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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali 

 

 Al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia 
Autonoma di Trento 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole in lingua italiana 
Provincia Autonoma di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole in lingua tedesca 
Provincia Autonoma di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località 
Ladine -Provincia Autonoma di Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle 
d’Aosta 
 

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

 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva 
 
 

 
 

Oggetto: “Rilevazione Buone Pratiche” - A.S. 2021/2022 – Individuazione delle progettazioni di soluzioni 

metodologiche didattiche innovative in ambito motorio-sportivo scolastico. Scuole secondarie di ogni 

grado, statali e non statali. 

 

Nei periodici incontri organizzati con i Coordinatori regionali di educazione Fisica e Sportiva (EFS), si 

è promosso l’approfondimento di temi strategici, anche attraverso l’istituzione di specifici Gruppo di lavoro, 

tra cui quello dedicato alla “Rilevazione Buone Pratiche” (GdL 3) per individuare progettazioni regionali e 

soluzioni metodologiche didattiche innovative per l’attività motorio-sportiva a scuola presenti nel territorio 

nazionale. 

Tale iniziativa fa seguito alla precedente rilevazione “Potenziamento delle discipline sportive”, diffusa 

con nota n. 1048 del 19 aprile 2022, per individuare le connesse iniziative di ampliamento dell’offerta 

formativa realizzate da scuole secondarie di I grado in molte regioni. 

Per la “Rilevazione Buone Pratiche”, sono stati predisposti e condivisi con tutti i Coordinatori regionali 

di EFS tre questionari, per ogni regione, da sottoporre alle scuole di ogni grado: 
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• questionario di rilevazione generale per le scuole dell’infanzia e di I grado: 

“REGIONE_I_Monitoraggio Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”; 

• questionario di rilevazione generale per le scuole di II grado:  

“REGIONE_II_Monitoraggio Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”; 

• questionario di rilevazione delle Buone Pratiche per le scuole dell’infanzia e di I e II grado: 

“REGIONE_I_II_Rilevazione BP_ Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”. 

Al fine di concorrere a realizzare tale Rilevazione, occorrerà che ciascuna struttura scolastica 

regionale inoltri alle scuole del territorio una nota contenente i rispettivi tre link presenti nell’Allegato 1 e i 

tre moduli illustrativi del questionario condiviso che consentiranno una lettura preventiva da parte delle 

istituzioni scolastiche delle domande oggetto del questionario stesso che, nella compilazione, non permette 

salvataggi intermedi.  

La rilevazione da parte delle scuole dovrà essere completata entro il 31 agosto 2022, i questionari 

saranno compilabili in un’unica sessione dal Dirigente scolastico o suo delegato. 

Si rinnova la disponibilità per qualsiasi informazione e chiarimento ritenuto utile da rivolgere agli 

indirizzi e ai recapiti in calce riferiti all’Ufficio V di questa Direzione generale. 

La successiva analisi dei dati a cura del citato Gruppo di lavoro, sarà condivisa con i Coordinatori 

regionali di EFS in indirizzo, per essere poi restituita all’utenza attraverso il sito istituzionale del Ministero 

dedicato alle politiche sportive scolastiche https://www.miur.gov.it/web/guest/politiche-sportive-

scolastiche.  

Certi che la vostra fattiva collaborazione potrà condurre, attraverso quest’azione, a processi di 

miglioramento e di condivisione di percorsi di innovazione nella promozione dell’attività sportiva scolastica, 

si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli interlocutori coinvolti e per inviare cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 

 

 

Allegato 1- Link regionali da trasmettere alle istituzioni scolastiche per la compilazione della rilevazione  
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