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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi, delle Direzioni
Didattiche e degli Istituti Omnicomprensivi delle
Marche - Loro indirizzi mail
Alle referenti dei plessi aderenti al Progetto
“Marche in Movimento con lo Sport di Classe”
per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Ai docenti delle classi di scuola primaria aderenti
al Progetto “Marche in Movimento con lo Sport
di Classe” per il tramite dei Dirigenti Scolastici
E, P.C. Ai Dirigenti delle scuole capofila reti di scuole
d’ambito territoriale LORO PEC
Al Dirigente Tecnico Rita Scocchera
rita.scocchera@istruzione.it
ai Dirigente uffici ambito territoriale – LORO PEO
Ai Coordinatori territoriali per l’Educazione Fisica e
Sportiva
Franca Colasanti
ufficioefs.ps@istruzione.it
Mauro Minnozzi
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it
Paola Tedde
uefs.an@istruzione.it
Serafina Olmo
serafina.olmo@istruzione.it
Al Presidente del CONI Marche

Fabio Luna - presidente.marche@coni.it
Al Delegato Comitato per lo Sport Regione
Marche
Fabio Sturani
fabio.sturani@regione.marche.it
Alla Scuola Regionale dello Sport CONI Marche
srdsmarche@coni.it
Oggetto: MONITORAGGIO Progetto A2.2_PR18-19_34_P9 “MARCHE IN MOVIMENTO CON
LO SPORT DI CLASSE”
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Come già nello scorso anno scolastico, il progetto “Marche in Movimento con lo Sport di
Classe” prevede una attività di monitoraggio attraverso rilevamenti che saranno effettuati dai “tutor
sportivi” previsti dal progetto, in stretta collaborazione con i docenti titolari delle classi di scuola
primaria coinvolte.
Come sicuramente a conoscenza delle SS.LL, il monitoraggio dei progetti realizzati nelle
scuole costituisce un aspetto importante, per valutare l’adeguatezza delle azioni, l’efficacia didattica ed
il rapporto costi-benefici.
Per le caratteristiche del progetto in questione, l’attività di monitoraggio ne costituisce parte
integrante ed ineludibile, e deve di conseguenza ricevere da parte di tutti i soggetti coinvolti i necessari
attenzione e sostegno.
Le rilevazioni previste sono le seguenti:
1. Data di nascita dell’alunno
2. Test di corsa a navetta 4x10, da effettuare durante le lezioni di educazione motoria con la
presenza del tutor
3. Questionario riguardante la percezione di auto-efficacia e il gradimento nei riguardi dell’attività
motoria, da somministrare agli alunni tramite i docenti della classe con l’aiuto del tutor
4. Misurazioni antropometriche (peso, altezza e circonferenza di vita), effettuate dal tutor e dal
docente della classe
Tali rilevazioni andranno effettuate nel primo periodo delle attività del progetto (entro
Gennaio), e ripetute al termine dell’attività didattica (Maggio).
I dati saranno trascritti su un modulo cartaceo, a cura dei tutor, e saranno successivamente
trasmessi dagli stessi tramite piattaforma informatica di questo Ufficio Scolastico; gli stessi tutor sono
già stati informati riguardo le operazioni da svolgere, e riceveranno ulteriori istruzioni dettagliate; i
moduli per le rilevazioni e i questionari sono allegati alla presente nota.
Per quanto riguarda il rispetto del GDPR 679/2016, e per permettere agli istituti scolastici di
informare – se ritenuto opportuno – i genitori degli alunni coinvolti nel monitoraggio, si precisa che:
- I moduli cartacei che i tutor utilizzeranno per la raccolta dei dati resteranno, una volta effettuata
la trasmissione degli stessi, custoditi presso l'istituzione scolastica
- I dati registrati su piattaforma informatica di questo Ufficio saranno protetti a norma di legge,
con accesso solo tramite utente e password, e cifrati.
- I dati raccolti saranno trattati in maniera complessiva e senza alcun riferimento a scuola e
classe di appartenenza, attraverso strumenti statistici e di ricerca per le finalità del progetto.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Si fa affidamento sulla collaborazione delle SS.LL per la corretta e completa effettuazione delle
attività di monitoraggio, e si invita a segnalare a questo Ufficio Scolastico le eventuali criticità in
proposito.
Allegati n.4: c.s.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Classe ___ sezione___ alunno n°__ plesso__________________________
Le frasi che trovi scritte si riferiscono a situazioni di gioco, ginnastica e sport.
Leggi le frasi e per ogni riga segna la casella che corrisponde a quello che pensi di te
stesso.
1

