m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000024.13-01-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

DDG 24 13 gennaio 2021

Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

RITENUTO di ricomprendere in modo unitario ed organico gli interventi per la promozione delle attività
motorie e sportive scolastiche ed extrascolastiche nell’ambito di un apposito piano annuale per l’a.s.
2020/21 in coerente continuità con il programma annuale 2019_20 approvato con DDG 1911 del 27
Novembre 2020;
VISTA la D.G.R. Marche n. 838/2020 in riferimento alla Legge Regionale 5/2012 art. 20 comma 2 lettera c
prevedente i criteri per l’erogazione di “Contributi per le attività sportive”;
VISTO il D.M. AOOGABMI n.39/26.6.2006, “Piano scuola 2020-21”
VISTO il programma 202012210934_Piano regionale USR MARCHE per l'Educazione Fisica e Sportiva a.s.
2020-2021, denominato “Scuole che promuovono corretti stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche”, il
cui obiettivo prioritario sostenibile è individuato nell’ulteriore incremento del numero degli studenti
praticanti l’attività fisica e sportiva scolastica, extrascolastica sia agonistica che amatoriale con indicatori
di risultato:
• n. degli studenti partecipanti alle manifestazioni organizzate dall’USR per il medesimo programma
• n. delle scuole partecipanti ai progetti regionali previsti dall’USR per il medesimo programma
DATO ATTO che il programma sopra visto è articolato in 10 progetti come meglio descritti nel file
202012210933 unito al medesimo;
che il coordinamento per la realizzazione di 10 progetti è affidato al docente Coordinatore regionale per
l’educazione fisica e sportiva in staff al Direttore Generale;
che il coordinatore regionale si avvale dei docenti comandati per la realizzazione dei Progetti Nazionali
ambito 2 educazione fisica-sport;
che il coordinatore regionale provvede alla raccolta sistematica dei monitoraggi delle attività riferendo
gli esiti per le valutazioni di competenza, al referente per la valutazione dei dirigenti scolastici, di cui agli
incarichi funzionali dirigenti tecnici SNV, nonché responsabile dell’attuazione del programma “progetti
nazionali USR” nel quale è ricompreso il programma in argomento;
VISTO il proprio decreto n. 922 del 29.08.2016 “Valutazione dei Dirigenti scolastici_Definizione degli
obiettivi regionali” MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001392.23-11-2017 e suoi aggiornamenti;
RITENUTO pertanto di approvare per le finalità di cui alla normativa citata, il programma
202012210934_Piano regionale USR MARCHE per l'Educazione Fisica e Sportiva a.s. 2020-2021,
denominato “Scuole che promuovono corretti stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche”, allegato al
presente DDG
DECRETA
1.
è approvato il piano di miglioramento per l’attività sportiva scolastica per il 2020-2021, allegato
quale parte integrante sostanziale del presente decreto, rif. 202012210934_Piano regionale USR
MARCHE per l'Educazione Fisica e Sportiva a.s. 2020-2021, denominato “Scuole che promuovono corretti
stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche” e relative schede progetto rif. 202012210933.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ USR Marche e trasmesso alla Regione Marche, al CONIMarche, al Ministero Istruzione D.G. per lo studente.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
‘Scuole che promuovono corretti stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche’
Piano regionale 2020-21 per l’Educazione Fisica e sportiva delle scuole dall’Infanzia alla Secondaria di
Secondo grado, nelle attività curricolari ed extracurricolari
Il piano per l’Educazione Fisica e sportiva dell’USR per le Marche per l’anno 2020-21 tiene
conto della particolare situazione determinatasi in seguito alla pandemia da Covid-19, con forti
limitazioni (attualmente impossibilità assoluta di realizzazione) per le attività sportive scolastiche
territoriali, ed il conseguente potenziamento delle attività di formazione e supporto ai docenti.
Il piano è finalizzato a:
− promuovere la salute “dinamica” e lo sport, attraverso l’educazione a sane abitudini e stili di
vita attivi, contrastando le patologie legate all’inattività fisica
− con questa finalità, promuovere lo sviluppo verticale della competenza motoria-sportiva,
dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 2° grado, con particolare attenzione all’inclusione
di tutti gli alunni
− promuovere la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti, per qualificare e
potenziare l’insegnamento curriculare dell’educazione fisica in tutti gli ordini di scuola
− quando e se sarà consentito dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, organizzare
attività motorie e sportive scolastiche e promuovere l’attività extracurricolare, con
particolare attenzione all’inclusione e alle potenzialità di tutti gli alunni
− sostenere il successo formativo degli studenti praticanti lo sport agonistico
− sostenere le attività di PCTO, attraverso iniziative di formazione, soprattutto nei Licei ad
indirizzo sportivo della regione
La realizzazione del Piano prevede la collaborazione della Regione ed EE.LL., CONI / Sport e
Salute, Federazioni Sportive:
Regione: finanzia le manifestazioni sportive scolastiche recepite nell’ambito del Comitato regionale
dello sport istituito dalla L.R.2/4/2012 n.5 art 4 ed in cui è parte l’U.S.R;
SPORT e SALUTE - CONI Marche: fornisce i servizi per la realizzazione dei progetti nazionali Ministero
Istruzione e Sport e Salute per la scuola Primaria e per i Campionati Studenteschi, e collabora tramite
la Scuola Regionale dello Sport nell’organizzazione delle attività di aggiornamento dei docenti
