Spett.le Dirigente Scolastico,
Facendo seguito a 8 anni di sperimentazione condotta in collaborazione con Scuole dell’Infanzia di quasi
tutte le Regioni italiane e per rispondere alle numerose sollecitazioni in merito alla realizzazione di interventi
a favore dello sviluppo motorio nell’infanzia provenienti anche da OMS e Ministero della Salute, il Centro di
Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia 0-6 anni dell'Università di Verona con i suoi partner storici, A.S.D.
Laboratorio 0246 no profit di Treviso e la Fondazione Gabriele Cardinaletti di Jesi, hanno proposto alla
Fondazione con i Bambini e alla Fondazione Cariverona la realizzazione di un ambizioso progetto di
promozione dell’educazione al movimento rivolto ai bambini in età prescolare e che coinvolgerà Scuole
dell’Infanzia, famiglie, Amministrazioni Pubbliche e Associazioni Sportive e del Terzo Settore di diverse
Regioni Italiane.
Il progetto complessivo si basa su tre iniziative:
1- Percorso formativo per la realizzazione di 5 incontri motori con i bambini.
2- Produzione da parte degli insegnanti di Storie in movimento ispirate a caratteristiche del Territorio (es.:
legende, monumenti)
3- Realizzazione di un evento nazionale: la Giornata del bambino
Il punto 1 è obbligatorio; il punto 2 e 3 sono facoltativi; il punto 3 comporta un impegno minimo da parte
dell’insegnante.
L’allegata tabella riporta compiti e date utili per una rapida valutazione dell’impegno del docente

Il percorso formativo per gli insegnanti
Esso consta di 2 sezioni, di cui la prima è obbligatoria, mentre la seconda è facoltativa.

MODULO OBBLIGATORIO DI BASE
Consultare l’allegato 1.
La metodologia didattica a cui verranno formati è quella dello “Storytelling” sperimentata e validata negli anni
scorsi e consiste in pratica in una guida alla progettazione una unità di apprendimento composta da 5 incontri
motori e di preparazione con i bambini.
La guida per l’insegnante si avvale di:
•

un manuale specifico

•

3 lezioni di formazione a inizio e durante la realizzazione pratica delle attività con i bambini. Le lezioni
(tenute da Professori del Centro di Ricerca) saranno trasmesse on line in date prefissate, avranno
durata di 1 ora e potranno essere seguite a casa dall’insegnante. La frequenza alle lezioni è
obbligatoria.

•

l’ausilio di un tutor on line a cui l’insegnante può rivolgersi per indicazioni e suggerimenti. Verranno
fornite indicazioni in merito.

Le tempistiche di questa parte del percorso formativo sono riportate negli allegati 1 e 3.
Gli insegnanti riceveranno in forma cartacea il manuale 1 “Favorire la pratica dell’attività motoria da 3 a 6
anni” che rappresenta il manuale di base necessario per una chiara comprensione del significato e delle
modalità pratiche di educazione al movimento nell’infanzia. Gli insegnanti che già hanno frequentato i nostri
corsi possono scegliere di utilizzare il manuale 2 “Spazio in movimento: educazione motoria e scienze”
oppure il manuale 3 “Attività fisica e funzioni esecutive nella scuola dell’infanzia”. Tutti i manuali saranno
forniti a ciascun insegnante in forma cartacea
Per le date in funzione del manuale scelto vedere allegato 3.
Compiti dell’insegnante sono:
•

realizzare con i bambini tutti e 5 gli incontri motori con la prevista parte di preparazione

•

partecipare agli incontri on line, di cui almeno due in diretta; al massimo uno dei tre può essere visto
off line, ma entro 7 giorni dalla data della lezione

•

produrre il diario delle attività secondo uno schema fornito dal Centro di Ricerca

•

preparare una presentazione in power point delle attività svolte con i bambini secondo uno schema
fornito dal Centro di Ricerca.

Ad adempimenti conclusi, l’insegnante riceve un attestato da parte del Centro di Ricerca in cui viene
riconosciuto un impegno pari a 40 ore.
Si raccomanda (ma non è obbligatorio) che si realizzi una presentazione del power point in presenza di un
pubblico rappresentato da colleghi della scuola, dai genitori e dai dirigenti scolastici

MODULI FACOLTATIVI
A conclusione del modulo obbligatorio l’insegnante può decidere di partecipare a uno o entrambi i moduli
facoltativi.

