocolli di contrasto del covid. 

 

 

 

Modulo 3 “gli attori siamo noi” 
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Numero alunni destinatari: circa 20  

Numero ore: 30 

Il laboratorio teatrale  all'aperto 'Materdona Moro' è uno spazio di interazione ed esplicazione delle interiorità. Le parti, 
rigorosamente in vernacolo salentino, saranno assegnate in ragione delle sfaccettature esperienziali dei piccoli attori. Essere 
un'altra persona, vestirne i panni, costituirà motivo di riflessione sul genere umano, sui mille volti dell'essere, sui tanti modi di 
'imbrigliare' la realtà, capendola, commiserandola, superandola. 

 
Le attività si svolgeranno di mattina, presumibilmente nel mese di luglio2021, negli spazi all’aperto o nella palestra del plesso Moro, 
nel rispetto di un protocollo anti contagio covid che sarà presto diramato. 
 
Siamo lieti di invitarvi il giorno 14  Alle ore 16 al plesso Moro di via Siracusa, 16 
 
 
          Cordiali saluti
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