Comitati regionali delle FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI e del CIP Comitato Paralimpico:
collaborano nella definizione delle manifestazioni regionali e nella realizzazione delle manifestazioni
scolastiche (disponibilità di impianti, presenza dei giudici di gara, omologazione dei risultati), nella
formazione dei docenti.
Comuni EELL: mettono a disposizione per le manifestazioni impianti sportivi e mezzi di trasporto
scolastico locale.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Per il perseguimento delle finalità opera, con il coinvolgimento, la collaborazione e la coprogettazione degli organismi istituzionali di settore, lo staff di coordinamento per l’Educazione Fisica
e sportiva dell’USR costituito dal Coordinatore regionale e dai Docenti individuati per la realizzazione
dei Progetti Nazionali (Art.1 comma 65 L.107/2015).
Lo Staff di coordinamento organizza l’attività sul territorio e monitora gli esiti, e periodicamente
si riunisce per programmare e verificare le diverse iniziative promosse.
Le scuole inseriscono nel PTOF d’ istituto gli obiettivi del piano per lo sport richiamandoli nel
meccanismo azione-valutazione-miglioramento.
ATTIVITÀ NEL TERRITORIO
Il Piano è articolato nei seguenti progetti inclusi nel “programma dei progetti nazionali” dell’USR;
i progetti verranno realizzati con modalità compatibili con l’evoluzione della pandemia da Covid19
e con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.
P1_” SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE SPORT E STILI DI VITA ATTIVI NELLE MARCHE”
Attività per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado a carattere ludico motorio, sport
sostenibile e attività sportiva in ambiente naturale. Attività che afferiscono alle linee di
intervento del Piano regionale per la prevenzione Ragazzi in Gamba. Manifestazioni
promozionali di attività motorio-sportive realizzabili all’aperto.
• P2_‘ ORIENTASPORT - SCUOLE APERTE ALLO SPORT’
Attività sportive multiple legate alla collaborazione con le Federazioni Sportive presenti nel
territorio, in modo da far conoscere agli studenti nuove opportunità di movimento e di pratica
sportiva, sia con finalità agonistiche che amatoriali.
• P3_ CONTEST “TUTTI IN CAMPO”
Contest fra classi, con due possibili modalità:
- confronto fra elaborati di diversa tipologia, anche tramite strumenti informatici, su tematiche
legate ai corretti stili di vita, alle attività motorie e allo sport
- confronto fra risultati di attività motorio-sportive misurate dal docente
Entrambe le modalità potranno prevedere una premiazione e una manifestazione finale.
• P4_’ SPORT e DISABILITA'
Promozione fra gli studenti di ogni ordine e grado delle attività a carattere ludico motorio e
di sport di squadra integrate (PALLACANESTRO – SITTING VOLLEY – SPECIAL OLYMPICS – BASKIN),
attraverso iniziative di conoscenza e formazione realizzate in collaborazione con il CIP,
Associazioni affiliate al CIP ed Enti di Promozione, con il possibile intervento di “testimonial”.
•
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
P5_’COLLABORAZIONI-PROTOCOLLI D'INTESA-ACCORDI INTERISTITUZIONALI’
Azioni di Collaborazione - Protocolli d'intesa -Accordi interistituzionali con Enti Associazioni e
Facoltà Universitarie finalizzate alla diffusione dei valori culturali dello sport e dei corretti e sani
stili di vita.
• P6_‘ATTIVITÀ DELLA RETE DEI LICEI AD INDIRIZZO SPORTIVO DELLE MARCHE’
Rinnovo della rete di scopo dei 7 LIsS della regione, per:
- potenziare le attività di confronto fra le scuole sulle problematiche dell’indirizzo di scuola e i
momenti di condivisione delle buone pratiche
- organizzare attività di formazione per i docenti di scienze motorie e discipline sportive
- ottimizzare le collaborazioni con il CONI, le Federazioni Sportive nazionali e gli Enti di
promozione per realizzare attività di ampliamento dell'offerta formativa sportiva
- realizzare momenti formativi per gli alunni sul tema delle professioni legate allo sport e alle
attività motorie
- creare opportunità per i PCTO
• P7_‘CAMPIONATI STUDENTESCHI:
In conformità alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione per il corrente anno scolastico:
Organizzazione di manifestazioni sportive scolastiche in collaborazione con CONI – Sport e Salute
-ENTI Locali - Federazioni sportive – CIP - comitati organizzatori di società sportive. Promozione e
coinvolgimento alla partecipazione delle Istituzioni scolastiche. Coordinamento e formazione
tecnica degli studenti delle scuole che offrono collaborazione e supporto organizzativo.
• P8_POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ALLA SCUOLA PRIMARIA E
DELL’ATTIVITÀ MOTORIA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA’
Azioni di potenziamento dell'Educazione Fisica alla Scuola Primaria, attraverso il supporto al
progetto Joy of Moving e ad eventuali altri progetti promossi dal Ministero dell’Istruzione-ConiSport e Salute; promozione e supporto al progetto ministeriale “Piccoli eroi a scuola”, per
l’attività motoria nella scuola dell’infanzia.
• P9_PERCORSI/AGGIORNAMENTO per i docenti della scuola secondaria, primaria e infanzia
- FORMAZIONE dei docenti coordinatori territoriali.
o Progetto di ricerca-azione, in collaborazione con realtà accademiche con esperienze
consolidate in materia: formazione dei docenti su metodologie didattiche volte a
favorire l’attività fisica degli studenti, con il monitoraggio dei risultati conseguiti.
o Altre iniziative di aggiornamento: iniziative di aggiornamento via webinar con
l’ampliamento delle tematiche e il coinvolgimento di un numero di docenti (cfr.
•
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

