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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Coordinamento per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Sigg. Dirigenti
degli II.CC. e delle Scuole paritarie
della Regione
E, p.c.

Ai Sigg. Dirigenti
degli Ambiti Territoriali della Regione
Ai docenti referenti di Educazione Fisica
degli Ambiti Territoriali della Regione

Oggetto: Iniziative progettuali per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria
per l’anno scolastico 2021/2022
Si informano le SS.LL. che anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’USR Calabria –
Ufficio di Coordinamento per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, in condivisione con il
Ministero dell’Istruzione e con l’Università della Calabria, promuove il progetto ludicomotorio per la Scuola dell’Infanzia, “Piccoli Eroi a Scuola”, finalizzato allo sviluppo delle
abilità di base nel bambino dai 3 ai 5 anni, in linea con le Nuove Indicazioni per il
curriculo. Nel decorso anno scolastico, nonostante le difficoltà legate allo stato
pandemico, hanno aderito al progetto circa 600 scuole distribuite su 18 regioni.
Tali numeri inclusi quelli dei docenti coinvolti nella formazione on-line, hanno
confermato il predominio della regione Calabria in un settore così delicato come la
formazione della personalità del bambino in età prescolare. La nostra “rivoluzione
culturale”

che

presenta

l’attività

motoria

come

vera

e

propria

strategia

di

insegnamento/apprendimento affinché possa essere davvero alla base dello sviluppo
cognitivo e linguistico, così come raccomandano le più recenti scoperte delle
neuroscienze, è ormai entrata a far parte del patrimonio culturale e conoscitivo di tanti
docenti che, a loro volta, stanno operando le loro piccole ma grandi “rivoluzioni”
all’interno delle proprie scuole. Il tutto in maniera assolutamente semplice e realizzabile
anche in spazi ridotti.
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Consapevoli che Il prezioso lavoro svolto all’interno della Scuola dell’Infanzia non
possa essere disperso all’ingresso del bambino nella Scuola Primaria, l’Ufficio di
Coordinamento propone “Piccoli Eroi crescono – La didattica disciplinare attraverso il
movimento”, in continuità metodologico-didattica con “Piccoli Eroi a Scuola”. Il progetto
è rivolto ai bambini delle prime due classi della Scuola primaria e coinvolge tutti i docenti,
non soltanto quelli dell’area motoria. Le attività sono infatti finalizzate a consolidare e ad
ampliare i prerequisiti cognitivi e strumentali acquisiti dagli alunni nella Scuola dell’Infanzia
affinché diventino vere e proprie competenze in tutti gli ambiti disciplinari. Una vera e
propria didattica in movimento, realizzabile in alcuni momenti anche in aula, capace di
rispondere al bisogno naturale di conoscenza e di relazione attraverso il corpo e il
movimento, nonché alla necessità di partire dall’esperienza concreta, meglio se ludica,
per arrivare all’astrazione e alla logica, che caratterizza il bambino fino ai 7 anni di età.
Con l’obiettivo di riconoscere il lavoro svolto dalle Scuole dell’Infanzia nel decorso
anno scolastico, l’Ufficio scrivente ha predisposto delle targhe di partecipazione che
verranno distribuite dai referenti degli Ambiti territoriali, che leggono per conoscenza, alla
prima e possibile occasione di incontro con i referenti delle scuole.
In attesa che il Ministero provveda a trasmettere la circolare nazionale sul progetto
infanzia, si ha la necessità di avere un primo riscontro sul numero delle adesioni per il
corrente anno scolastico, al fine di predisporre, per le scuole che aderiranno ad entrambi
i progetti suesposti, la distribuzione di un kit didattico composto da:
1) Copia cartacea di “Piccoli Eroi a Scuola” e “Piccoli Eroi crescono”;
2) Piccoli attrezzi rappresentativi dei progetti;
3) Guida didattica per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
4) Audio fumetto digitale del racconto che fa da sfondo integratore ai progetti;
5) Quaderno del docente.
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Le scuole dovranno ovviamente essere in regola con la Delibera degli Organi
collegiali e con l’inserimento nel PTOF della scuola.
A tal fine, si trasmette, in allegato, il modello di adesione per l’anno scolastico
2021/2022 che le SS.LL. dovranno cortesemente restituire debitamente compilato in
maniera chiara e leggibile, entro e non oltre sabato 25 settembre 2021, all’indirizzo di
posta elettronica dell’ufficio di educazione fisica del territorio di competenza indicato
nella tabella sottostante:
Ambito Territoriale

E-mail

Catanzaro

rosario.mercurio.cz@istruzione.it

Cosenza
Crotone

educazionefisica.cs@istruzione.it
ufficio@educazionefisicakr.it

Reggio Calabria

usprc-educazionefisica@istruzione.it

Vibo Valentia

sabina.nardo.vv@istruzione.it

I docenti referenti degli Ambiti Territoriali, ultimate le operazioni di raccolta delle
adesioni, provvederanno a compilare ed inviare allo scrivente entro e non oltre giovedì 30
settembre 2021, gli elenchi suddivisi per le scuole dell’Infanzia e Primarie appositamente
predisposti. Successivamente, l’ufficio provvederà ad organizzare degli incontri teoricopratici in presenza o, in subordine, on line, sui contenuti e sulle metodologie didattiche
per la realizzazione dei progetti.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore Regionale di E.F.
Rosario Mercurio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93.
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