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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma 

operativo Nazionale (PON e POC) del’’I.C. “F. Torre” di Benevento per 

l’annualità 2021 – 2022 Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 9707 del 

27/04/2021, FSE e FDR –Apprendimento e socialità, finanziato con 

FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale - Obietti-

vo Specifico 10.1.1 – Azione 10.1.1A: Interventi per il successo sco-

lastico degli studenti, Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 

“E...state a scuola!” 

 

 Azioni 10.2.2 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializ-

zazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)  



Modulo “ Gocagiò” 

 

Obiettivo del percorso formativo è stato quel-

lo di favorire, nei piccoli allievi, la consapevo-

lezza delle proprie possibilità attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali. In particolare 

i bambini sono stati guidati all’acquisizione 

del senso di responsabilità, a riconoscere i 

propri limiti, ad accettare le sconfitte con e-

quilibrio e vivere la vittoria con rispetto dei 

perdenti, in osservanza delle regole. Il tutto 

con l’ accettazione delle diversità ed aspira-

zione a migliorarsi, nell’ambito di un’attività 

motoria affrontata con divertimento e sereni-

tà. 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 12.15 

Saluti a cura del Direttore del Piano 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa FUSCO 

 

 
 

Ore 12.20 

Presentazione percorso formativo realizzato a cura 

dell’esperta, prof.ssa Corinne Zullo e della tutor ins.te 

Daniela D’Arienzo 

 

 

 

 

 

 

Ore 12.30 

Percorsi motori su pattini a rotelle a cura degli alunni 

corsisti Classi 1^ - 2^ Scuola Primaria  

Plessi “Nicola Sala” e “Pacevecchia” 

 

 