o

o

scheda progetto 20201221105) di educazione fisica, sostegno, scuola primaria e
scuola dell’infanzia, sulle seguenti tematiche:
 Le finalità dell’educazione fisica e il ruolo del docente
 La didattica dell’educazione fisica in situazioni particolari (DDI e DAD)
 L’educazione fisica in sicurezza
 Attività in palestra realizzabili in sicurezza
 Attività motorie all’aria aperta
 L’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
Organizzazione di conferenze di servizio regionali di avvio e conclusione del
programma e periodiche territoriali anche come momenti continui di condivisione e
confronto fra docenti di educazione fisica delle scuole secondarie.
Formazione dei docenti coordinatori territoriali mediante partecipazione ad
iniziative delle facoltà di Scienze Motorie e della scuola regionale dello sport del
CONI, su temi a carattere sportivo, interdisciplinare e trasversale.

P10_’PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO attraverso le
professioni dello Sport’
Realizzazione di PCTO con specifico riferimento alle professioni dello sport. Attività per gli alunni
dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di 2° grado.
•

Ancona, 21 dicembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

202012210934_Piano regionale USR MARCHE per l'Educazione Fisica e Sportiva a.s. 2020-2021
Il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica Marco Petrini 0712295 437 edifisicamarche@istruzione.it

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

SCHEDA PROGETTO_P1
Area d'intervento

Educazione alla Salute_Stili di vita attiva

codice ID USR:
A2.1_PR1921_21_P1

REGIONALE e INTERREGIONALE

Titolo

”SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE SPORT E STILI DI VITA ATTIVI NELLE MARCHE”

Descrizione

Attività per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado a carattere ludico motorio, sport sostenibile e attività sportiva in
ambiente naturale. Attività che afferiscono alle linee di intervento del Piano regionale per la prevenzione Ragazzi in Gamba ‐
Manifestazioni promozionali di attività motorio‐sportive realizzabili all’aperto.

