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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Educazione motoria, fisica e sportiva – sviluppo dei comportamenti ispirati
ad un sano stile di vita
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Infanzia Statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Scuole dell’Infanzia Paritarie della Toscana
e, per loro tramite, ai docenti Referenti dell’Attività Motoria

Oggetto: Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per
lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. Adesioni per l’anno scolastico 2020/202.
La scuola dell’Infanzia è uno spazio che consente di incontrare l’altro, ma anche di sviluppare
le prime autonomie personali, di mettere in comune oggetti, materiali, esperienze; uno spazio di relazioni
multiple, da vivere ed esplorare, da conoscere e condividere in cui bisogna imparare ad orientarsi e a
muoversi con altri (Commissione Infanzia Sistema integrato zero-sei D.lgs. n.65 del 2017 - 6 maggio
2020).
Per l’importanza rivestita da questo segmento scolastico, Il Ministero dell’Istruzione, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, intende promuovere anche per il
corrente anno scolastico il progetto ludico-motorio “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo
sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, è
finalizzato alla costruzione del sé anche in relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo sviluppo di
abilità percettivo-motorie, cognitive e linguistiche. Superando il carattere episodico delle esperienze
ludico-motorie, il percorso educativo mira a consolidare e sviluppare la capacità di esprimersi e di
comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli
oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e
creatività.
In coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione (D.M. n. 254 del 2012), il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso
l’aspetto ludico delle sue attività, permette di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare,
muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto”.
Il progetto, che risulta condiviso anche con l’Università della Calabria, si presenta, in questa
nuova edizione, con contenuti e una struttura progettuale che offrono, tra l’altro, concreti strumenti di
arricchimento e di supporto alla professione docente.
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L’iniziativa sarà oggetto di rilevazione congiunta con la Direzione generale per lo studente
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, l’inclusione e l’orientamento
scolastico, attraverso un framework di progettazione, presente sul sito e condiviso con la Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che permetterà
di individuare le buone pratiche messe in atto, affinché possano essere replicabili con particolare
attenzione ai traguardi raggiunti.
Le Istituzione scolastiche interessate potranno aderire, compilando,
entro il 10 novembre p.v.,
il modello di adesione che sarà reperibile sulla piattaforma
https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/,
ove è disponibile l’abstract del predetto progetto.
Saranno successivamente comunicate le modalità attuative e formative del percorso
progettuale, in presenza e/o on-line, con il coinvolgimento degli staff tecnici regionali, dei Coordinatori di
EFS e dei docenti referenti delle scuole interessate.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Coordinamento per l’Educazione
Motoria, Fisica e Sportiva dell’USR Calabria ai seguenti recapiti: mail: emfscalabria@istruzione.it; tel.:
0961 739266 Referente regionale del progetto, Prof.ssa Irene Scarpelli: mail irenescarpelli@gmail.com.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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