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Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici della scuola
dell’infanzia del Lazio
e.p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio

Oggetto: “Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi” - Proposta di un percorso formativo
per la Scuola dell’Infanzia, con modalità di didattica a distanza in relazione all’emergenza Covid-19.
Si
fa
presente
che
questa
Direzione,
nell’ambito
del
Progetto
Nazionale:
“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” ha aderito all’iniziativa progettuale dell’USR Calabria specificata
nell’oggetto, di cui si allega nota prot. n. 4407 del 22-04 2020.
Nello specifico è stato predisposto un percorso formativo denominato “Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi,
saremo Noi”, destinato ai docenti della Scuola dell’Infanzia, ai bambini di 3, 4 e 5 anni e alle loro famiglie,
accogliendo le raccomandazioni della nota Ministeriale n° 388 del 17 marzo u.s., avente per oggetto “Emergenza
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”,
I contenuti del progetto, adattati per determinare momenti di apprendimento a distanza e attraverso
l’utilizzo delle tecnologie digitali della didattica a distanza, consentirebbero di garantire il “contatto” vivo con i
bambini che lo stavano già realizzando in presenza ed, eventualmente, un primo approccio delle scuole che non
fanno ancora parte della rete progettuale.
Per accedere ai contenuti del percorso, i docenti delle Istituzioni Scolastiche interessate potranno
collegarsi direttamente con il sito www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it dove sarà possibile trovare
diversi spunti operativi tra cui: audio fumetti, video tutorial di alcune proposte didattiche del progetto, video
racconti di alcune manifestazioni interregionali realizzate lo scorso anno e anche suggerimenti sulla metodologia
da utilizzare per l’attuazione del percorso.
Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione alla nota allegata presso i docenti interessati.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
e, p.c.

Al Ministero dell’Istruzione
Coordinatore Task Force Nazionale
Capo Dipartimento Risorse Umane – finanziarie e strumentali
Alla Cortese Attenzione Dr.ssa Giovanna Boda
Alla Direzione Generale per lo studente
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche
Alla Cortese Attenzione Dr. Leonardo Filippone
Ai Coordinatori Regionali di Educazione fisica
Loro Sedi

Oggetto: “Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi” - Proposta di un percorso formativo
per la Scuola dell’Infanzia, con modalità di didattica a distanza in relazione
all’emergenza Covid-19.

Cari Colleghi,
causa emergenza COVID-19 che sta interessando il nostro Paese, la scrivente ha ritenuto opportuno istituire
presso questa Direzione Generale una task-force, al fine di assicurare una più rapida e diretta interlocuzione
con le Istituzioni scolastiche della Regione e i soggetti Istituzionali coinvolti nell’utilizzo delle tecnologie digitali
per la didattica a distanza.
Nell’ambito della predetta task-force, il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva e la
referente regionale del progetto nazionale “Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa”, hanno
predisposto il percorso formativo, “Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi”, destinato ai docenti della
Scuola dell’Infanzia, ai bambini di 3, 4 e 5 anni e alle loro famiglie, da promuovere anche con la vostra adesione
sul territorio nazionale. L’iniziativa ha incontrato la piena condivisione della Task-force nazionale, ed accoglie
le raccomandazioni della nota Ministeriale n° 388 del 17 marzo u.s., avente per oggetto “Emergenza sanitaria
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, per cui ogni proposta
didattica che interessi un settore non facile come quello della Scuola dell’Infanzia, vista l’età dei bambini, deve
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necessariamente tendere alla salvaguardia della relazione educativa, fondata soprattutto sullo scambio
comunicativo e affettivo tra bambini e docenti, piuttosto che sui contenuti formali di apprendimento e deve
tenere in debita considerazione la partecipazione e la collaborazione delle famiglie, elementi inalienabili nella
contingenza.
I contenuti del progetto, adattati per determinare momenti di apprendimento a distanza,
consentirebbero di garantire il “contatto” vivo con i bambini che lo stavano già realizzando in presenza ed,
eventualmente, un primo approccio delle scuole che non fanno ancora parte della rete progettuale.
Il percorso, presente sul sito www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it, curato dal webmaster
Prof. Francesco Lecce dell’I.C. Spezzano della Sila (CS), prevede:
-

Audio fumetto “I Piccoli Eroi”;

-

Il video della sigla iniziale animata, “Piccoli Eroi”;

-

Il video della sigla finale animata, “Il cerchio magico”;

-

I video tutorial di alcune proposte didattiche del progetto, con protagonisti i piccoli alunni dell’IC
Spezzano della Sila (1);

-

I video racconti di alcune manifestazioni interregionali realizzate lo scorso anno.

La metodologia suggerita per l’attuazione del percorso consiste in:
a) Visione, tramite WhatsApp e/o PC, del fumetto, da parte dei bambini insieme ai genitori;
b) Verbalizzazione della storia e realizzazione del disegno dell’attrezzo che più ha colpito la loro
fantasia;
c) Realizzazione delle sequenze della storia con un prima, un durante e un dopo;
d) Verbalizzazione e disegno degli esercizi che più colpiscono la loro fantasia;
e) Memorizzazione delle parole e dei movimenti delle sigle.
La pubblicazione del materiale video, è effettuata in modalità protetta il cui accesso, naturalmente, è
limitato ai soli addetti ai lavori e tiene in debita considerazione le indicazioni sulla privacy, contenute nella già
citata nota 388 del Ministero dell’Istruzione.
Inoltre, tutti i lavori dei bambini potranno essere documentati nelle modalità che ogni scuola riterrà
più opportune e successivamente inseriti in una bacheca virtuale da realizzare sulla piattaforma, come forma
di diffusione di best practices.
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Per accedere ai contenuti della predetta iniziativa, i docenti delle Istituzioni Scolastiche interessate
potranno collegarsi con il sito www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it .
In ragione di quanto fin qui evidenziato, qualora lo riteniate condivisibile ed attuabile, l’invito, per il
tramite dei Coordinatori Regionali di Educazione Fisica e Sportiva è quello di divulgarne modalità e fini alle
Istituzioni Scolastiche dei territori di propria pertinenza, informando l’Ufficio scrivente dell’adesione alla
proposta progettuale, mediante la compilazione del modello allegato alla presente.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il prof. Rosario Mercurio, Coordinatore Regionale di
Educazione Fisica, mobile 347.3305982 e la prof.ssa Irene Scarpelli, Referente regionale del progetto, mobile
349.5237966.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

(1) Per la realizzazione dei video tutorial si evidenzia che si è proceduto secondo la normativa sulla privacy e che l’Istituto ha
collezionato tutte le liberatorie in merito.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita CALVOSA
Firmato digitalmente da
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