Risultati attesi

In base all'evoluzione della pandemia da Covid19 e alle indicazioni dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, organizzazione
di manifestazioni territoriali di Sport e Ambiente.
Diffusione della
pratica sportiva in ambiente naturale; incremento della partecipazione scolastica

Principali indicatori

numero manifestazioni/iniziative ‐ numero scuole /istituti partecipanti ‐ numero studenti partecipanti

Data inizio

Gennaio 2021

Data fine

Giugno 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche ‐ Ambiti territoriali_rete di scuole che promuovono salute. Agenzia regionale Sanitaria ARS_Area Vasta ‐ Scuole
capofila di Ambito; FASI ‐ FCI ‐ CONI Regionale.

Referente / Coordinatore

Coordinatore regionale/ coordinatori territoriali per l'Educazione Fisica e Sportiva

Strutture organizzative coinvolte

USR ‐ Regione Marche ( Protezione Civile ‐ Area Vasta Servizio di promozione della salute) ‐ Croce Rossa Italiana ‐ CONI,
Comitati regionali Federazioni sportive, Enti di promozione ‐ Referenti educazione alla salute, referenti educazione fisica e
sportiva ‐ Rete di Scuole che promuovono salute

Risorse umane coinvolte

USR Marche, coordinamento regionale e territoriale per l'Educazione fisica

Risorse economiche necessarie/Spese € 5.000,00 spese ammissibili: medici sportivi ‐ attrezzature sportive ‐ materiale di comunicazione, documentazione e
premiazione ‐ Trasporti
di progetto
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SCHEDA PROGETTO _P2_
Area d'intervento

Orientamento e ri‐orientamento sportivo ‐ Promozione sportiva nelle scuole

codice ID USR:
A2.2_PR2021_22_P2

REGIONALE

Titolo

ORIENTASPORT ‐ SCUOLE APERTE ALLO SPORT

Descrizione

Attività sportive multiple legate alla collaborazione con le Federazioni Sportive presenti nel territorio, in modo da far
conoscere agli studenti nuove opportunità di movimento e di pratica sportiva, sia con finalità agonistiche che amatoriali

Risultati attesi

In base all'evoluzione della pandemia da Covid19 e alle indicazioni dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione.organizzazione di
almeno 1 manifestazione territoriale per provincia con partecipazione delle scuole dell'ambito.
SE IL PROGETTO VERRA' PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE: partecipazione di almeno 2 scuole per ambito al
progetto CONI‐MIUR "Scuole aperte allo sport"

Principali indicatori

n. manifestazioni o iniziative ‐ n. scuole /istituti partecipanti ‐ n. partecipanti

Data inizio

Gennaio 2021

Data fine

Giugno 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche Ambiti territoriali, Comitati regionali di Federazioni sportive disponibili

Referente / Coordinatore

Coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

CONI Federazioni sportive , Enti di promozione ‐ Centri Sportivi Scolastici

Risorse umane coinvolte

Coordinatori USR Marche ‐ Commissioni Tecniche Territoriali ‐ Dirigenti scolastici capofila di ambito

Risorse economiche necessarie/Spese
€ 5.000,00 spese ammissibili: medici sportivi ‐ materiale di premiazione ‐ video riprese documentative
di progetto
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SCHEDA PROGETTO _P3_
Area d'intervento

Attività competitive e promozionali di Ambito Territoriale

codice ID USR:
A2.2_PR2021_23_P3

REGIONALE

Titolo

CONTEST "TUTTI IN CAMPO"

Descrizione

Contest fra classi, con due possibili modalità:
‐ confronto fra elaborati di diversa tipologia, anche tramite strumenti informatici, su tematiche legate ai corretti stili di vita,
alle attività motorie e allo sport
‐ confronto fra risultati di attività motorio‐sportive misurate dal docente
Entrambe le modalità potranno prevedere una premiazione e – se possibile – una manifestazione finale.
Il contest prevede una fase di istituto, con la successiva partecipazione della classe "vincitrice" a fasi territoriali.

