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Alla cortese attenzione
delle famiglie e degli alunni

ai docenti

al personale ATA
alla DSGA

agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO: Partecipazione in diretta streaming alla manifestazione Montiferru play 2021

Si comunica che il giorno 14 Maggio tutte le scolaresche dei vari plessi che hanno dato l’adesione,  parteciperanno

online alla manifestazione Montiferru play 2021. Festival sardo dei giochi da tavolo che
nasce quattro anni or sono a Santu Lussurgiu (2018).

La manifestazione si inserisce nell’ambito delle proposte relative all’ambito afferente all’ Area inclusione-benessere- e
sport, in particolare ai seguenti aspetti:

● Progetti di educazione all’affettività
● Progetti di educazione alla cittadinanza (ambiente, ed.stradale, salute, Consiglio comunale ragazzi…)
● Partecipazione ad eventi e manifestazioni

L’evento in STREAMING del 14 maggio prevede il seguente programma:

● Ore 8:45
Saluti del Sindaco di Santu Lussurgiu, dott. Diego Loi

● Ore 8:50
Intervento della Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo Santu Lussurgiu, dott.ssa Patrizia Atzori

● Ore 8:55
Interviene Luigi Cornaglia
Presidente Demoela Partner Ufficiale del Festival

● Ore 9:00
Per tutte le scuole
Interviene GIANNI LICHERI
Presidente della Cooperativa sociale Studio e Progetto 2: società senza finalità di lucro che opera nel campo
della gestione dell’informazione, dei servizi, della promozione sociale e dello sviluppo socio-economico del
territorio.

IL PROGETTO TUTTI IN BALLO
Il gioco da tavolo è stato creato con l’obiettivo di contribuire a favorire l’apprendimento interculturale,
l’accoglienza dell’altro, la cooperazione, l’integrazione sociale, i legami tra coetanei, in contesti multietnici e non,
promuovendo le competenze sociali dei bambini frequentanti la Scuola primaria e operando per la prevenzione
di futuri atteggiamenti "viziati" dal pregiudizio e discriminatori.
A seguire la proiezione del premiato cortometraggio TUTTI IN BALLO, video di promozione del gioco da
tavolo.
Gioco da tavolo in aula – TUTTI IN BALLO
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DA QUESTO MOMENTO IN CONTEMPORANEA STREAMING

● Ore 9:30 
Per le scuole primarie
Interviene GABRIELE MARI 
(ore 9.30 le terze classi)
(ore 10.30 le quarte classi)
(ore 11.30 le quinte classi)
Educatore nell’ambito del disagio psichico e sociale, Gabriele applica le sue competenze di inventore di giochi per
realizzare titoli che siano anche strumenti educativi.

CREIAMO UNA STORIA COLLETTIVA
Riprendendo la struttura del racconto fiabesco giochiamo a inventare fiabe.
Gioco da tavolo in aula – RACCONTAMI UNA STORIA - FIABE

Per le scuole secondarie
Interviene LUCA RAINA
(ore 9.30 le prime classi)
(ore 10.30 le seconde classi)
(ore 11.30 le terze classi)
Insegnante di lettere alla scuola media, si occupa anche di formazione dei suoi colleghi. Scrive, divulga, cerca di
coinvolgere. Da un anno circa si interessa di didattica ludica e cerca di esplorare a fondo questa opportunità studiando e,
ovviamente, giocando! Conosciuto anche come il temuto Prof. Raina della serie televisiva il Collegio.

LA LINEA DEL TEMPO
La storia è fatta di eventi. Ma anche di date. E nonostante ormai tutto sia a portata di un click, saper collocare un evento
nel suo contesto è fondamentale. Noioso? Dipende. Giocheremo con la storia usando le date come pretesto per
imparare a creare delle splendide Linee del tempo! Linee che si intrecciano: il gioco, la storia, il digitale.
Gioco da tavolo in aula – Time Line

Per le scuole secondarie
(ore 9.30 le seconde classi)
(ore 10.30 le terze classi)
(ore 11.30 le prime classi)

Interviene MATTEO BOCA
Ingegnere delle telecomunicazioni e ora insegna in un Istituto professionale Termoidraulica e Matematica. Neanche da
dire, sfrutta i giochi sia in classe con gli allievi che con i colleghi per gli incontri formativi tra di loro. In maniera di
semplice divertimento e svago o con intenti educativi. Seguitissimo il suo blog Recensioni Minute dove spiega tutti i
giochi da tavolo che conosce.

UN MONDO DI GIOCHI
Giochiamo con Teo a dei giochi semplici, immediati e divertenti. Ogni classe sarà un team investigativo al servizio di
testimone che dovrà riconoscere l’autore di una bravata. Oppure un gruppo di folli amici che ricordano i loro sogni. 
Gioco da tavolo in aula – Insoliti Sospetti, Patchwork doodle

Le Classi si collegheranno in relazione alle adesioni e agli orari concordati con l’organizzazione

Il  link alla circolare è visibile anche dal
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


