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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Comprensivi, delle Direzioni Didattiche, degli Istituti
Omnicomprensivi e delle scuole paritarie delle Marche
Loro Indirizzi PEO
Alle Fiduciarie di Plesso delle Scuole dell’Infanzia per il tramite dei
Dirigenti Scolastici
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia per il tramite dei Dirigenti
Scolastici
Ai Servizi Educativi del Comune di Pesaro
s.ercoli@comune.pesaro.pu.it
s.bertozzini@comune.pesaro.pu.it
Ai Coordinatori Territoriali per l’Educazione Fisica e Sportiva
dell’U.S.R. Marche
edfisicamarche.an@istruzione.it
edfisicamarche.ap@istruzione.it
edfisicamarche.mc@istruzione.it
edfisicamarche.pu@istruzione.it
Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR Marche
usp.an@istruzione.it
usp.ap@istruzione.it
usp.mc@istruzione.it
usp.ps@istruzione.it
Al Dirigente Tecnico Task Force per la formazione USR Marche
Rita Scocchera rita.scocchera1@istruzione.it
A Luciano Belardinelli luciano.belardinelli@istruzione.it

Oggetto: Progetto A4.1_PR2021_56_P9 Corso per Docenti di Scuola dell’Infanzia IL MOVIMENTO DAI 3 AI 5
ANNI – Esperienze ludico‐motorie di apprendimento
L’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport del CONI
Marche, organizza un corso di aggiornamento su Movimento e Gioco per le bambine e i bambini nell’età
della scuola d’infanzia (dai 3 ai 5 anni).
Il corso ha la finalità di sottolineare l’importanza dell’esperienza motoria, strettamente connessa
con quella cognitiva‐affettiva‐relazionale, per il pieno sviluppo di tutte le potenzialità della bambino e dei
successivi apprendimenti scolastici, e di proporre indicazioni operative.
L’articolazione del corso prevede 4 incontri on line per fornire un inquadramento teorico dal punto
di vista scientifico, psicopedagogico e metodologico‐didattico, e una parte esemplificativa a livello
operativo (che potrà essere anche in presenza a primavera 2022 se le norme Covid lo permetteranno).
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Sono previsti anche degli approfondimenti su tematiche specifiche, quali l’utilizzo della musica e
l’educazione motoria all’aperto.
Il corso sarà tenuto dai seguenti relatori:
‐

Dott.ssa. Beatrice Andalò ‐ Diplomata ISEF e laureata in Scienze della Formazione. Da oltre
vent’anni si dedica alla progettazione e realizzazione di interventi di attività motoria, psicomotoria
e sportiva, con una particolare specializzazione per la fascia 0‐6 anni, lavorando con enti pubblici e
privati su tutto il territorio nazionale, attuando sia interventi diretti con i bambini, sia gestendo
corsi di formazione rivolti a educatori, insegnanti e figure professionali che operano nel mondo
dello sport.

‐

Prof.ssa Laura Fermanelli Docente di musica per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado, docente esperto INDIRE, MIUR e Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della
musica.

‐

Prof. Andrea Ceciliani Full Professor, Director of Exercise and Sport Science ‐1st Cycle
Degree/Bachelor Department for Life Quality Studies, Alma Mater Studiorum University of Bologna

Le lezioni si svolgeranno con il seguente calendario:
‐

‐

‐

‐

Mercoledì 10 novembre 2021
h. 16.15
Accredito dei partecipanti
h. 16.45
“Giocamuoviti” 1^ parte ‐ dott.ssa Beatrice Andalò
h. 18.45
Termine dei lavori
Martedì 24 Novembre 2021
h. 16.15
Accredito dei partecipanti
h. 16.45
“Giocamuoviti” 2^ parte ‐ dott.ssa Beatrice Andalò
h. 18.45
Termine dei lavori
Lunedì 29 novembre 2021
h. 16.30
Accredito dei partecipanti
h. 17.00
“Musica e movimento ‐ movimento è musica!" ‐ Prof.ssa Laura Fermanelli
h. 19.00
Termine dei lavori
Venerdì 3 dicembre 2021
h. 16.30
Accredito dei partecipanti
h. 17.00
“Outdoor Education dai 3 ai 5 anni – possibilità operative di attività all’aperto”
Prof. Prof. Andrea Ceciliani
h. 19.00
Termine dei lavori
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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
I docenti interessati dovranno iscriversi entro Sabato 6 Novembre 2021 compilando il modulo al
seguente indirizzo: https://forms.office.com/r/Z5B6qhtjrt .
Agli iscritti verrà inviato, il giorno precedente gli incontri previsti, il link per partecipare al webinar sulla
piattaforma Teams.
Per eventuali chiarimenti, è possibile fare riferimento al Coordinamento del Servizio di Educazione
Fisica e Sportiva di queste USR.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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