Risultati attesi

Partecipazione di almeno il 75% degli istituti con almeno una classe

Principali indicatori

Numero istituti e classi coinvolte

Data inizio

Febbraio 2021

Data fine

Maggio 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche

Referente / Coordinatore

Coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

CONI Federazioni sportive , Enti di promozione ‐ referenti educazione alla salute, referenti educazione fisica e sportiva

Risorse umane coinvolte

Coordinatori USR Marche ‐ Commissioni Tecniche Territoriali ‐ Dirigenti scolastici capofila di ambito

Risorse economiche necessarie/Spese
€ 5000 per premiazioni e spese di trasporto, ass. medica, etc… per eventuali manifestazioni finali
di progetto
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SCHEDA PROGETTO_P 4
Area d'intervento

Attività promozionali di inclusione Eventi territoriali sul tema dell'inclusione nello sport

codice ID USR:
A2.2_PR2021_24_P4

REGIONALE

Titolo

SPORT E INCLUSIONE

Descrizione

Promozione fra gli studenti di ogni ordine e grado delle attività a carattere ludico motorio e di sport di squadra integrate
(PALLACANESTRO – SITTING VOLLEY – SPECIAL OLYMPICS – BASKIN), attraverso iniziative di conoscenza e formazione
realizzate in collaborazione con il CIP, Associazioni affiliate al CIP ed Enti di Promozione, con il possibile intervento di
“testimonial”

Risultati attesi

Realizzazione di almeno una iniziativa in ogni ambito territoriale

Principali indicatori

Iniziative realizzate, numero scuole coinvolte

Data inizio

NOVEMBRE 2020

Data fine

MAGGIO 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche, Ambiti Marche

Referente / Coordinatore

Coordinatore regionale + coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

USR ‐ Regione Marche ‐ CONI ‐ CIP ‐ Federazioni sportive, Enti di promozione ‐ IIS ‐ LisS ‐ Referenti educazione fisica e
sportiva

Risorse umane coinvolte

USR Marche, coordinamento regionale e territoriale per l'Educazione fisica e Commissioni Tecniche Territoriali; D.S. capofila
di Ambito

Risorse economiche necessarie/Spese
€ 2.000 per materiale divulgativo ‐ relatori per la formazione
di progetto
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SCHEDA PROGETTO_P5
Area d'intervento

Collaborazioni ‐ Protocolli d'intesa ‐Accordi interistituzionali con Enti e Facoltà Universitarie

codice ID USR:
A2.2_PR2021_25_P5

REGIONALE

Titolo

COLLABORAZIONI ‐ PROTOCOLLI D'INTESA ‐ ACCORDI interistituzionali con Enti/Associazioni e Facoltà Universitarie

Descrizione

Azioni di Collaborazione ‐ Protocolli d'intesa ‐Accordi interistituzionali con Enti Associazioni e Facoltà Universitarie finalizzate
alla diffusione dei valori culturali dello sport.

Risultati attesi

diffusione della pratica sportiva, piano di miglioramento dell'offerta USR Marche e incremento della partecipazione
scolastica.

Principali indicatori

n. accordi e azioni di collaborazione formalizzati; n./eventi.

Data inizio

NOVEMBRE 2020

Data fine

MAGGIO 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche

Referente / Coordinatore

Coordinatore regionale + Coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

REGIONE MARCHE ‐ CONI ‐ SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT ‐ UNIVERSITA'

Risorse umane coinvolte

Coordinatore regionale + Coordinatori territoriali

Risorse economiche necessarie/Spese
€ 3.000,00 spese ammissibili: costi inerenti la progettazione programmazione di progetto
di progetto
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SCHEDA PROGETTO_P6
Area d'intervento

miglioramento dell'Offerta Formativa_USR Marche

codice ID USR:
A4.1_PR2021_52_P6

REGIONALE

Titolo

ATTIVITA' della RETE dei LICEI ad INDIRIZZO SPORTIVO delle Marche ‐ formazione studenti e docenti

Descrizione

Rinnovo della rete di scopo dei 7 LIsS della regione, per:
‐potenziare le a vità di confronto fra le scuole sulle problema che dell’indirizzo di scuola e di condivisione delle buone
pratiche
‐organizzare a vità di formazione per i docen di scienze motorie e discipline spor ve
‐o mizzare le collaborazioni con il CONI, le Federazioni Spor ve nazionali e gli En di promozione per realizzare a vità di
ampliamento dell'offerta formativa sportiva
‐realizzare momen forma vi per gli alunni sul tema delle professioni legate allo sport e alle a vità motorie
‐ creare opportunità per i PCTO.

