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COMUNICAZIONE N.255 

   

Al Personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

Al DSGA 

SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Progetto “Emozioni in Ballo” 2020\21  

 

 

   Si informano i soggetti in indirizzo che riparte il Progetto “Emozioni in Ballo” per la 

prevenzione del disagio socio-emotivo nell’età evolutiva - Catalogo Regionale per la Promozione 

della Salute nelle Scuole 2020-2021.  

Si allega l’invito contenente le istruzioni necessarie per la partecipazione al percorso progettuale. 

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Prot. n.  127/2021 

AL  DIRIGENTE  

E AI DOCENTI 

 

A tutte le scuole interessate 

 

OGGETTO:  Il  progetto “Emozioni in Ballo” per la prevenzione del disagio socio-emotivo 

nell’età evolutiva - Catalogo Regionale per la Promozione della Salute nelle Scuole 2020-2021 
 

 

Gentilissimi,  

dopo una feconda attività e  numerose edizioni svolte in presenza negli scorsi anni, il progetto 

“Emozioni in Ballo” torna a riproporsi a voi. 

Tale progetto è inserito nel Catalogo Regionale 2020-2021 “Piano strategico per la promozione 

della salute nella scuola”, come da DGR 1702/2011 Protocollo d’intesa del 31 agosto 2011 tra 

Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale. 

La sfida di questa edizione è quella di avviare a distanza un percorso efficace, che coinvolga gli 

operatori della Neuropsichiatria Infantile ASL BA impegnati nel progetto e gli insegnanti della 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e anche le prime due classi della 

secondaria di secondo grado, in un breve ma intenso percorso mirato alla prevenzione del disagio 

psicologico nell’età evolutiva e al promozione del benessere nel contesto scolastico.  

Il percorso si svolgerà su piattaforma Meet. 

Sono previsti tre incontri, della durata di 90 minuti ciascuno, con il seguente calendario: 

23 marzo   30 marzo   13 aprile 2021 - dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Gli insegnanti che frequenteranno il corso metteranno successivamente in pratica quanto 

sperimentato, in iniziative laboratoriali con i propri alunni, in presenza o a distanza.  

Durante tali laboratori si intraprenderà un percorso esperienziale “dal sé al mondo”, attraverso 

l’osservazione del corpo e della qualità del movimento, scoprendo come le emozioni si esprimono 

attraverso il corpo.  
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L’assunto di base è che la consapevolezza psico-corporea è il primo importante punto di partenza 

per prevenire il disagio emotivo e relazionale nell’età evolutiva e in particolare nell’adolescenza.  

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/bari-emozioni-in-ballo e 

https://www.sanita.puglia.it/emozioni-in-ballo . 

Per aderire al progetto è necessario procedere all’iscrizione del proprio Istituto al seguente link 

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/invio-candidature, selezionando “Emozioni in Ballo” 

nella categoria “Sperimentazioni”.  

Si chiede, inoltre, di manifestare la propria adesione con una mail all’indirizzo: 

info.emozioniballo@gmail.com . 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                 La responsabile scientifica del progetto  

 

Putignano, 01/03/2021 
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