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Oggetto: Progetto A4.1 PN1920_56 P10 Educazione Fisica Didattica a Distanza-materiali a supporto 

dei docenti.  
 
 A seguito della nota DRMA 557/17-3.2020, e del risultato del monitoraggio effettuato, l’USR 
per le Marche, al fine di supportare l’attività didattica nel periodo di sospensione della frequenza 
scolastica, mette a disposizione dei docenti di scienze motorie in servizio presso le scuole secondarie, 
tramite il Coordinamento per l’educazione fisica, i seguenti materiali: 

- Padlet Docenti Scienze Motorie USR Marche I grado: 
 https://padlet.com/educazionefisicamarche/gcz6fu6mue4q  
- Padlet Docenti Scienze Motorie USR Marche II grado 
 https://padlet.com/educazionefisicamarche/4gj4pghwen10   
- Cartella Drive per condivisione materiali: 

 https://1drv.ms/u/s!AmGYCksG6OtCgft-W4ti0mzrhtaSOg?e=eGVbdF  
 
A seguire le indicazioni tecniche utili all’uso dei materiali da parte dei docenti. 

    
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti  
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione  secondaria di 1° e 
2° grado delle Marche - loro indirizzi@ 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e  Sostegno per il 
tramite dei Dirigenti  Scolastici 

Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi di Pesaro scuola capofila rete 
dei LiSS psps02006@pec.istruzione.it 

Ai Dirigenti Ambiti territoriali USR Marche 
 usp.an@istruzione.it  
 usp.ap@istruzione.it  
 usp.mc@istruzione.it  
 usp.ps@istruzione.it 

Al Dirigente Tecnico Task Force per la formazione USR Marche  
Rita Scocchera rita.scocchera1@istruzione.it 

Al Dott. Giuseppe Manelli giuseppe.manelli@istruzione.it 
Al SITO WEB luciano.belardinelli@istruzione.it 
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Indicazioni tecniche per l’uso dei materiali  
 

• Le risorse messe a disposizione dei docenti sono: 
o Due “padlet”: 

 Docenti Scienze Motorie USR Marche I grado (per le scuole medie): 
https://padlet.com/educazionefisicamarche/gcz6fu6mue4q 

 Docenti Scienze Motorie USR Marche II grado (pe gli istituti di 2° grado): 
https://padlet.com/educazionefisicamarche/4gj4pghwen10   

Il “padlet” è una “bacheca virtuale”, dove sono stati resi disponibili 
materiali per la didattica a distanza, a cura dello staff di Coordinamento 
dell’Educazione Fisica dell’USR Marche.  

o Una cartella on line, in condivisione, dove trovare e/o aggiungere materiali utili 
per la didattica a distanza. La cartella è disponibile al seguente link: 
https://1drv.ms/u/s!AmGYCksG6OtCgft-W4ti0mzrhtaSOg?e=eGVbdF  

• I padlet pubblicati sono per lo più a titolo esemplificativo, e saranno aggiornati “in 
itinere”. Sono in “sola lettura”; i docenti che intendono aggiungere materiali 
importanti sui padlet, devono segnalarlo ai referenti territoriali; è possibile ovviamente 
utilizzare il padlet per condividerlo con gli studenti, copiando e incollando il link sul 
registro elettronico o su altra comunicazione.  

• La cartella in condivisione “nome” contiene due sottocartelle, 1° grado e 2° grado; 
ognuna delle due cartelle contiene diverse sottocartelle tematiche. E’ indispensabile 
che i materiali siano caricati dai docenti, in base al contenuto, nella cartella opportuna, 
per non creare confusione e rendere difficile il lavoro di ricerca. Ogni risorsa caricata 
deve essere nominata indicando la tipologia, il contenuto e cognome del docente (ad 
esempio, per un filmato riguardante esercizi per la muscolatura addominale caricato 
dal prof. Rossi, “Filmato Addominali Rossi”). 

• È preferibile scaricare i materiali sul proprio dispositivo, piuttosto che lavorare on line 
e sovraccaricare in questo modo server e linee dati, già molto utilizzati in questo 
periodo. 

• Per chiarimenti o problemi, è possibile fare riferimento ai coordinatori di educazione 
fisica (regionale e territoriali), in servizio in questo periodo in modalità di lavoro 
“agile”. 
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