Corro pianissimo

Corro piano

Corro veloce

Corro velocissimo

2

Sono capace di
fare esercizi
difficilissimi

Sono capace di
fare esercizi
difficili

Sono capace di
fare solo esercizi
facili

Sono capace di fare
solo esercizi
facilissimi

3

I miei muscoli
sono debolissimi

I miei muscoli
sono deboli

I miei muscoli
sono forti

I miei muscoli sono
fortissimi

4

Sono rapidissimo
quando mi muovo

Sono rapido
quando mi muovo

Sono lento
quando mi muovo

Sono lentissimo
quando mi muovo

5

Sono molto
insicuro e incerto
quando mi muovo

Sono un po’
insicuro e incerto
quando mi muovo

Sono sicuro
quando mi muovo

Sono molto sicuro e
deciso quando mi
muovo

6

Non faccio proprio
nessuna fatica
quando mi muovo

Non faccio fatica
quando mi muovo

Faccio fatica
quando mi muovo

Faccio molta fatica
quando mi muovo

Leggi attentamente le frasi riportate qui sotto e segna quella che corrisponde a ciò che
pensi:
L’attività motoria:

1) mi diverte

Per
niente
1

Un
po’
2

2) mi annoia

1

3) mi dà energia

Abbastanza Molto Moltissimo
3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4) è piacevole

1

2

3

4

5

5) mi dà fastidio

1

2

3

4

5

6) mi fa sentire bene

1

2

3

4

5

7) preferirei fare qualcos’altro

1

2

3

4

5

8) è spiacevole

1

2

3

4

5
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Classe __ sezione___ alunno n°__ plesso___ ___________________
QUANDO FACCIO ATTIVITÀ MOTORIE A SCUOLA:

1

2

3

4

Corro pianissimo

Corro piano

Corro veloce

Corro velocissimo

Sono capace di fare
solo esercizi facilissimi

Sono capace di fare
solo esercizi facili

Sono capace di fare
esercizi difficili

Sono capace di fare
esercizi difficilissimi

I miei muscoli sono
debolissimi

I miei muscoli sono
deboli

I miei muscoli sono
forti

I miei muscoli sono
fortissimi

Faccio molta fatica
quando mi muovo

Faccio fatica
quando mi muovo

Non faccio fatica
quando mi muovo

Non faccio proprio
nessuna fatica
quando mi muovo

1

2

3

4

Per nulla
1
1. Mi diverto

2. Mi piace

3. Mi dà energia

4. Mi fa sentire bene

Pochissimo
2

Poco
3

Molto
4

Moltissimo
5
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CLASSI III-IV-V

Classe ______

sez___

CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO ________________
Gradimento attività
Spiacevole

Preferirei
altro

Sentire
bene

Dà fastidio

Piacevole

Dà energia

Annoia

Diverte

Non faccio
fatica

Sono
insicuro

Sono
rapidissimo

I miei
muscoli

Sono
capace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Autoefficacia
Corro

4x10
Data di Sesso Peso Statura Circ vita
ID
m
nascita (m/f) (kg)
(cm)
(cm)
(sec)
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CLASSI I-II

Classe ______

sez___

PLESSO ________________
Autoefficacia

Mi sento
bene

Mi dà
energia

Mi piace

Mi diverto

Faccio
fatica

I miei
muscoli

4x10m
(sec)

Sono
capace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Data di Sesso Peso Statura Circ vita
nascita (m/f) (kg)
(cm)
(cm)

Corro

ID

Gradimento attività

