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Oggetto: Progetto nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M. “Alfabetizzazione motoria
scuola primaria a.s. 2010/2011” - Adempimenti attuativi.

Il giorno 11 novembre u.s. il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il
Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano hanno rinnovato il protocollo di intesa
M.I.U.R. – C.O.N.I. individuando le aree di futura collaborazione. Tra queste assume
particolare significatività la prosecuzione del progetto denominato “Alfabetizzazione motoria
nella scuola primaria” attivato nel decorso anno scolastico mediante un progetto pilota
propedeutico ad una fase di sperimentazione triennale.
La prosecuzione del progetto prevede il consolidamento dell’esistente e l’estensione
della progettualità per confluire in una esperienza unitaria che presenta le stesse
caratteristiche e si sviluppa secondo linee omogenee.
Il progetto in argomento troverà la sua attuazione nel periodo 1° febbraio/31 maggio
2011, si realizza con lo svolgimento di due ore settimanali di attività in ciascuna delle classi
coinvolte per un totale massimo di trenta ore, sarà oggetto di monitoraggio degli esiti ed è
finanziato con fondi messi a disposizione dal M.I.U.R. e dal C.O.N.I. nonché con ogni altra
eventuale risorsa proveniente dagli enti territoriali.
Il Comitato Paritetico Nazionale ha deciso di coinvolgere nella sperimentazione tutte le
altre Province, sia pure con un numero limitato di plessi. Pertanto nelle Province non
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interessate dal progetto pilota dell’a.s. 2009/2010 saranno individuati nuovi plessi nei quali
attivare l’esperienza di alfabetizzazione motoria, con il modello già sperimentato di un esperto
che agisce su due corsi completi del medesimo plesso. L’estensione delle esperienze di
alfabetizzazione motoria si rende possibile in relazione al finanziamento disposto dal Ministero
per la regione Marche, nella misura di euro 63.238,59.
A seguito della nota ministeriale n. 7995 del 15.12.2010, lo scrivente procederà alla
nomina dei componenti della Commissione paritetica regionale, che avrà il compito di indicare i
criteri di assegnazione del progetto tra le scuole che ne avranno fatto richiesta. La
Commissione si articolerà a sua volta, nei rispettivi territori provinciali, in sottocommissioni che
svolgeranno un ruolo attivo nel rafforzamento del progetto creando sinergie collaborative con i
rappresentanti designati territorialmente dall’U.P.I. e dall’A.N.C.I.
Il numero complessivo dei plessi di scuola primaria da coinvolgere nell’esperienza in
ciascuna Regione è indicato dall’Allegato 1 nella ministeriale n. 7995 del 15.12.2010. Alle
Commissioni paritetiche regionali è affidata la distribuzione di tale numero fra le diverse
Province, tralasciando quelle già coperte dalla prosecuzione del progetto pilota attivato nel
decorso anno scolastico. In previsione di ulteriori risorse finanziarie, provenienti da Regione
Marche e Enti Locali, sarà possibile amplificare il numero dei plessi nel progetto, tra le scuole
che ne avranno fatto richiesta.
Le scuole primarie che intendano candidarsi come sede di svolgimento del progetto di
alfabetizzazione motoria, dovranno inviare all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche,
esclusivamente via e-mail valeria.gobbi.an@istruzione.it, l’allegata scheda compilata in ogni
parte, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Michele Calascibetta
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