
 

 

 

Progetto “INIZIA L’AVVENTURA…. SI RIPARTE! RIMOTIVIAMOCI!” 

CUP: I39J21003480001 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-86 

 

Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”, emanato nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I - Istruzione - Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare 
(POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione 

- Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 

 

 

Il progetto INIZIA L’AVVENTURA…SI PARTE! RIMOTIVIAMOCI! è finalizzato ad ampliare e 

a sostenere l’offerta formativa, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 

che avranno come principale finalità quella di ridurre il rischio di dispersione scolastica e di 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti e degli adulti. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio; 

- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

- migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche, strumenti (anche non 

formali) e metodologie didattiche innovative. 

 



 
Le attività previste riguardano i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo  Ore  
Modulo 

Allievi 

INIZIA L’AVVENTURA…SI PARTE! 
RIMOTIVIAMOCI! 

30 20 

SPORT E VITA INTEGRIAMOCI 30 20 

IL MIRACOLO DI NATALE 30 20 

 

Di seguito una breve descrizione dei 3 moduli del progetto “INIZIA L’AVVENTURA…SI 

RIPARTE! RIMOTIVIAMOCI! 

 

Modulo 1 INIZIA L’AVVENTURA… SI PARTE! 
RIMOTIVIAMOCI! 

 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire, nella 

consapevolezza degli effetti positivi che l’attività sportiva ha sui giovani e, in particolare, sulle 

persone disabili e in condizione di svantaggio sociale, attraverso le pratiche motorie e sportive: 

- il miglioramento del livello di socializzazione e di inclusione dei soggetti più fragili; 

- la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo; 

- la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 

intenzioni e a regolarsi di conseguenza.  

 

Modulo 2 SPORT E VITA INTEGRIAMOCI 

 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo 

dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una 

vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla 

gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si 

presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto 

nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e 



 
adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport, anche nei casi in cui non si è 

propriamente portati per quella disciplina, per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.  

 
Modulo 3 IL MIRACOLO DI NATALE 

 
Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 

nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 

momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove 

forme di espressione. 

 

Alle diverse attività dei 3 moduli del progetto “INIZIA L’AVVENTURA SI RIPARTE! 

RIMOTIVIAMOCI!, che sono stati realizzati nel mese di giugno 2022, hanno partecipato gli alunni 

di alcune sezioni della scuola primaria paritaria “S. Chiara D’Assisi”. 

 

Nello specifico, le lezioni del modulo 1 “INIZIA L’AVVENTURA SI RIPATE! 

RIMOTIVIAMOCI! sono state svolte, dal giorno 01/06/2022 al giorno 15/06/2022, dall’esperto 

Leone Cinzia e dal tutor Gobber Marika. Alle attività del modulo hanno partecipato i 14 alunni 

della 4 A e i 12 della 4 B, per un totale di 26 alunni. 

 

Le lezioni del modulo 2 “SPORT E VITA INTEGRIAMOCI sono state svolte, dal giorno 

01/06/2022 al giorno 15/06/2022, dall’esperto Gallone Anna e dal tutor Panackal Mary Grace 

Cleetus. Alle attività del modulo hanno partecipato i 17 alunni della 2 A e i 15 alunni della 3 A, per 

un totale di 32 alunni. 

 

Le lezioni del modulo 3 “IL MIRACOLO DI NATALE” sono state svolte, dal 01/06/2022 al 

15/06/2022, dall’esperto Panackal Trisilda Mary Cleetus e dal tutor Poottukuttfikal Joseph Eliswa 

Leema. Alle attività del modulo hanno partecipato i 16 alunni della 5 A e i 17 della 5 B, per un 

totale di 33 alunni. 




