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      SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “N. M. CAMPOLIETI” 

Corso Nazionale, 78 - 86039 Termoli 

Codice Meccanografico CB1E002007 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO MODULO DEL PON “Apprendimento e socialità” 
 
La Coordinatrice Didattica Lorenza De Gregorio è lieta di comunicare l’avvio del modulo “Attività 
estive di gioco didattico 2022” del PROGETTO ESTATE INSIEME - AZIONE 10.1.1, con finanziamento 
a valere sui fondi europei POC “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FDR). 
 

TITOLO DEL MODULO Attività estive di gioco didattico 2022 

DESCRIZIONE  L’impatto che le attività sportive e ludiche hanno sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in 
termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che le attività 
sportive e ludiche svolgono sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività si svolgeranno all'aperto 
e saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso percorsi ludico-didattici e le pratiche motorie il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
Nel periodo estivo si vuole offrire agli alunni una valida possibilità di socialità 
e approfondimento didattico, tramite metodologie alternative di 
apprendimento che prevedono lo sviluppo di percorsi di giochi didattici. 
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SEDE ATTIVITA’ Scuola Primaria Paritaria “N.M. Campolieti” 
Corso Nazionale, 78 - Termoli 
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Termoli, 20/05/2022  
 
        La Coordinatrice didattica 
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