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OGGETTO:

Progetto nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M. – “Alfabetizzazione
Educazione motoria scuola primaria” – Adempimenti attuativi e
ampliamento per la Lombardia, a.s. 2012/2013.

Con nota Prot. n. 4638 del 20 luglio 2012 il M.I.U.R. ha comunicato la propria intenzione di
proseguire, anche nel corrente anno scolastico 2012/2013, la sperimentazione di alfabetizzazione
motoria nella scuola primaria giunta alla terza delle tre annualità previste.

Con successiva nota Prot. n. 7276 del 22/11/2012 il MIUR ha confermato, per l’anno scolastico in
corso, la continuazione e l’ampliamento del progetto che dovrà presentare le caratteristiche sotto
elencate le quali costituiscono elementi fondanti e precise istruzioni operative cui attenersi
scrupolosamente:
• attuazione del progetto in tutte le Regioni e Province con lo svolgimento di due ore settimanali di
attività in ciascuna delle classi coinvolte, ripartite in giorni separati per un totale massimo di
trenta ore in ciascuna classe;
• uniformità dell’impostazione scientifica in tutto il territorio nazionale sotto la diretta responsabilità
educativa dei docenti della scuola primaria ai quali viene affiancato un esperto di scienze motorie;
• conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti nelle Indicazioni nazionali per la scuola
primaria;
• formazione preliminare degli esperti e dei supervisori coinvolti nell’estensione del progetto e di
coloro che eventualmente subentreranno in sostituzione dei docenti utilizzati negli anni scolastici
2009/2010, 2010/2011 e 2011/12;
• attività di monitoraggio.
PROSECUZIONE DELLE ESPERIENZE ATTIVATE
Come indicato nella nota MIUR n. 4638 del 20 luglio 2012, alle istituzioni scolastiche interessate
dall’esperienza dell’alfabetizzazione motoria nel precedente anno scolastico è stata confermata
l’estensione dell’attività progettuale.
Tale continuità riguarda anche i docenti esperti ed i supervisori (formatori), fatta salva ogni
eventuale sostituzione per rinuncia o per qualsiasi altro motivo che non consenta la riconferma
degli interessati, i quali dovranno comunque rinnovare la propria domanda nei modi e termini
indicati successivamente al paragrafo “Le risorse umane a sostegno del progetto”.
Ogni Ambito Territoriale dovrà formalmente raccogliere le conferme di adesione dei plessi delle
istituzioni scolastiche interessate entro le ore 12,00 del 06/12/2012.
Le Istituzioni Scolastiche che rinunceranno alla prosecuzione dell’attività dovranno trasferire il kit di
materiale sportivo a nuovi plessi aderenti.
ESTENSIONE DEL PROGETTO A NUOVI PLESSI
Il MIUR, unitamente agli Enti e alle Istituzioni coinvolte, hanno stabilito di allargare la
sperimentazione a nuovi plessi, confermando che al progetto potranno aderire solo le Istituzioni
Scolastiche che coinvolgeranno due corsi completi di scuola primaria preferibilmente del medesimo
plesso.
Il numero complessivo dei nuovi plessi di scuola primaria per la Lombardia, corrispondenti al
numero dei docenti esperti, è di 157 (centocinquantasette) e l’individuazione sul territorio delle
nuove esperienze di alfabetizzazione motoria riguarderà tutte le province lombarde.
La scelta e la distribuzione delle scuole sarà effettuata secondo le indicazioni previste della nota
MIUR Prot. n. 7276 del 22/11/2012.
DOMANDA DI ADESIONE DELLE NUOVE SCUOLE
Il progetto di “Alfabetizzazione Motoria” deve essere applicato integralmente e non può coesistere
con altre iniziative e dovrà altresì svolgersi in orario strettamente curricolare in scuole che
disporranno di spazi adeguati al corretto svolgimento delle attività di educazione fisica.
Per consentire a questo Ufficio il mantenimento di corretti rapporti istituzionali con il M.I.U.R. ed il
rispetto delle scadenze fissate dallo stesso, le scuole disponibili a realizzare il progetto, invieranno

