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Agli 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: Concorso per la scuola dell’infanzia “Piccoli Eroi a Scuola”. 

 

 
 

Si fa seguito alla nota prot. n. 2615 del 12 ottobre 2021 con la quale si è dato avvio alle adesioni per 

l’anno scolastico 2020/2021 per il progetto ludico-motorio “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo 

sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”, realizzato dal Ministero dell’istruzione in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.  

A conclusione delle attività svolte nel corso del corrente anno scolastico, il progetto prevede, per 

questa annualità, anche un’attività da realizzare, nei limiti delle compatibilità con l’attuale situazione 

epidemiologica, attraverso  il Concorso “Piccoli Eroi a Scuola” per contribuire a sviluppare in alunne e  

alunni capacità motorie e creative mettendo in atto delle animazioni sulle note di un brano per bambini, 

selezionato dai referenti del progetto, ritenuto rappresentativo delle relative attività.  
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A tal fine, le Istituzioni scolastiche, le insegnanti e gli insegnanti interessati:  

- dovranno aver inviato, nei termini fissati dalla nota prot. n. 6216 del 19 aprile 2021 inviata dall’USR 

Calabria, l’adesione al Concorso sulla piattaforma www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it; 

- aver fatto animare il brano musicale “Bambu Balla” della 56° edizione dello Zecchino d’oro, della 

durata di quattro minuti e cinque secondi. Il brano è disponibile al seguente link di Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=HyYVXWrQ4cA. 

L’animazione del brano prevede che i bambini partecipanti, fermi ciascuno al proprio posto, siano 

distribuiti su più righe, tenendo conto delle misure di distanziamento interpersonali, in modo da 

osservare le disposizioni anti Covid-19 e, nello stesso tempo, facilitare l’esecuzione dei movimenti.  

- invieranno il video finale delle animazioni realizzate con i bambini, entro il prossimo 26 giugno, 

all’indirizzo di posta elettronica del Coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva, della 

rispettiva Regione, previa acquisizione delle necessarie liberatorie e autorizzazioni da parte delle 

famiglie dei bambini partecipanti.  

A seguito delle interlocuzioni intercorse con la S.I.A.E., si è accertato che, considerata la finalità 

didattica dell’attività da  realizzare da parte delle scuole, la visione e distribuzione dei video sono consentite, 

previa dovute autorizzazioni, esclusivamente all'interno del circuito scolastico. Per tale uso, infatti, in questo 

caso non è stato ritenuto necessario il pagamento di compensi a titolo di diritto d’autore, salvo utilizzazioni 

dei video in forme e contesti diversi da quelli individuati.   

I Coordinatori regionali, unitamente ai componenti degli staff territoriali precedentemente 

individuati, provvederanno ad una prima valutazione dei video acquisiti.  

La valutazione avverrà tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

a. numero dei bambini coinvolti; 

b. coerenza motoria nell’impostazione dell’animazione; 

c. esecuzione dei movimenti in accordo con la musica; 

d. originalità dell’interpretazione;  

e. qualità delle immagini e delle riprese video. 

 

Ciascun Coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva , una volta selezionati i video ritenuti 

più rappresentativi a livello regionale, provvederà ad inviarne una rosa, corrispondente al massimo ad una 

percentuale pari al venti per cento del numero dei video prodotti dalle scuole del territorio che hanno aderito, 

all’indirizzo emfs-calabria@istruzione.it, entro il prossimo 10 luglio 2021. 
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Successivamente, un’apposita Commissione, composta da referenti territoriali del progetto e da 

rappresentanti della scrivente Direzione generale, sceglierà l’animazione che, selezionata tra tutte le regionali 

inviate, vincerà la prima edizione del Concorso “Piccoli Eroi a Scuola”. 

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

generale comunicherà alla scuola vincitrice l’attività selezionata. In seguito, i risultati e i video relativi 

saranno pubblicati e valorizzati sulla piattaforma del progetto consultabile al link 

www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

LA DIRIGENTE 

Paola Deiana 
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