Ai Dirigenti delle Sc ole dell Infan ia e
Primarie della Sicilia
LORO SEDI
e, p.c. Ai Docenti Curriculari e di Sostegno delle
Sc ole dell Infan ia e Primarie della Sicilia

Oggetto: Progetto sperimentale Natural Moving
Con la presente si rende noto che il Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva di questo Ufficio
Scolastico Regionale in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,
dell Eserci io Fisico e della Forma ione dell Uni ersità degli Studi di Palermo ha promosso il progetto
Nat ral mo ing percorso formati o di Metodologia e Didattica delle atti ità motorie e sporti e
per docenti c rric lari e di sostegno della sc ola dell infan ia e della sc ola primaria.
Il progetto, che sarà destinato alle nove province siciliane, consentirà a livello territoriale la
costruzione di filiere formative efficaci e di reti cooperative per lo sviluppo di azioni coordinate,
volte alla formazione di 720 docenti con competenze di base relative alle attività motorie e sportive
in ambiente naturale. Verranno organizzati 18 corsi, ciascuno con 40 docenti partecipanti, e
precisamente: tre corsi a Palermo, Catania e Messina; due ad Agrigento, Trapani e Siracusa; uno a
Ragusa, Caltanissetta ed Enna.
Gli obietti i generali del progetto sono l acq isi ione da parte dei docenti della sc ola dell infan ia
e primaria di conoscenze e competenze didattiche al fine di:
fornire chia i di lett ra sistemiche dell ambiente e stimolare la capacità di percepirlo come
un organi a ione complessa do e t tti gli elementi sono ine itabilmente legati tra loro
s scitare spirito d osser a ione e capacità di ricerca all aperto
stimolare n comportamento responsabile e rispettoso nei confronti dell ambiente
diffondere la conoscenza del patrimonio arboreo che ci circonda e in particolare quello
presente all interno delle nostre città a partire dai giardini p bblici
prom o ere l atti ità fisica a contatto con la nat ra
sperimentare l apprendimento scolastico attra erso il mo imento;
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fornire metodologie didattiche e strumenti di valutazione per lo sviluppo delle abilità
motorie.
La finalità del progetto è q ella di ri scire ad att are na sc ola all aperto che faciliti l acquisizione
di sane e durature abitudini di vita, la pratica costante di attività motoria, la tutela della salute come
pieno benessere fisico, psichico e sociale, l educazione al tempo libero, il rispetto dell ambiente
naturale.
L atti ità di forma ione sarà organi ata in

ore di seminari

ore di lezioni frontali, 30 ore di

attività laboratoriale per ciascuna provincia e 6 ore di convegno finale di restituzione.
I docenti potranno iscriversi compilando digitalmente il modulo allegato ed inviandolo, entro il 12
febbraio p.v., al seguente indirizzo e-mail: naturalmovingusrsicilia@gmail.com
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare il Coordinatore del progetto,
Prof. Giovanni Caramazza, al seguente recapito: giovanni.caramazza1@istruzione.it
Nell e iden iare la rile an a dell ini iati a si prega di assic rarne la pi ampia diff sione
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