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I.C. SANDRO PERTINI
Ai docenti

Alle Famiglie
Agli atti 

Al Registro Elettronico
Al Sito 

OGGETTO:  Progetto PANATHLON

La scuola ha aderito al  progetto Panathlon, promosso dall'AT Milano -Miur che ha la finalità di esplorare lo stato
emotivo degli alunni  attraverso uno strumento di indagine e indirizzare la metodologia degli insegnanti verso attività
finalizzate a smorzare ansie o paure eventualmente emerse.

L’attività sportiva, al di là del lato ludico, può intercettare le emozioni degli studenti e proporre un adeguato piano di
prevenzione ai disagi in fieri e alle situazioni di coercizione fisica e mentale.

Agli alunni della scuola secondaria di I grado e in qualche caso anche agli alunni della scuola primaria, classi quarte e 
quinte,  saranno somministrate tre domande a cui dovranno rispondere in maniera anonima.

Le domande da somministrare agli alunni sono:

1) È finito il 2020: tra tutti i sentimenti quale ti è maggiormente rimasto nel cuore?

2) Sono comunque successi avvenimenti che hanno riguardato lo sport e i suoi interpreti: cosa ti ha fatto emozionare 
di più? 

3) Hai praticato sport scolastico o in una società sportiva regolarmente nella tua vita pre-Covid?  SI      NO

Se SI:

3a) Se hai praticato sport individuale o di squadra nel 2020, qual è l’esperienza che più ti è piaciuta e vorresti 
tenere stretta e condividere coi tuoi amici o in famiglia? 

3b) Se invece non sei riuscito a praticare sport: cosa ti è mancato?

3c) Sia che tu abbia potuto praticare o no lo sport, cosa ti sta più a cuore: la relazione con i compagni o 
l’aspetto agonistico?

Grazie per la collaborazione

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco
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