IIS “RAIMONDO PANDINI,
V.le EUROPA 26866 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) ,
C.F. 92500340150 C.M. LOIS00200V

LICEO ARTISTICO “ CALLISTO PIAZZA”
LODI

(Sezione associata) Via FASCETTI, 3 26900

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.
“Morzenti”
Enrico Pallotta
e.p.c. Ins. Gabriella Bracchi
Agli atti
OGGETTO: ADESIONE PROGETTO PON INCLUSIONE, MODULO “PERCORSO OLISTICO
SULL’EDUCAZIONE MOTORIA” – SEZIONE DEL MODULO “DAI UN CALCIO ALLE EMOZIONI”

In merito al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree
a rischio e in quelle periferiche”, l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano propone a codesta Istituzione scolastica
la partecipazione dei propri alunni frequentanti il tempo pomeridiano al “PERCORSO OLISTICO
SULL’EDUCAZIONE MOTORIA” – SEZIONE DEL MODULO “DAI UN CALCIO ALLE
EMOZIONI”. Di seguito la struttura del percorso.

PROGETTO CONTRO IL BULLISMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Esperto: Daniela Renna Docente di Scienze Motorie
Tutor: Chiara Puzzo Docente di Scienze Motorie
OBIETTIVI:
-far socializzare i bambini;
-introdurre il bullismo all'interno dell'ambito sportivo e non;
-sensibilizzare e far capire la tematica;
-rafforzare il gruppo.
AZIONI PRELIMINARI:
-parlare con l'insegnante e spiegare il programma di lavoro;
-chiedere all'insegnante se si sono verificati dei comportamenti anomali nel carattere dei bambini.
PRIMO INCONTRO
1-INTRODUZIONE (10/15 min):
-introdurre il progetto e spiegare ai bambini cosa faremo e gli obiettivi;
-patto e regole del gruppo:
ciò che succede/si dice in questo progetto rimane in quell'ambiente (creazione del cerchio della fiducia).
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2-LA PALLA (20/30 min):
ognuno dei bambini riceverà il pallone da un altro compagno; chi avrà il pallone dovrà raccontarsi dicendo:
-nome;
-interessi/hobby;
-valutazione su come si sente all'interno del gruppo.
3-UN CALCIO ALLE EMOZIONI (30 min):
uno alla volta i bambini tireranno tre volte a testa verso la porta (con le mani o coi piedi); tirando, i bambini
dovranno rispondere alle seguenti domande:
-quando faccio sport mi sento...;
-quando sono in questo gruppo mi sento...;
-quando sono in questo gruppo vorrei essere più/meno...;
Condurremo la fine della lezione, con l'aiuto dell'insegnante, facendogli fare una partita a un qualsiasi gioco
di squadra della durata di 15/20 minuti.
4-COMPAGNO SEGRETO:
-ogni bambino dovrà prendersi cura per una settimana di un proprio compagno estratto a sorte incitandolo e
spronandolo a dare il meglio di sé; nessuno dovrà rivelare l'identità del proprio compagno segreto.
SECONDO INCONTRO
1-RIVELAZIONE DEL SEGRETO (20 min):
-ogni bambino dovrà rivelare di chi avrebbe dovuto prendersi cura;
-colui che è stato accudito dovrà dire se se ne era accorto e che sensazioni ha provato.
2-GIOCO A COPPIE (mini torneo 2vs2) (30 min):
con l'aiuto dell'insegnate andremo a formare le coppie; non sarà tanto importante lo sport che sarà scelto, ma
l'importante è che le coppie siano formate da due persone di carattere diverso (es. timido/estroverso) per
migliorare la coesione del gruppo e vedere i comportamenti dei bambini.
3-PARTITA CONCLUSIVA (30 min):
partita finale di uno sport o di un gioco già proposto.
COMPITO FINALE:
tutti faranno un bigliettino con uno Slogan da poter urlare prima dei giochi o anche solo da tenere a mente.
Dopo una votazione verrà scelto LO SLOGAN DELLA CLASSE.
Breve questionario sull'esperienza da consegnare agli insegnanti.
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Le classi partecipanti all’iniziativa (massimo due per ogni incontro) saranno individuate dagli
insegnanti che aderiranno al progetto.
Le attività si svolgeranno all’interno della Palestra Comunale di Sant’Angelo Lodigiano, dove le
insegnanti accompagneranno gli alunni. Si specifica che le/i docenti in orario parteciparanno agli incontri
per tutta la loro durata, supportando la docente esperta e la docente tutor nell’esercizio della vigilanza.
Di seguito il calendario delle attività proproste:

Giovedì 26/04/2018

14.30 16.30

Attività con insegnante di scienze motorie (2 ore)
Alle elementari: Dai un calcio alle emozioni

Mercoledì 2 maggio

14.30 16.30

Attività con insegnante di scienze motorie (2 ore)
Alle elementari: Dai un calcio alle emozioni

Mercoledì 23 maggio

14.30 16.30

Attività con insegnante di scienze motorie (2 ore)
Alle elementari: Dai un calcio alle emozioni

Mercoledì 30 maggio

14.30 16.30

Attività con insegnante di scienze motorie (2 ore)
Alle elementari: Dai un calcio alle emozioni

Giovedì 07 giugno

14.30 16.30

Attività con insegnante di scienze motorie (2 ore)
Alle elementari: Dai un calcio alle emozioni

Per permettere la organizzazione dei suddetti percorsi progettuali la SSVV è cortesemente pregata di
comunicare entro il 10 aprile a questo Ufficio i seguenti dati:
- numero e nominativo dei docenti accompagnatori
- numero classi partecipanti con numero alunni per classe
- associazione classi - date
- altro eventuale.

F.to La Dirigente scolastica
Dott.ssa Daniela Verdi
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