"Muovetevi... con Noi" sempre di più
Dopo il grande successo della prima edizione, anche per quest’anno il corso di laurea in
Scienze Motorie e Sportive, Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’ateneo perugino ha
attivato il progetto “Muovetevi… con Noi” che prevede l’intervento di studenti del terzo anno di
Scienze Motorie e Sportive a titolo di tirocinio in classi di scuole dell’infanzia e primarie del
territorio perugino sprovviste dell’esperto di motoria.
Il progetto, inaugurato lo scorso anno in collaborazione con l’istituto comprensivo Perugia 12
(P.S. Giovanni/Pieve di Campo/Balanzano; dirigente Iva Rossi) vede ora il coinvolgimento di ben
quattro istituti comprensivi: oltre al Perugia 12, infatti, hanno aderito al progetto l’I.C. Perugia 1
(Elce/S. Marco; dirigente Roberta Bertellini), Perugia 6 (Castel del Piano; diri gente Margherita
Ventura) e Perugia 7 (S. Sisto/Lacugnano; dirigenteAntonella Ubaldi).Un totale di 14 studenti
prossimi alla laurea (Claudia Antonielli, Matteo Barcaccia, Agnese Bellini, Giorgio Bello, Andrea
Boco, Marie Bolloni, Antonio Cavataio, Vincenzo De Luca, Davide Ercolani, Alessandra Faina,
Alessandra Garau, Nicolò Maccioli, Filippo Porcu, Mattia Zucchini) seguiti dai docenti del corso di
laurea Danilo Arteritano, Maurizio Pattoia, Antonella Piccotti, Marco Quarato e Simonetta
Simonetti andranno a portare la loro esperienza, e a maturarne dell’altra, presso ben 84 classi
delle scuole dell’infanzia e primaria dei suddetti istituti comprensivi assicurando un importante
momento di attività motoria.Il presidente del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive,
Guglielmo Sorci, va fiero del progetto: “Sebbene un corretto e costante svolgimento dell’attività
motoria sia sempre più riconosciuto come elemento fondamentale nella crescita psicofisica e
relazionale dei bambini, la riforma in essere della scuola non prevede ancora la presenza di un
esperto di motoria che operi nelle scuole dell’infanzia e primarie. Noi abbiamo avviato un
progetto volto a colmare questa (speriamo) momentanea lacuna, modificando radicalmente
l’orario delle nostre lezioni per dare la possibilità ai nostri studenti di partecipare senza interferire
con le attività curriculari. Il lunedì e mercoledì mattina sono dedicati a questa iniziativa, che
chiude un cerchio ad elevato significato pedagogico in cui il livello di formazione univer sitaria si
ricongiunge ai primi gradini del percorso scolastico. L’auspicio” continua il prof. Sorci “è che si
possano coinvolgere sempre più studenti in modo da soddisfare le esigenze del maggior numero
possibile di plessi.”Il progetto, che non ha eguali sul territorio nazionale ed è segno tangibile del
dinamismo che caratterizza questa fase della vita del corso di laurea in Scienze Motorie e
Sportive dell’ateneo perugino, è partito lunedì 7 novembre e andrà avanti fino alla fine dell’anno
scolastico. Sono previsti incontri periodici tra i ragazzi partecipanti e i docenti del corso di laurea
per discutere sull’andamento del progetto ed affrontare i casi particolari, nonché un confronto
continuo con le insegnanti delle classi cui spetta la programmazione generale e che
rappresentano i tutor dei ragazzi tirocinanti. A conclusione del progetto nei vari plessi saranno
organizzate cerimonie durante le quali i baby allievi potranno mostrare ai propri genitori le abilità
motorie apprese all’insegna del divertimento e della giocosità.

