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COMUNICAZIONE DEL 29.04.2022 
 
 

Al PERSONALE  
DOCENTE INFANZIA 

Al sito 
 
 

OGGETTO: II EDIZIONE CONCORSO SCUOLA INFANZIA “PICCOLI EROI A 
SCUOLA” A.S. 2021/22 
 
 

Si allega nota MI Ufficio V – prot. 1146 del 29/4/2022, relativa all’oggetto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e ai 
Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie del primo ciclo di istruzione 
 

Ai Coordinatori regionali di educazione fisica e sportiva 
 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di 
Bolzano  
 

All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine di Bolzano  
 

Alla Sovrintendenza degli studi per la Regione Valle D’Aosta  
 

e, p. c.  Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione 

 
Oggetto: Seconda edizione del Concorso del progetto per la scuola dell’infanzia “Piccoli Eroi a Scuola”, anno 
scolastico 2021/22 
 

Si fa seguito alla nota prot. n. 2210 del 6 ottobre 2021 di avvio alle adesioni per l’anno Scolastico 

2021/2022 al progetto ludico-motorio “Piccoli Eroi a scuola – Il gioco motorio per lo sviluppo delle attività 

di base nella Scuola dell’Infanzia”, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria. 

Anche per questa annualità si invitano le scuole, che abbiano aderito al progetto ludico-motorio, a 

partecipare alla seconda edizione del Concorso “Piccoli Eroi a Scuola”, che rappresenterà il momento 

conclusivo del percorso di acquisizione delle abilità di base, motorie ed espressive, da parte dei bambini 

delle scuole aderenti al progetto. 

Le Istituzioni scolastiche che intendano partecipare alla suddetta iniziativa potranno inviare, entro il 

termine del 30 maggio 2022, ai Coordinatori Regionali di Educazione Fisica della propria regione di 

appartenenza, un video il cui contenuto sarà determinato dalla scelta, operata dalle scuole stesse, di uno 

dei tre circuiti di seguito riportati: 
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A) circuito di MOBILITÀ, DESTREZZA ED EQUILIBRIO; rientrano in questo circuito i percorsi con i piccoli 

attrezzi e/o l’attività sulle linee tracciate a terra, utilizzando i diversi schemi motori di base (correre, 

saltare, lanciare, eccetera); 

B) circuito di MANUALITÀ, RITMO E COORDINAZIONE; rientrano in questo circuito le coreografie di 

gruppo, con la manipolazione di uno o più attrezzi, scelti a piacere tra quelli presenti nel progetto; 

C) circuito di ESPRESSIONE CORPOREA; rientrano in questo circuito le animazioni di gruppo su base 

musicale, muovendo soltanto il corpo, senza attrezzi. 
 

Per la realizzazione dei tre circuiti, si raccomanda l’utilizzo di musiche libere da diritti d’autore. I 

video dovranno avere, obbligatoriamente, una durata massima di 4 minuti così suddivisi: 

− 1 minuto dovrà rappresentare l’esecuzione della prima parte dei movimenti del video “Bambu Balla” 

del 3° CD Cotugno di Andria (BT), presente nella piattaforma 

https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/ nella sezione delle Nuove adesioni (per il 

quale era stata allora acquisito il consenso all’utilizzo del brano musicale in ambito scolastico); 

− gli altri 3 minuti, invece, riguarderanno l’esecuzione delle attività del circuito prescelto (A o B o C).  
 

Nella suddetta piattaforma sarà presente, per ogni regione, il modulo di adesione al concorso da 

compilare e inviare entro e non oltre il 4 maggio  2022.  
 

I Coordinatori regionali, unitamente agli staff tecnici regionali precedentemente individuati, 

provvederanno ad una prima valutazione dei video acquisiti, arrivando a selezionarne uno per ciascun 

circuito.  

Si fa presente che la produzione, l’utilizzo e la diffusione dei video è consentita soltanto previa 

acquisizione delle previste liberatorie, per le finalità didattiche descritte e nell’ambito scolastico. 
 

La valutazione avverrà tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

a. numero dei bambini coinvolti; 

b. originalità delle proposte; 

c. qualità delle immagini e delle riprese video. 
 

Ciascun Coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva, provvederà ad inviare a questo 

ufficio, all’indirizzo di posta dgsip.ufficio5@istruzione.it i 3 video, ritenuti più rappresentativi a livello 

regionale, entro il prossimo 10 giugno 2022. Successivamente, un’apposita Commissione, composta da 

due Coordinatori regionali, due rappresentanti della scrivente Direzione generale e coordinata dal 

Dirigente dell’Ufficio V, stilerà una graduatoria finale, per ciascuna categoria, dei video pervenuti.  

Al termine della procedura di valutazione, l’Ufficio Politiche sportive scolastiche di questa Direzione 

generale comunicherà gli esiti dell’attività di selezione. 
 

Si auspica un’ampia partecipazione e si ringrazia per la collaborazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 

Firmato digitalmente da
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