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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 
e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it 

 

 
- Ai genitori e agli insegnanti degli alunni  

Scuola Primaria di BUGNARA 
E p.c. 

- A tutti i docenti dell’Istituto 
-All’ Amministrazione Comunale di BUGNARA  

- All’Albo on line 
- Al Sito web www.ic1sulmona.gov.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO di  RECLUTAMENTO ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA di  BUGNARA PER 
L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI del  PROGETTO: “Tutti in Tuta”- percorsi ludici-
motori” e “Il taccuino del naturalista” .  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 2465 del 12.02.2021 con oggetto: “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico 2021-2021 da finanziarsi con i fondi 
OPCM 3979/2011. Presentazione progetti” 
VISTO il Progetto Didattico OPCM 3979/2011 trasmesso all’USR Abruzzo da questa 
Istituzione Scolastica in data  14.04.2021, prot. n. 3963/2021 ;  
VISTO il Decreto del DG dell’USR Abruzzo del 16.04.2021, n. 60, relativo all’approvazione del 
progetto;   

EMANA 
 
il presente avviso ha per oggetto il reclutamento degli alunni della Scuola Primaria di 
BUGNARA destinatari delle azioni dei Progetti: “Tutti in Tuta”- percorsi ludici-motori” 

(laboratorio sportivo) e “Il taccuino del naturalista” (laboratorio ambientale). 
 
I PROGETTI perseguono  le seguenti finalità educative : 

 

1) Laboratorio Sportivo “Tutti in Tuta”- percorsi ludici-motori” 
 Sviluppare le abilità psicomotorie: la conoscenza del corpo, la lateralizzazione, 

l’orientamento spaziale e temporale, gli schemi motori statici e dinamici. 
 Sviluppare le abilità socio-motorie: la padronanza del proprio comportamento motorio 

nelle attività motorie collettive. 
 Promuovere l’educazione alla salute: l’importanza del movimento per il nostro corpo. 
 Sfruttare il valore psico-pedagogico del gioco per superare lo stressor provocato dall’ 

isolamento e dall’emarginazione reciproca dovute al momento difficile che stiamo 
vivendo.  

 
2) Laboratorio Ambientale “Il Taccuino del Naturalista” 
 Formare ad un corretto “modus vivendi” che sia rispettoso nei confronti della natura. 
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 Generare un nuovo senso civico, fondato sulla consapevolezza delle scelte individuali 
nel rispetto dell’ambiente attraverso la sua conoscenza sul “campo”. 

 Generare un senso di appartenenza al territorio e infondere in ognuno il rispetto per le 
leggi naturali. 

 Vivere in maniera più armoniosa nel proprio territorio. 
 

I PROGETTI “Tutti in tuta” e “Il taccuino del naturalista” perseguono  i seguenti 

obiettivi: 

 Valorizzare e potenziare  le competenze linguistiche ed espressive. 
 Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento. 
 Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria. 
 Sviluppare le potenzialità espressive, la percezione e coordinazione motoria, i sensi 

ritmico e melodico, l’orientamento spazio-temporale. 
 Conoscere il proprio corpo; comunicare con i gesti e il movimento; gestire il proprio 

spazio; sapersi esprimere con la gestualità, la parola, il canto, la musica. 
 Superare situazioni di disagio e insicurezza. 

 
Gli AMBITI DI INTERVENTO dei due progetti sono i seguenti: 
 

 Ambito comunicativo – relazionale 
 Ambito artistico – espressivo 
 Ambito logico – matematico 
 Ambito motorio non verbale 
 Ambito ludico - sportivo 
 Ambito scientifico  

 
 
I PROGETTI “Tutti in tuta” e “Il taccuino del naturalista” prevedono le seguenti attività:  
 
Laboratorio “Tutti in Tuta” 
 
In un contesto ludico, saranno organizzate “Cacce al tesoro”, dove i bambini si potranno 
rendere conto che, per raggiungere una meta (tesoro), occorre arrampicarsi, strisciare, 
vincere paure, aiutarsi e collaborare.  
 
Si proporranno giochi individuali (il Semaforo, Un Due Tre Stella, Cani e Gatti…) e di squadra 
(Ruba-bandiera, Palla Avvelenata…) e tornei  
 
I bambini dovranno formulare i  Regolamenti di gara attraverso istruzioni consegnate 
precedentemente. 
 
Il progetto prevede un Torneo conclusivo con distribuzione di Diplomi e Gadget. 
 
Laboratorio “Il Taccuino del Naturalista” 
 
Attraverso emozioni, giochi e scoperte dell’ambiente circostante si imparerà ad osservare, 
studiare, catalogare e divulgare come un vero naturalista.  
 
Tutti i bambini impareranno ad utilizzare un taccuino dove annotare le loro scoperte come un 
database cartaceo. 
 
“I reperti naturali trovati” saranno raccolti, riconosciuti e catalogati per la progettazione e 
realizzazione di un piccolo Museo naturale scolastico. 
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FIGURE PROFESSIONALI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DEI  PROGETTI:  
 
ESPERTI  INTERNI O ESTERNI DA RECLUTARE CON APPOSITI AVVISI PUBBLICI SULLA BASE 
DELLE ADESIONI DELGI ALUNNI. 
 
PERIODO di  REALIZZAZIONE del progetto:  
DAL 12.07.2021 AL 30 LUGLIO 2021 
ORARIO: DALLE  9.00 ALLE 13.00 DAL LUNEDì AL VENERDì  (Totale: 60 ore) con la 
seguente scansione oraria: 

- dalle 8.45 alle 10.45-  Laboratorio sportivo  “Tutti in Tuta”; 
- dalle 10.45 alle 11.00- merenda 
- dalle 11.00 alle 13.00- Laboratorio  ambientale “Il Taccuino del Naturalista” 

 

Modalità e termini presentazione domanda 
 
I genitori/tutori/affidatari degli alunni possono presentare domanda di partecipazione 
ai progetti “Tutti in Tuta”- percorsi ludici-motori” e “Il taccuino del naturalista” 
compilando la modulistica allegata,  da trasmettere  a mezzo mail al seguente indirizzo: 
aqic83400d@istruzione.it .  
La trasmissione della  domanda di partecipazione dovrà pervenire nelle modalità 
richieste NON OLTRE LE ORE 13.00 DI GIOVEDì  24 GIUGNO 2021, pena l’ esclusione.   
 
Dopo l’iscrizione, la frequenza delle azioni previste dai  Progetti: “Tutti in Tuta” 
bpercorsi ludici-motori” e “Il taccuino del naturalista”  è da intendersi obbligatoria. E’ 
consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del 
totale delle ore previste.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Domenica Pagano 
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