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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

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

 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto 

 
Ai Dirigenti di tutte le scuole statali e paritarie  
del I CICLO di istruzione del Veneto 
 

Ai Referenti provinciali 
per il “supporto e sostegno alle attività per il benessere 
psico-fisico e sportivo dei ragazzi e delle ragazze nelle 
scuole di ogni ordine e grado” 
presso gli UAT del Veneto 
 
Al Sito USR per la pubblicazione 

 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “Sviluppo e valutazione delle abilità grosso-motorie nella 
programmazione educativa del I ciclo di Istruzione” 

 

premesso che: 

 la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” corredato delle relative note, 
all’articolo 1: 
comma 20, prevede che “Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione 
motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, 

docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, 
nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, 
ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124 
”comma 24, prevede che “L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è 
assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riconoscimento delle diverse modalità di 
comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità.”  
 

 la Direttiva Ministeriale – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Prot. 
n. 170 del 21/03/2016  (link attivo) e la nota prot. MIUR.AOODRVE.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0013339.14-08-2017 (link attivo) hanno definito gli ambiti formativi di riferimento 

di seguito indicati: 
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 

MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0014966.08-09-2017

mailto:drve.ufficio2@istruzione.it
http://www.istruzione.it/allegati/2016/DIRETTIVA_170_2016.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/DIRETTIVA_170_2016.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/80421
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/80421
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 le suddette esigenze sono in continuità con le azioni pregresse di promozione dell’attività motoria 

nel I ciclo di Istruzione denominate : 

 “Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria” a.s. 2012/2013 adempimenti attuativi e 
ampliamento e nota MIUR prot. n. 845 del 06/02/2013 (link attivo) 

 Progetto Regionale “PiùSport@Scuola” dall’anno 2004 al 2013 
 “Sport di classe” prot. MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0006911.21-09-2016 (link 

attivo) 
 

 è stata rilevata l’esigenza formativa specifica nel segmento dell’Istruzione del I ciclo  

 

questo Ufficio Scolastico Regionale  per il Veneto,  

istituisce e organizza 

un CORSO DI FORMAZIONE  dedicato alle seguenti tematiche: 

 sviluppo e valutazione delle abilità grosso-motorie 
 competenza motoria ed abilità di base, movimento e controllo di oggetti, in età evolutiva con 

attenzione speciale agli studenti con diversa abilità 
 esercitazioni pratiche: attività motorie collettive inclusive. 

Destinatari: Referenti e docenti delle attività motorie nel I ciclo di Istruzione. 

Dettagli organizzativi:  

 La partecipazione al corso è gratuita;  

 Il corso prevede due sezioni di lavoro: regionale plenaria in aula (parte A); 

territoriale, in base alla provincia di appartenenza, in palestra (parte B); 

 Al termine del corso verrà rilasciata pubblicazione di riferimento e attestato di partecipazione; 

 il programma dettagliato è allegato in calce alla presente;  

 l’iscrizione entro il 22/09/2017 è a cura dell’Istituzione scolastica di appartenenza, tramite 

compilazione del format online (link attivo) 

Per la parte B del corso, trattandosi di lezioni di carattere  pratico, i partecipanti sono invitati a 
presentarsi in abbigliamento sportivo adeguato. 

Il percorso formativo proposto è di particolare rilevanza ai fini dell’armonizzazione delle azioni didattiche e 
di ricerca che ogni docente realizza nella propria istituzione scolastica 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 DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

 
Il Coordinatore Regionale EMFS 

Monica Magnone 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:drve.ufficio2@istruzione.it
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/19973
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

PROGRAMMA Parte A 
mercoledì 27 settembre 2017 -ore 14.30/19.00 - AULA MAGNA 

dell’ Istituto Superiore (St.) “P. Scalcerle”–Via Cave, 174 PADOVA 

27/09/17 TEMA INTERVENTO RELATORE DESTINATARI 
SEDE 

SVOLGIMENTO 

ore 
14.30/15.00 

Presentazione iniziativa: 

 finalità 

 organizzazione 

Dirigente - 
Coordinatore 

EMFS 

Docenti 
I ciclo 

Istruzione 

PADOVA: 
Istituto 

SCALCERLE 

ore 
15.00/17.00 

 Valore educativo dello sviluppo delle abilità 
grosso-motorie e ricadute sul piano  cognitivo e  
socio-relazionale.  

 Correlazione con aspetti legati a prevenzione e 
salute. 

 Introduzione ai test di valutazione delle abilità 
grosso-motorie 

 Trail-making test per la valutazione delle abilità 
visuo-spaziali 

Prof. Ambretti 
Piergiovanni 

ore 
17.00/19.00 

 Dai test alla programmazione educativa di 
attività motorie collettive inclusive 

 Esempi di attività ludica finalizzata allo sviluppo 
delle abilità motorie in età evolutiva. 

Prof. Durigon 
Walter 

     

PROGRAMMA Parte B - In PALESTRA 

 TEMA INTERVENTO RELATORE 

ore 
14.30/15.00 

 Apertura lavori  

 Progetti territoriali dedicati  alle attività motorie 
collettive inclusive  

Dirigente - Coordinatore EMFS 

ore 
15.00/17.00 

 Modalità e procedure di misurazione delle abilità 
grosso motorie. Interpretazione dei dati  

Prof. Ambretti Piergiovanni 

ore 
17.00/19.00 

 Esercitazioni pre-sportive correlate allo sviluppo delle 
abilità visuo-spaziali.  

 Esempi pratici di  attività motorie  inclusive  collettive 

Prof. Durigon Walter 

Prof.ssa Baratto Silvia (Venezia, 4/10/17) 

   

CALENDARIO INCONTRI TERRITORIALI 

PROVINCIA DATA SEDE: palestra 

BELLUNO 29 settembre 2017 IIS CATULLO - Via Garibaldi 10, BELLUNO (BL) 

PADOVA 28 settembre 2017 IIS SCALCERLE - Via Cave 174, PADOVA (PD) 

ROVIGO 2 ottobre 2017 PALASPORT di ROVIGO - Largo Atleti Azzurri D'Italia (RO) 

TREVISO 3 ottobre 2017 ITIS PLANCK - Via Franchini 1, VILLORBA (TV) 

VENEZIA 4 0ttobre 2017 IC S.GIOVANNI XXIII - Via Amalia Vescovo 3 di PIANIGA (VE) 

VERONA 6 ottobre 2017 IC 2 VR – Primaria ZORZI Via Largo Stazione Vecchia 16/A, PARONA (VR) 

VICENZA 5 ottobre 2017 IC Vicenza 4 - Primaria G.B. TIEPOLO, Via Palemone 14, VICENZA (VI) 
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