Risultati attesi

Valorizzazione delle esperienze professionali disponibili e realizzazione di almeno una attività in rete dei Licei Sportivi.
Partecipazione di tutti i LISS della regione ad almeno una iniziativa dell'USR:

Principali indicatori

n. manifestazioni o iniziative anche territoriali ‐ n. scuole /istituti partecipanti ‐ n. partecipanti

Data inizio

OTTOBRE 2020

Data fine

MAGGIO 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche e Rete di scopo dei Licei Sportivi

Referente / Coordinatore

Coordinatore regionale + Coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

CONI ‐ Federazioni nazionali ‐ Dirigenti Scolastici interessati

Risorse umane coinvolte

Coordinatore regionale + Coordinatori territoriali

Risorse economiche necessarie/Spese
€ 1.500 spese ammissibili: costi inerenti la progettazione programmazione di progetto
di progetto
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SCHEDA PROGETTO _P7
Area d'intervento

Attività promozionali competitive_Ambiti

codice ID USR:
A2.2_PR2021_27_P7

NAZIONALE/REGIONALE/TERRITORIALE

Titolo

CAMPIONATI STUDENTESCHI

Descrizione

Secondo le indicazioni del ministero dell’istruzione per il corrente anno scolastico: Organizzazione di manifestazioni sportive
scolastiche in collaborazione con MIUR ‐ENTI Locali ‐ Federazioni sportive ‐ comitati organizzatori di società sportive.
Promozione e coinvolgimento alla partecipazione delle Istituzioni scolastiche. Coordinamento e formazione tecnica degli
studenti delle scuole che offrono collaborazione e supporto organizzativo
realizzazione di almeno una manifestazione sportiva scolastica in ogni ambito territoriale per ordine di scuola.

Risultati attesi

Principali indicatori

n. manifestazioni o iniziative ‐ n. scuole /istituti partecipanti ‐ n. partecipanti

Data inizio

FEBBRAIO 2021

Data fine

MAGGIO 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche

Referente / Coordinatore

Coordinatore regionale ‐ Coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

Enti locali, amministrazioni comunali ‐ CONI Federazioni sportive , Enti di promozione ‐ IIS ‐ referenti educazione alla salute,
referenti educazione fisica e sportiva

Risorse umane coinvolte

Coordinatori territoriali e Commissione Tecnica Territoriale

REGIONE (30.000 euro). Spese ammissibili: rimborso spese per eventuali spostamenti ‐ attrezzature, materiali, forniture e

Risorse economiche necessarie/Spese
beni di consumo e di servizio specifici per il progetto ‐ abbigliamento per le rappresentative partecipanti alle finali
di progetto
nazionali
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SCHEDA PROGETTO _ P8
Area d'intervento

Educazione fisica nella scuola primaria, Il Corpo e il Movimento nella Scuola dell'Infanzia

codice ID USR:
A2.2_PR2021_28_P8

REGIONALE

Titolo

Potenziamento delle attività di educazione fisica alla scuola primaria e dell’attività motoria alla scuola dell’infanzia

Descrizione

Azioni di potenziamento dell'Educazione Fisica alla Scuola Primaria, attraverso il supporto al progetto Joy of Moving e ad
eventuali altri progetti promossi dal Ministero dell’Istruzione; promozione e supporto al progetto ministeriale “Piccoli eroi a
scuola”, per l’attività motoria nella scuola dell’infanzia.

Risultati attesi

Partecipazione di almeno un docente per ogni istituto al Progetto JOM
Partecipazione di almeno 5 plessi di scuola dell'infanzia per ogni ambito al progetto "Piccoli eroi a scuola", e di almeno 60
docenti alle iniziative di formazione

Principali indicatori

n. scuole /istituti partecipanti ai progetti ‐ n. Partecipanti alle iniziative di formazione

Data inizio

DICEMBRE 2020

Data fine

GIUGNO 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche

Referente / Coordinatore

Coordinatore regionale e coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

Referenti educazione alla salute, referenti educazione fisica e sportiva

Risorse umane coinvolte

Coordinatori territoriali e Commissioni Tecniche Territoriali

Risorse economiche necessarie/Spese
€ 5.000 spese ammissibili: formatori ‐ materiali per le scuole
di progetto
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SCHEDA PROGETTO _P9
Area d'intervento

formazione ‐ aggiornamento docenti_USR Marche_Task force

codice ID USR:
A4.1_PN2021_56_P9

REGIONALE

Titolo

PERCORSI/AGGIORNAMENTO per i docenti della scuola secondaria, primaria e infanzia ‐ FORMAZIONE dei docenti
coordinatori territoriali.

