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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
                                                                            primarie statali e paritarie 

                           Loro sedi 

 

Oggetto: progetto “Essere attivi  in classe”        
           L’ufficio di educazione Fisica dell’UST di Padova vuole promuovere iniziative che stimolino i docenti 

della scuola primaria (classi III-IV-V)  a lavorare con i propri alunni prevedendo dei semplici movimenti  fisici 

quotidiani  come risveglio del corpo e della mente,  prima dell’inizio delle attività didattiche giornaliere  e 

nei momenti  di intervallo tra le lezioni. Sono  5 minuti di esercizi fisici strutturati da ripetere due volte nel 

corso della mattinata, affinché i bambini imparino a considerare corpo e mente tra loro correlati. Il flusso 

vascolare prodotto dall’esercizio fisico di pochi minuti è sufficiente a stimolare una ossigenazione  a livello 

cerebrale in grado di apportare un miglioramento delle funzioni cognitive. 

         Pur nella consapevolezza che il carico complessivo di 10 minuti giornalieri è un impegno fisico 

moderato e  non può apportare rilevanti benefici sotto l’aspetto fisiologico, ha sicuramente una 

significativa rilevanza educativa che può  influire positivamente sui comportamenti degli alunni, 

stimolandoli all’adozione di uno stile di vita attivo. Fondamentale è che l’intervento venga mantenuto 

costante e monitorato per un periodo di tempo adeguato (due mesi almeno).  

        Il progetto  è rivolto principalmente ai docenti  della Scuola Primaria delle classi terze, quarte e quinte.  

Non sono esclusi anche i docenti della scuola secondaria di primo grado. 

       E’ previsto  l’organizzazione di un incontro di formazione  (in data ancora da stabilire) riservato ai 

docenti delle scuole aderenti al progetto. 

       Le scuole interessate dovranno inviare una formale adesione all’Ufficio Educazione Fisica, tramite mail, 
entro sabato 24 ottobre specificando i  nomi dei docenti che intendono partecipare.                                                                
Mail: alberto.riello@istruzione.it 
In base al numero di iscritti sarà comunicata la sede, data e orario dell’incontro di formazione. 

IL DIRIGENTE 

                Andrea Bergamo 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993 

Il respons. proc.:  

Il Coordinatore   

Ufficio Educazione Fisica 

Alberto Riello  alberto.riello@istruzione.it 

Tel. 0498208845 

Il referente: Maria Pia Giacomello 
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