PROGETTO PROVINCIALE ANNUALE
2020/21 E AVVIO A.S. 2021/22
È articolato in:

1. Attività Sportive Scolastiche territoriali
2. Formazione in servizio del personale docente della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di Primo e Secondo grado
3. Educazione Fisica nella Scuola Primaria

Ufficio Educazione Fisica
Via De’ Castagnoli, 1
0513785280/1/2
edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it

La situazione epidemiologica attuale e le conseguenti misure adottate per il
contenimento della diffusione del contagio hanno determinato una nuova
progettualità del Piano Provinciale 2021 che segue la Nota della Direzione generale
per lo studente del 16 giugno 2021 prot. n. 1392 e la Nota USR – ER del 22 luglio
2020 prot. n. 10960 “Materiali per la ripartenza – 12 – Suggerimenti e proposte per
l’Educazione Fisica”.
In riferimento a ciò si raccomanda di:
- privilegiare attività individuali,
- svolgere, dove possibile, attività all’aperto,
- evitare attività di contatto e lo scambio di attrezzature.

Punto 1 - ATTIVITÀ SPORTIVE SCOLASTICHE TERRITORIALI
Punto 1A - Partecipazione ed adempimenti degli Istituti Scolastici
Istituti di istruzione Secondaria
L’opportunità promossa dalla costituzione del Centro Sportivo Scolastico
rappresenta la condizione di partenza per l’avviamento delle attività sportive
scolastiche.
Si richiama in tal senso l'attenzione dei Dirigenti Scolastici e degli insegnanti (di
educazione fisica in particolare, degli insegnanti di sostegno e di altre discipline che
accompagnano i ragazzi alle manifestazioni) sulle procedure da seguire per
l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico e sulla corretta partecipazione alle
manifestazioni, garantendo ogni possibile copertura, in particolare di tutela
sanitaria e assicurativa, per quanto previsto dalla normativa vigente e come
aggiornate ed integrate rispetto alla esigenze di contenimento del rischio
epidemiologico da Covid-19.
Previa verifica della fattibilità, in relazione alla situazione, potranno essere
realizzate attività sportive scolastiche, anche nel periodo estivo e in avvio dell’anno
scolastico 2021/22, accompagnando le istituzioni scolastiche nella realizzazione di
percorsi finalizzati alla attuazione di manifestazioni sostenibili nell’ambito delle
discipline individuali e nelle cosiddette attività di accoglienza ad inizio anno
scolastico. Per quanto riguarda la praticabilità delle attività sportive di squadra
occorrerà attendere il parere del Comitato Tecnico Scientifico al quale è stato
rivolto apposito quesito da parte della Direzione generale per lo studente.
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Per ogni Manifestazione, seguendo le istruzioni che di volta in volta verranno diramate sulle apposite
comunicazioni, dovrà essere effettuata l'iscrizione nominativa degli alunni partecipanti (comprendente la
dichiarazione che gli alunni sono iscritti e frequentano regolarmente la scuola, che sono state regolarizzate le
pratiche assicurative previste, che sono in regola con le certificazioni mediche per la partecipazione alle attività
sportive scolastiche come indicato da ogni dispositivo organizzativo).
Con nota successiva verranno comunicate le indicazioni organizzative e il piano tecnico con i criteri di
individuazione delle eventuali possibili manifestazioni da organizzare per le varie discipline sportive.
Istituti di istruzione Primaria
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici, laddove fosse valutata l’opportunità di partecipare a
manifestazioni promozionali o dimostrative per la Scuola Primaria, sulla necessità di rispettare puntuali
procedure, quali l’assunzione di specifiche delibere per la corretta partecipazione a tali manifestazioni e garantire
evidentemente ogni possibile copertura, in particolare di tutela sanitaria ed assicurativa, per quanto previsto dalla
normativa vigente.
Punto 1 B - Discipline e manifestazioni
In relazione alle collaborazioni garantite da parte di partner – Federazioni Sportive, Associazioni, Enti, ecc., alle
disponibilità manifestate dalle Istituzioni Scolastiche e alle risorse disponibili, al coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche interessate, in particolare del Liceo Sportivo, adottando le opportune delibere richieste nel caso del
coinvolgimento di alunni e docenti di altre scuole, potranno essere previsti:
1 - piani di avvicinamento e laboratori disciplinari
in riferimento alla praticabilità delle attività stesse nel rispetto dei protocolli e delle misure a garanzia della
propria e altrui sicurezza, per fornire opportunità di approccio alle diverse discipline sportive, in presenza di
adeguate risorse e per gli alunni disabili potranno essere progettati laboratori in collaborazione con il
Comitato Paralimpico;
2 - manifestazioni promozionali 2021
per le discipline sportive meno diffuse, per i “Giochi della tradizione”, con particolari caratteristiche educative
e formative, riferendosi nello specifico al concetto di discipline “non contaminate”, che appartengono alla
tradizione del territorio, che necessitano di impianti non disponibili presso le sedi scolastiche, che assumono
carattere sperimentale e in relazione alle risorse rese disponibili da Enti Partners.
È necessario che gli OO.CC. delle Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alle sopra indicate
manifestazioni ed eventualmente anche ad altre, predispongano specifiche delibere, inseriscano tali
partecipazioni nei rispettivi PTOF e garantiscano ogni possibile copertura, in particolare per quanto attiene alla
tutela sanitaria ed assicurativa.
Ogni Ente Organizzatore, che avrà ottenuto il patrocinio secondo le modalità previste dal Direttore Generale
dell’USR ER, garantirà la copertura assicurativa all’intera manifestazione e l’appropriata assistenza medica.
Comunicherà alle scuole interessate e all’Ufficio Educazione Fisica di Bologna il dispositivo organizzativo generale
della rispettiva manifestazione, citando nella trasmissione dello stesso la nota di concessione del patrocinio e il
presente provvedimento, tenendo conto delle indicazioni qui contenute e avendo concordato le date e i tempi di
attuazione con l’Ufficio Educazione Fisica.