Descrizione

‐ Progetto di ricerca‐azione, in collaborazione con l’Università di Bolzano: formazione dei docenti su metodologie didattiche
volte a favorire l’attività fisica degli studenti, con il monitoraggio dei risultati conseguiti.
‐Altre iniziative di aggiornamento: la possibilità di organizzare iniziative di aggiornamento via webinar permette
l’ampliamento delle tematiche e il coinvolgimento di un maggior numero di docenti di educazione fisica, sostegno, scuola
primaria e scuola dell’infanzia, sulle seguenti tematiche:
Le finalità dell’educazione fisica e il ruolo del docente
La didattica dell’educazione fisica in situazioni particolari (DDI e DAD)
L’educazione fisica in sicurezza
Attività in palestra realizzabili in sicurezza
Attività motorie all’aria aperta
L’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
‐Organizzazione di conferenze di servizio regionali e territoriali e momenti di condivisione e confronto fra docenti di
educazione fisica delle scuole secondarie.
‐Formazione dei docenti coordinatori territoriali in collaborazione con la facoltà di Scienze Motorie e con la scuola regionale
dello sport del CONI, su temi a carattere sportivo, interdisciplinare e trasversale.

Risultati attesi

Partecipazione dell'80 % dei docenti di educazione fisica/scienze motorie della regione ad almeno una iniziativa di formazione
organizzato dall'USR Marche
Partecipazione di almeno un docente per ogni scuola ad una iniziativa di aggiornamento

Principali indicatori

n.corsi o iniziative ‐ n. scuole /istituti partecipanti ‐ n. partecipanti

Data inizio

OTTOBRE 2020

Data fine

MAGGIO 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche

Referente / Coordinatore

Coordinatore regionale e coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

Scienze motorie,scuola regionale dello sport del CONI,Federazioni sportive , Enti di promozione e formazione
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Risorse umane coinvolte

Coordinatore regionale e coordinatori territoriali
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Risorse economiche necessarie/Spese
€ 10.000 spese ammissibili: compenso ai formatori, materiale didattico, atti dei corsi e disseminazione dei corsi
di progetto
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SCHEDA PROGETTO_P10
Area d'intervento

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

codice ID USR:
A4.5_PN2021_57_P10

REGIONALE

Titolo

PCTO attraverso le professioni dello sport.

Descrizione

Realizzazione di PCTO con specifico riferimento alle professioni dello sport, per gli alunni dell'ultimo triennio delle scuole
secondarie di 2° grado:
Organizzazione di corsi di formazione per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, formazione
tecnica sulle discipline dello sport, organizzazione/gestione di eventi sportivi se possibile

Risultati attesi

Coinvolgimento dei Licei Sportivi, degli Istituti a indirizzo sportivo e degli Istituti di 2° grado interessati.

Principali indicatori

Numero istituti e studenti coinvolti

Data inizio

NOVEMBRE 2020

Data fine

MAGGIO 2021

Struttura organizzativa responsabile

USR Marche attraverso le articolazioni territoriali

Referente / Coordinatore

Coordinatore regionale + Coordinatori territoriali

Strutture organizzative coinvolte

USR ‐ Regione Marche ‐ CONI e Scuola regionale dello Sport ‐ CIP ‐ Federazioni sportive e Associazioni sportive ASD ‐ Enti di
Promozione Sportiva ‐ Confindustria ‐ LisS ‐ Referenti educazione fisica e sportiva

Risorse umane coinvolte

USR Marche, coordinamento regionale e territoriale per l'Educazione fisica e Commissioni Tecniche Territoriali

Risorse economiche necessarie/Spese
€ 3.000,00 spese ammissibili: Docenti formatori e materiale didattico divulgativo
di progetto
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