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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

_______________________ 
 

 
Palermo 7 aprile 2020 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Infanzia e  

degli Istituti Comprensivi della Regione Sicilia 
 

Ai Docenti Referenti Territoriali di Educazione Fisica e Sportiva 
 

Ai Docenti Referenti del progetto “Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” 
 
 
Oggetto: “Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi” - Proposta di un percorso formativo per 
la Scuola dell’Infanzia, con modalità di didattica a distanza in relazione all’emergenza Covid-19. 
 
 
Gentili Dirigenti e docenti referenti, 

causa emergenza COVID-19 che sta interessando il nostro Paese, il progetto nazionale 

“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” è stato rimodulato e riadattato in modo tale da 

potere essere proposto con la modalità della didattica a distanza . Il nuovo percorso formativo 

s’intitola: “Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi” ed è destinato ai docenti della Scuola 

dell’Infanzia, ai bambini di 3, 4 e 5 anni ed alle loro famiglie. 

L’iniziativa accoglie le raccomandazioni della nota Ministeriale n° 388 del 17 marzo u.s., avente 

per oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”, per cui ogni proposta didattica che interessi un settore non facile come quello 

della Scuola dell’Infanzia, vista l’età dei bambini, deve necessariamente tendere alla salvaguardia 

della relazione educativa, fondata soprattutto sullo scambio comunicativo e affettivo tra bambini e 

docenti, piuttosto che sui contenuti formali di apprendimento e deve tenere in debita considerazione 

la partecipazione e la collaborazione delle famiglie, elementi inalienabili nella contingenza. 

I contenuti del progetto, adattati per determinare momenti di apprendimento a distanza, 

consentirebbero di garantire il “contatto” vivo con i bambini che lo stavano già realizzando in 

presenza ed, eventualmente, un primo approccio delle scuole che non fanno ancora parte della rete 

progettuale. Il percorso, presente sul sito www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it, è 

raggiungibile attraverso un link “scuola dell’infanzia e primaria”  posto sull’homepage del sito 

www.usrsicilia.it, 
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prevede: 
 
- Audio fumetto “I Piccoli Eroi”; 

- Il video della sigla iniziale animata, “Piccoli Eroi”; 

- Il video della sigla finale animata, “Il cerchio magico”; 

- I video tutorial di alcune proposte didattiche del progetto, con protagonisti i piccoli alunni dell’IC 

Spezzano della Sila (1); 

- I video racconti di alcune manifestazioni interregionali realizzate lo scorso anno. 

La metodologia suggerita per l’attuazione del percorso consiste in: 

a) Visione, tramite WhatsApp e/o PC, del fumetto, da parte dei bambini insieme ai genitori; 

b) Verbalizzazione della storia e realizzazione del disegno dell’attrezzo che più ha colpito la loro 

fantasia; 

c) Realizzazione delle sequenze della storia con un prima, un durante e un dopo; 

d) Verbalizzazione e disegno degli esercizi che più colpiscono la loro fantasia; 

e) Memorizzazione delle parole e dei movimenti delle sigle. 

La pubblicazione del materiale video, è effettuata in modalità protetta il cui accesso, naturalmente, è 

limitato ai soli addetti ai lavori e tiene in debita considerazione le indicazioni sulla privacy, 

contenute nella già citata nota 388 del Ministero dell’Istruzione. 

Inoltre, tutti i lavori dei bambini potranno essere documentati nelle modalità che ogni scuola riterrà 

più opportune e successivamente inseriti in una bacheca virtuale da realizzare sulla piattaforma, 

come forma di diffusione di best practices. 

Per accedere ai contenuti della predetta iniziativa, i docenti delle Istituzioni Scolastiche interessate 

potranno collegarsi con il sito www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo scrivente Coordinatore Regionale di Educazione 

Fisica e Sportiva o la Coordinatrice Regionale del Progetto, Prof.ssa Claudia Galassi: 

Tel. 349.4217327; E-mail: claudia.galassi@istruzione.it 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

(1) Per la realizzazione dei video tutorial si evidenzia che si è proceduto secondo la normativa sulla privacy e che l’Istituto ha collezionato tutte le 

liberatorie in merito. 

 

 

     Il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva 

Giovanni Caramazza 
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