Modulo facoltativo 1: La nuova storia
Consultare allegato 2
In questo modulo l’insegnante (da solo o insieme a un massimo di altri 3 insegnanti della stessa scuola) si
cimenta nella stesura e realizzazione una “nuova storia in movimento” ispirandosi a leggende, tradizioni,
storie locali (per esempio ispirate da un monumento, dal nome della scuola, ecc.).
La tabella riporta compiti e scadenze per questa attività. Si chiede che oltre a inventare/scrivere la storia, gli
insegnanti realizzino un minimo di 2 incontri in movimento con i bambini, preparino la relativa presentazione
in power point e redigano il diario. Il tutor on line potrà accompagnare il docente/gruppo di docenti nella
stesura della storia. La Professoressa Tortella del Centro di Ricerca sopra-visionerà gli aspetti didattici e di
educazione al movimento inseriti nella storia.
La storia potrà essere preparata in forma di solo testo; a scelta degli insegnanti e previa acquisizione dei
permessi genitoriali, il testo potrà essere accompagnato da riprese video degli incontri motori con i bambini.

Il testo (ed eventualmente i video) saranno inseriti nella Video-biblioteca pubblica del progetto che verrà
messa a disposizione del MIUR e degli insegnanti di tutta Italia. Nel caso di video, i volti dei bambini saranno
resi irriconoscibili.

Ad adempimenti conclusi, l’insegnante riceve un attestato da parte del Centro di Ricerca in cui viene
riconosciuto un impegno pari a 30 ore.

Modulo facoltativo 2: La giornata del bambino
La Giornata del Bambino nasce da un’esperienza pluriennale condotta dai ricercatori del Centro di Ricerca
in collaborazione con Scuole e Amministrazioni Comunali. L’evento è finalizzato a sensibilizzare la comunità
civile alla necessità di favorire le esperienze motorie dei bambini nei primi anni di vita.
L’evento può occasione per le Scuole che partecipano al progetto di rendere pubblico l’impegno profuso per
l’educazione al movimento da parte dei docenti e della comunità educante.
Le modalità di presentazione della Scuola (es. banchetto con materiale informativo, organizzazione
/partecipazione a convegno locale sull’importanza del movimento per lo sviluppo del bambino, ecc). Il
personale dell’organizzazione e la Prof.ssa Tortella saranno a disposizione per chiarimenti, suggerimenti e
supporto.

Gli insegnanti coinvolti riceveranno, su indicazione del dirigente scolastico, un attestato da parte
del Centro di Ricerca in cui viene riconosciuto un impegno pari a 10 ore.
Gli aspetti amministrativi
Perché la Scuola sia parte del progetto occorre, per motivi legati all’Associazione con i bambini” che la stessa
sia inserita nella piattaforma Chairos (compilazione di un modulo informatico richiesta per tutti i partecipanti
dei progetti dell’Associazione,); nel caso la Scuola fosse già inserita la procedura risulta molto semplificata.
Verrà predisposto un file con le indicazioni. Il promotore locale da cui Lei è informato sul progetto potrà fornire
ulteriori informazioni su questi aspetti amministrativi.
Poiché l’elenco delle Scuole partecipanti dovrà essere fornito entro la fine del mese di giugno, chiediamo alle
Dirigenze che si trovano impossibilitate a compilare la modulistica Chairos entro tale termine, di inviare entro
il 30 giugno un breve messaggio (anche per sola email) alla segreteria organizzativa del progetto in cui
si affermi la volontà della Scuola a partecipare, indicando gli insegnanti che vorranno partecipare al progetto
(scrivere a eleonora@fondazionegabrielecardinaletti.it).
Ringraziando per l’attenzione, si inviano i più cordiali saluti
Prof. Guido Francesco Fumagalli - Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia 0-6 anni
Andrea Cardinaletti - Fondazione Gabriele Cardinaletti Onlus
Giorgio Buzzavo - ASD Laboratorio 0246 no profit

