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        Ai Dirigenti Scolastici 

        istituti partecipanti 

 

                                                                                   Ai docenti di Ed. Fisica  

       referenti per il progetto 

 

Oggetto: Progetto Sperimentale “Corpo e Ambiente”  a. s. 2020-2021 

            Educazione Posturale - Pilates - Yoga e Orienteering 

                       Istituti di istruzione secondaria di I grado - CLASSI 2 ^  

 

   

 In riferimento alla nota M.I.U.R. n. 2740 del 22 ottobre 2020, relativa all’iniziativa 

progettuale denominata “Corpo e Ambiente”, rivolta agli studenti delle classi 2^ della scuola secondaria 

di I grado della regione Umbria, si rileva che gli Istituti partecipanti, tra la provincia di Perugia e Terni, 

sono stati 30, con 50 classi ed il coinvolgimento di 1200 alunni circa.  

 In considerazione della particolare situazione operativa legata alla pandemia, all’attivazione 

del Progetto è stato inviato a ciascuno degli Istituti il materiale e gli strumenti attinenti alle discipline 

sportive del progetto, come da schema seguente: 
 

TSHIRT  “CORPO 

E AMBIENTE” 

ORIENTEERING 

BUSSOLE- LANTERNE 

TAPPETINI EQUILIBRIO 

SOFT DISK 

SOFT BALL MINI 

POMPA 

MINI 

ELASTICI 

CUSCINO 

YOGA 

ELASTIC 

TRAINING BAND 

  

 Il corso di formazione, previsto per i Docenti di Educazione Fisica referenti, inizialmente 

previsto in presenza, si è svolto via webinar in 4 giornate, per un totale di 16 ore, rimandando la parte 

pratica in presenza a settembre, situazione sanitaria permettendo.  

 Nella prospettiva di fornire indicazioni utili ad una valutazione complessiva dello svolgimento 

del progetto sperimentale si riporta una breve sintesi scaturita dal confronto con i docenti partecipanti. 

 E’ stato evidenziato come l’attività, attuata prevalentemente durante il periodo della Didattica 

a distanza, abbia facilitato l’accoglienza del progetto, il cui proseguimento in presenza è stato accettato 

con naturalezza, anche per la curiosità di utilizzare attrezzi diversi con cui sperimentare quanto iniziato a 

distanza. 

 Alcuni Docenti hanno incoraggiato i ragazzi a sperimentare le attività svolgendo alcuni 

esercizi in casa o nel giardino, ed ogni alunno ha scelto le modalità di svolgimento sulla base delle 

proprie abilità e competenze motorie acquisite, documentando le attività svolte con video e foto, 

producendo materiale di confronto tra loro. 

 La valutazione è risultata positiva sia per i docenti che per gli alunni, che si sono dimostrati 

disponibili e partecipi, sia nel riflettere su posture sbagliate che nell’apprezzare gli effetti positivi, e tutti 

hanno apprezzato particolarmente la sensazione di rilassamento e di leggerezza, ed il clima generale con 

cui si sono svolte le lezioni in massima concentrazione e nel silenzio spontaneo.  

E’ stato evidenziato come le attività proposte, oltre che da un punto di vista fisiologico, abbiano 

portato miglioramenti nella corporeità e nell’inclusione all’interno del gruppo classe negli alunni con 

BES. 
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 Positiva anche l’esperienza di chi non ha potuto accedere alle strutture al coperto, che si è 

avvalso degli spazi verdi adiacenti alle scuole e per gli allievi è stata un’occasione piacevole perché li ha 

messi a contatto con il prato, come pavimento, gli alberi come pareti, favorendo ed arricchendo la 

percezione corporea legata all’ambiente naturale come cornice. 

 Il progetto salute/benessere ha permesso di attivare delle lezioni di approfondimento della 

tematica dell’espressione corporea, che gli alunni   hanno dimostrato di gradire, facendosi coinvolgere in 

un percorso in cui sono stati stimolati a sperimentare il movimento attraverso nuove modalità e nuovi 

linguaggi diversi dal consueto, percepiti anche come gioco e confronto.  
 Gli studenti che, nel maggior numero di casi, non conoscevano, se non superficialmente, lo 

Yoga e la ginnastica posturale, lezione dopo lezione abbandonando l’imbarazzo e le perplessità iniziali 

sono apparsi più motivati; il maggiore entusiasmo c’è stato da parte delle ragazze ma successivamente 

anche da parte dei ragazzi. 

 Gli alunni delle “classi pilota” hanno dimostrato buona sensibilità nell’ambito del progetto e 

questo ha permesso ai docenti di estendere tali attività anche alle classi prime e terze, che hanno risposto 

in maniera soddisfacente.  

 Il progetto si è naturalmente integrato anche con altre argomentazioni trattate nelle lezioni, 

quali la buona alimentazione a tutela della salute, le pratiche da evitare (fumo, alcol, droghe), le sane 

abitudini (respirare e rilassarsi, il sonno, una pausa necessaria), allo scopo di definire un percorso nel 

curriculum scolastico che potesse  avere come ricaduta la modifica di alcuni atteggiamenti o abitudini 

motorie ed alimentari scorretti. 

 Per la maggior parte dei docenti il corso di formazione realizzato è stato utile sia a livello 

professionale che personale, ed hanno suggerito di riformulare anche per gli anni futuri aggiornamenti e 

proseguo del progetto, atti a formare in modo sempre più esperto il personale insegnante e per  

incrementare l'offerta formativa in ambito motorio e per la salvaguardia della salute personale e 

collettiva, viste le finalità, proprie del progetto, legate al benessere  ed alla  salute pscico-fisica.   

 In considerazione dei risultati ottenuti vorrei ringraziare tutti gli Istituti partecipanti e i docenti 

referenti che, in condizioni particolari, sono riusciti ad offrire agli studenti nuovi stimoli e motivazioni 

per la partecipazione alla didattica a distanza. 

 Auspicando di poter riprendere le lezioni regolarmente a settembre p.v. è prevista la 

formazione riguardante l’Orienteering, e la parte in presenza anche per l’ Educazione Posturale, il 

Pilates e loYoga 

                

 Cordialmente,          

                         Mauro Esposito 

                                                          Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva         
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993      
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