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Prot. (v. timbratura in alto)           Venezia- Mestre, (v. timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti 

UST del Veneto 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. statali e 

paritarie del I ciclo di istruzione del 

Veneto 

 

Ai Docenti Referenti provinciali EMFS 

- Area 3 presso gli UAT del Veneto 

 

 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Progetto “Bimbinsegnantincampo”percorso ludico motorio per la scuola dell’Infanzia – Incontro 

informativo per la divulgazione dei contenuti progettuali – Fossalta di Piave 18.01.2020 
 
 
 
Con riferimento alle note ministeriali di seguito elencate: 

 prot. AOODGSIP n. 4445 del 11.10.2019 

 prot. AOODGSIP n. 5238 del 26.11.2019 

 prot. AOODGSIP n. 5792 del 17.12.2019 
 

con le quali sono state definite e diffuse le azioni progettuali relative a: 

 adesione a cura delle istituzioni scolastiche 

 formazione dello staff tecnico regionale 

 attuazione del percorso progettuale 

 
questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Meolo 
(VEIC80600P), recepita l’esigenza formativa specifica nel segmento delle Scuole dell’Infanzia, ha 
programmato l’incontro informativo a cura dello staff tecnico di progetto, come segue: 
 

Sabato 15 febbraio 2020 - Orario: 8.00-13.00 

Palazzetto dello Sport di Fossalta di Piave - Via Donatella Cesaro, 2 

 
 
Destinatari: 

 insegnanti della Scuola dell’Infanzia delle Istituzioni scolastiche del Veneto 
 docenti di scienze motorie del I ciclo d’istruzione 
 referenti provinciali per l’attività motoria 
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Nel rispetto della DM 170/2016 l’azione formativa è inerente a: 

AMBITI TRASVERSALI 
Didattica e metodologie 
Metodologie ed  attività laboratoriali 
Apprendimenti 

AMBITI SPECIFICI: 
Bisogni individuali e sociali dello studente 

Inclusione scolastica e sociale 
Gestione della classe e problematiche relazionali 

Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
 
Attraverso l’ applicazione pratica di strategie e proposte ludico-motorie inclusive saranno trattati e 
sviluppati i seguenti argomenti: 

Lo sviluppo psicomotorio del bambino dai 3 ai 6 anni - La costruzione dello schema corporeo e l’influenza 

sulle  funzioni esecutive - Il laboratorio espressivo-motorio come strategia di aprendimento e di inclusione 
- Le capacità coordinative speciali: equilibrio, ritmo, capacità di differenziazione, organizzazione spazio-
temporale. 
I temi sopra elencati sono stati oggetto della formazione nazionale documentata al link: 
https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/ 

 
 

Dettagli organizzativi: 

 La partecipazione è gratuita 
 Le sezioni di lavoro programmate sono di carattere pratico e pertanto saranno organizzate in palestra 

 E’ richiesto ai partecipanti di indossare un abbigliamento sportivo idoneo: tuta e scarpe da ginnastica 
 Sarà rilasciata attestazione di presenza 
 

L’iscrizione entro il 10/02/2020 è a cura dell’Istituzione scolastica di appartenenza, tramite invio del 
modello A in allegato all’indirizzo: coord-efs.veneto@istruzione.it 
 
 
Il percorso formativo proposto è di particolare rilevanza ai fini dell’armonizzazione delle azioni didattiche 
che ogni docente realizza nella propria istituzione scolastica nell’ambito del I ciclo e nella comunità 
professionale educativa territoriale. Si auspica pertanto l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei 

Dirigenti Scolastici di almeno un referente d’Istituto per l’attività motoria. 
 

 
 

      IL DIRIGENTE 
      Angela RIGGIO 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 

 
Allegato: Modello A di iscrizione 
 
 
 
Coordinatore regionale: MM 

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/
mailto:coord-efs.veneto@istruzione.it

		2020-01-17T10:07:50+0000
	RIGGIO ANGELA


		2020-01-17T12:58:28+0100
	Venezia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0000815.17-01-2020