la propria richiesta attraverso il modulo allegato (Modulo Scuola) all’Ufficio Ed. Fisica dei rispettivi
Ambiti Territoriali entro le ore 12,00 del 6/12/2012.
L’elenco dei plessi richiedenti dovrà essere raccolto e trasmesso da tutti gli Ambiti Territoriali alla
Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia (mail: marco.bussetti@istruzione.it –
giulianamaria.cassani@istruzione.it) entro l’ 11/12/2012.
Le scuole alle quali appartengono i plessi prescelti, il cui elenco sarà pubblicato sui siti degli Ambiti
Territoriali e di questo Ufficio, provvederanno ad inserire il progetto all’interno del proprio piano
dell’offerta formativa, designando entro il 10 gennaio 2013 gli esperti che andranno a ricoprire
l’incarico.
LE RISORSE UMANE A SOSTEGNO DEL PROGETTO
Docenti Esperti
Il progetto prevede che il docente titolare della classe venga affiancato da un esperto in possesso
di Laurea in Scienze Motorie o di diploma I.S.E.F e che in ciascuna classe si svolgano attività di
educazione fisica per due ore settimanali per un massimo di trenta ore per classe.
Gli esperti già reclutati nelle precedenti edizioni ed i nuovi aspiranti dovranno inoltrare domanda
all’Ambito Territoriale della provincia in cui intendono prestare la propria opera, utilizzando il
modello “Scheda docente esperto/supervisore” (vedi allegato 2), che dovrà essere consegnato a
mano o trasmesso, esclusivamente via mail, ai recapiti degli stessi Ambiti Territoriali inclusi nella
presente nota (vedi allegato 3) entro le ore 12,00 del giorno 21/12/2012.
Gli interessati, pena l’esclusione, dovranno dichiarare la propria disponibilità alla frequenza di un
breve corso di formazione presso una sede che sarà successivamente indicata.
Ogni Ambito Territoriale, entro il giorno 28/12/2012, compilerà e pubblicherà sui rispettivi siti gli
elenchi degli aspiranti a stipula di contratto di prestazione d’opera senza alcuna graduazione,
rispettando l’ordine delle categorie previste dalla nota del MIUR prot. n. 7276 del 22/11/2012. Tali
elenchi dovranno essere trasmessi nel quadro delle rispettive competenze ed entro la stessa data
ai seguenti indirizzi:
a) Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia (mail marco.bussetti@istruzione.it –
giulianamaria.cassani@istruzione.it);
b) Dirigenti Scolastici delle scuole cui appartengono i plessi individuati al fine di consentire agli
stessi la designazione del docente esperto, che affiancherà gli insegnanti di scuola primaria nello
svolgimento delle attività.
Gli interessati potranno presentare eventuale reclamo agli stessi indirizzi entro e non oltre il
03/01/2013.
I Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte individueranno i docenti esperti tra gli aspiranti inseriti
negli elenchi provinciali, comunicandone i nominativi ai rispettivi Ambiti Territoriali entro il 10
gennaio 2013.
I docenti esperti designati dovranno stipulare contratto di prestazione d’opera con il Comitato
Regionale del C.O.N.I. della Lombardia prima dell’inizio delle attività nel plesso loro assegnato.
Si precisa che i contratti di prestazione d’opera stipulati per l’alfabetizzazione motoria nella scuola
primaria non danno luogo a riconoscimento di punteggio per l’inserimento in graduatoria.

SUPERVISORI
Gli aspiranti nuovi supervisori dovranno far pervenire il modello di domanda allegato “Scheda
docente esperto/supervisore” (vedi allegato 2) all’Ambito Territoriale della/e provincia/e in cui
intendono prestare la propria opera, con consegna a mano o trasmesso, esclusivamente via mail,
ai recapiti degli stessi Ambiti Territoriali inclusi nella presente nota (vedi allegato 3) entro le ore
12,00 del giorno 05/12/2012.
I supervisori già reclutati nelle scorse edizioni dovranno solo comunicare agli stessi indirizzi, entro i
termini suddetti, la propria disponibilità ad essere riconfermati nell’incarico.
Ogni Ambito Territoriale, entro il giorno 06/12/2012, compilerà e pubblicherà sui rispettivi siti:
1) gli elenchi degli aspiranti supervisori
2) gli elenchi di coloro che hanno dato la propria disponibilità ad essere riconfermati.
Tali elenchi dovranno essere trasmessi, nel quadro delle rispettive competenze ed entro la stessa
data, alla Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia ai seguenti indirizzi mail:
marco.bussetti@istruzione.it – giulianamaria.cassani@istruzione.it;
Gli interessati potranno presentare eventuale reclamo agli stessi indirizzi entro e non oltre il
11/12/2012.
La Commissione Paritetica Regionale provvederà all’individuazione dei supervisori entro il 12
dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dalla succitata nota ministeriale del 22/11/2012.
L’elenco dei supervisori prescelti verrà pubblicato sul sito dell’USR.
Il ruolo di supervisore è incompatibile con gli incarichi di coordinatore territoriale di educazione
fisica e sportiva e di coordinatore tecnico del C.O.N.I.
Per consentire una migliore lettura ed una corretta elaborazione delle informazioni le scuole, i
docenti esperti ed i supervisori dovranno compilare i modelli allegati utilizzando i programmi excel
(modulo scuole) e word (scheda docente/supervisore).
Ringraziando per la collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente
nota.
Il dirigente
Marco Bussetti

Allegati:
• 1 - Modulo Scuola
• 2 - Scheda docente esperto/supervisore
• 3 - Recapiti ambiti territoriali
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