
Tel.: 0824 1909604 
Fax: 0824 1900614 
Posta elettronica: 

bnic84500g@pec.istruzione.it 

VIA N. SALA N.2 

BENEVENTO 

Palestra dell’I.C. “F. Torre 

Via Marmorale—Benevento 

“Pronti, partenza...via!” 1 

“Pronti, partenza...via!” 2 

Scuola Secondaria di I Grado 

Docente esperto: prof. Nicola Pirozzi 

Tutor: prof.ssa   Annamaria Petito  

             prof.ssa  Rosanna  Zollo  

                       ______________ 

“Movimento è gioco” 1 

“ Movimento è gioco” 2 

Scuola primaria 

Docenti esperti:  prof.Fabrizio Tomaciello 

                             Ins. Florina Julieta Lucaci              

Tutor:  ins. Speranza Lauri 

MODULI DEL PIANO 

INTEGRATO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FEDERICO TORRE” 

 10.1.1A-FSE -PON-CA-2017-833  

“A Scuola per fare, dire  

e pensare” 

29 GIUGNO 2018  - ORE 10:00 

AZIONI DI DISSEMINAZIONE 

INVITO 

“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” 2014-2020 

ASSE I—ISTRUZIONE– FONDO SOCIALE EURO-

PEO 

(FSE) PIANO INTEGRATO 2017/2018 

Obiettivo Specfico 10.1 Riduzione del fallimen-

to formativo precoce e della dispersione scola-

stica e formativa  Azione 10.1.1 Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da partico-

lari fragilità tra cui anche persone con disabilità. 



“ Pronti, partenza...via” 1 

“ Pronti, partenza...via” 2 

 

Attività sportiva e cronometro… 

binomio perfetto per applicare effi-

cacemente la matematica nella  di-

mensione digitale dello sport, speri-

mentando l’algebra sessagesimale 

nell’esecuzione di percorsi crono-

metrati  con  fotocellule e fotocame-

re per il finish.  

Ore 10:00 

Presentazione del Piano integrato  

“A scuola per fare, dire, pensare” 

a cura dell’ins. Valeria Saggese 

Referente per la valutazione 

 

Ore 10:30 

 Circuiti ginnico-motorii 

Percorsi con rilevamento dei tempi 

Coreografie musicali 

 

a cura degli alunni di  

Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I Grado 

partecipanti ai  

Moduli PON 

 

 

PROGRAMMA 

“Movimento è gioco”  1  

“Movimento è gioco”  2 

 

Movimento è giocare con se stesso 

e con gli altri, per costruire una po-

sitiva immagine di sé, in un conte-

sto ludico, che coniuga i singoli e 

la pluralità della squadra, natural-

mente … GIOCANDO! 

 

 

“Il tempo è relativo, il suo unico valore è 

dato da ciò che noi facciamo mentre sta 
passando.”   

A. Einstein 

“La vita è più divertente se si gioca.”  

 
(Roald Dahl)  

https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/

