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Ai Sigg. 
 Genitori e Docenti della 

Classe 5^ Primaria e 
3^ Secondaria di 1° di Santu Lussurgiu 

Gentilissimi,  

con la presente vi invitiamo all'incontro che si terrà Lunedì 14 ottobre p.v., nel locale adibito alle                 

riunioni della scuola secondaria di Santu Lussurgiu dalle ore 15,30 alle 16,30, durante il quale gli                

esperti interessati, presenteranno il progetto AGITAMUS, che       

anche quest'anno vede coinvolto il nostro Istituto con la         

partecipazione della classe 5^ della scuola primaria e della         

classe 3^ della scuola secondaria. 

Sarà inoltre l'opportunità per mostrare come un progetto        

scolastico può determinare dei cambiamenti reali in un più         

ampio contesto sociale. 

Vi ricordiamo che il progetto, promosso dal CIP, Comitato         

Italiano Paralimpico, è stato ideato dal Dott. Manolo Cattari,         

Psicologo dello Sport, e vedrà coinvolte ventisei scuole in         

tutta la Sardegna, scelte per le loro caratteristiche e la loro attenzione alle tematiche dell'inclusione. 

Tra gli obiettivi del progetto, questi sono stati particolarmente perseguiti: 

− riflettere sull'importanza della diversità, come valore presente in ogni contesto di vita; 

− prendere consapevolezza degli stereotipi e dei pregiudizi che, spesso, la accompagnano; 

− empatizzare e "mettersi nei panni di..." un atleta paraolimpico, per esempio, o di persone              

con disabilità, così da comprenderne le difficoltà e il coraggio di superarle; 

− scoprire e praticare modalità di relazionarsi con gli altri e col mondo, caratterizzate da              

limitazioni fisiche e deprivazioni sensoriali; 

− conoscere alcuni sport del territorio praticati da persone con disabilità; 

− acquisire i rudimenti tecnici per l'insegnamento dell'attività sportiva sia a persone           

normodotate che con disabilità; 

− lavorare con compagni più grandi, non adulti, e collaborare seguendone le indicazioni; 
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− lavorare con compagni più piccoli, aiutandoli con opportune indicazioni a svolgere le            

attività; 

− praticare e acquisire le basi tecniche e motorie di alcune attività sportive. 

Per le caratteristiche dell'Offerta Formativa dell'Istituto il progetto rappresenta un importante           

passo in avanti e vi invitiamo calorosamente a partecipare, sia per consolidare il senso di comunità                

intorno agli alunni che si apprestano a svolgere un’ attività così importante, sia per riflettere               

insieme, alla presenza di famiglie e amministratori, sulla vasta gamma di obiettivi didattici che              

verranno perseguiti e sull'opportunità di inserirli stabilmente nel curricolo della nostra Offerta. 

Il progetto osserverà il seguente calendario*: 
● Lunedi 21 Ottobre dalle ore 09.30 alle ore 13.30  
● Lunedi 28 Ottobre dalle ore 09.30 alle ore 13.30 

● Lunedi 4 Novembre dalle ore 09.30 alle ore 13.30 

● Lunedi 11 Novembre dalle ore 09.30 alle ore 13.30 

● Lunedì 18 Novembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

● Giornata finale 02 Dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

* gli orari degli incontri settimanali si intendono suddivisi rispettivamente in due ore per la               
primaria e in due ore per la secondaria, la cui distribuzione è ancora in fase di definizione. 
 

Si ringrazia fin d'ora per l'attenzione che vorrete dedicare. 

   LE REFERENTI  

Maestra Maria Francesca Trogu  
Prof. ssa Marta Moi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Atzori 

 
 
 
Tagliando da restituire alla scuola 
 
Io sottoscritto genitore dell’alunno ____________________________________ 
Frequentante:      □  la classe 5^ della scuola primaria di Santu Lussurgiu 
                            □ la classe 3^ della scuola secondaria di 1° di Santu Lussurgiu 
 
Dichiaro di aver preso visione del progetto Agitamus e dell’invito per il 14 ottobre dalle ore 15.30 
alle ore 16.30 
 
 
Data ____________________            Firma __________________________________________ 


