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PROMEMORIA PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 2011 
 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
hanno confermato la prosecuzione per l’anno scolastico 2010/2011 del Progetto nazionale M.I.U.R./C.O.N.I./P.C.M. 
 denominato “  ALFABETIZZAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA  ”   (nota MIUR prot. 7995) attivato nel 
decorso anno scolastico mediante un progetto pilota propedeutico ad una fase di sperimentazione triennale. Per 
questo anno scolastico la suddetta sperimentazione è stata estesa a tutte le Province seppure limitatamente ad un  
esiguo numero di scuole. 
Con nota prot. ADOODRTO/15383 del 20 dicembre 2010 l’U.S.R. per la Toscana – Direzione Generale chiede agli  
Uffici territoriali  di attivare con urgenza la procedura per l’iter necessario ( pur in attesa dell’insediamento della 
commissione regionale paritetica  che avrà tra  l’altro il  compito di  stabilire  il  numero delle sperimentazioni  per 
ciascuna provincia e/o dell’insediamento di analoghe commissioni locali). Probabilmente la provincia di Grosseto 
sarà accreditata di una sola scuola (sulla base delle ripartizioni regionali) che parteciperebbe con 1 plesso. 

Il progetto troverà la sua attuazione nel periodo 1° febbraio/31 maggio 2011 e presenta le seguenti caratteristiche 
generali:

• sarà attivato (per questo a.s.) in una unica scuola primaria della provincia di Grosseto (da definire); si  
allega un modulo di richiesta che le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire all’Ufficio 
Educazione  Fisica  (via  fax  al  n°  0564.27944  oppure  via  E-mail  agli  indirizzi 
grosseto@edfisica.toscana.it o  edfisica.gr@istruzione.it )  IMPROROGABILMENTE  ENTRO  IL 
GIORNO 29 DICEMBRE 2010 , ricordando peraltro che il plesso prescelto partecipa all’esperienza con 
due corsi completi (10 classi, o in alternativa 2 plessi con 5 classi ciascuno). 

• si realizza con lo svolgimento di due ore settimanali di attività motoria in ciascuna delle 10 classi di 
scuola primaria (due sezioni, dalla prima alla quinta classe) coinvolte per un massimo di trenta ore nel 
periodo previsto ed una prestazione totale di 300 ore;

• è affidato ad esperti di  scienze motorie (che affiancheranno i docenti di scuola primaria) assistiti da 
supervisori.Il termine per l’acquisizione delle istanze degli interessati, esperti e supervisori,  è  
fissato al 5 gennaio 2011. Le domande da produrre secondo l’allegato modulo dovranno pervenire al 
seguente indirizzo: M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio XI° Ambito territoriale  
della provincia di GROSSETO via Damiano Chiesa n° 51 – 58100 GROSSETO – Ufficio Educazione  
Fisica.
Il personale interessato è invitato a prendere visione degli allegati 

Ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva
   Coordinatore Prof. Fabio Massai
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