
 

 

               Ai docenti 

della Scuola dell’Infanzia e 

 della Scuola Primaria 

                               Agli studenti                                                                                                          

Anno scolastico 2020/21                                         al Sito Web 

Circolare n. 172 

 

OGGETTO: Progetto sperimentale “Natural Moving” 
 
Si rende noto che il Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale 

in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e 

della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo ha promosso il progetto “Natural moving” 

percorso formativo di Metodologia e Didattica delle attività motorie e sportive per docenti curriculari 

e di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

Si allega la nota dell’Ufficio Scolastico regionale e il modello di partecipazione. 

 

 Canicattini B. 14/02/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Bellofiore  

Firma autografa sostituita  a mezzo 

stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 

2 del D.L. 39/93  
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Ai Dirigenti delle Scuole dell’Infanzia e 
Primarie della Sicilia 
LORO SEDI  

e, p.c. Ai Docenti Curriculari e di Sostegno delle 
Scuole dell’Infanzia 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’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo ha promosso il progetto 

“Natural moving”, percorso formativo di Metodologia e Didattica delle attività motorie e sportive 

per docenti curriculari e di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola 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 obiettivi generali del progetto sono l’acquisizione da parte dei docenti della scuola dell’infanzia 

e primaria di conoscenze e competenze didattiche al fine di: 

x fornire chiavi di lettura sistemiche dell’ambiente e stimolare la capacità di percepirlo come 

un’organizzazione complessa dove tutti gli elementi sono inevitabilmente legati tra loro; 

x suscitare spirito d’osservazione e capacità di ricerca all’aperto; 

x stimolare un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti dell’ambiente; 

x diffondere la conoscenza del patrimonio arboreo che ci circonda e in particolare quello 

presente all’interno delle nostre città a partire dai giardini pubblici;  

x promuovere l’attività fisica a contatto con la natura; 

x sperimentare l’apprendimento scolastico attraverso il movimento; 
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x fornire metodologie didattiche e strumenti di valutazione per lo sviluppo delle abilità 

motorie. 

La finalità del progetto è quella di riuscire ad attuare una scuola 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’attività di formazione sarà organizzata in 5 ore di seminari, 30 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’evidenziare la rilevanza dell’iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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