Punto 2 - FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE della Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado
Da molti anni è avviato il ‘piano permanente’ per i docenti della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di
primo e secondo grado, caratterizzato da iniziative di formazione in servizio sia su temi a carattere metodologicodidattico, sia sul piano dell’applicazione assistita, sia su alcune discipline sportive.
Sono inoltre previste iniziative di studio e produzione di materiali didattici per sostenere e incrementare le
proposte di attività nelle singole scuole.
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La costituzione di gruppi di studio e ricerca, già realizzata negli scorsi anni scolastici, ha sviluppato progetti di
produzione di materiali multimediali per sostenere la didattica, fruibili dai docenti di tutte le scuole secondarie,
della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria. Tutti gli strumenti multimediali prodotti sono pubblicati all’ url
http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/e per vari titoli sono stati distribuiti in occasione dei corsi di
aggiornamento i rispettivi cd-rom.
Le iniziative riguarderanno temi a carattere metodologico-didattico, sul piano dell’applicazione assistita, su alcune
discipline sportive, attività all’aria aperta e, in riferimento all’eventuale situazione emergenziale, percorsi attinenti
alla comunicazione e agli strumenti digitali per le lezioni in DAD.
Il MIUR – DG Studente ha avviato dall’anno scolastico 2017/2018 la sperimentazione del metodo “Joy of moving”
– Didattica per l’Educazione Fisica nel primo ciclo di istruzione, presentata nel corso del seminario nazionale del
gennaio 2018 e oggetto del monitoraggio effettuato a fine anno scolastico 2017/2018. La sperimentazione verrà
estesa, come negli anni precedenti, anche per l’anno scolastico in corso alle scuole del territorio e continueranno
le iniziative di formazione e applicazione assistita inerenti il metodo.
Nell'anno scolastico 2020-2021 sono progettati:
per la Scuola Secondaria:
1. Modulo a carattere informativo generale, organizzativo-giuridico, sui temi del Centro Sportivo Scolastico, dei
finanziamenti connessi al funzionamento e alle ore eccedenti di attività sportiva;
2. Atletica leggera: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
3. Sport con il disco: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
4. Intervista con il mondo dello sport: per le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado;
5. Mettiamoci in Joy: Pezzi d’arte”: per docenti della secondaria di primo e secondo grado, modulo a carattere
informativo e metodologico-didattico;
per la Scuola Primaria e dell’Infanzia:
1. Mettiamoci in Joy: Pezzi d’arte”: per docenti della scuola primaria, modulo a carattere informativo e
metodologico-didattico.

Punto 3 - EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Anche nel corrente anno scolastico è avviato in diverse scuole del territorio il percorso sperimentale “Joy of
moving” che prevede supporto, monitoraggio periodico e la possibilità di essere esteso ad altre scuole del
territorio.
Si sostiene in più l’opportunità di realizzare percorsi didattici anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche
del territorio, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva, il Coni e Sport e Salute, nello specifico
progetti di accoglienza-continuità per incentivare la conoscenza, l’integrazione e la socializzazione o di
conoscenza/avvicinamento di discipline sportive da svolgersi in sicurezza, nel rispetto del distanziamento e
protezione.
La gestione economica delle risorse istituzionali è affidata al Liceo Righi di Bologna, cui sono assegnate le risorse
stanziate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico 11 dicembre 2020 n. 1981. I piani di riparto dei finanziamenti saranno oggetti di
successive note emanate dall’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna.
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