I.C. “PERUGIA 12”

PROGETTO DI ISTITUTO

“MUOVETEVI… CON NOI”
DALL’UNIVERSITA’ ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE.
UN PROGETTO CHE LEGA PICCOLI E GRANDI DISCENTI

MOTIVAZIONE:
Un’altra via dopo l’università. Un’altra opportunità da sperimentare sul campo per gli
studenti del III anno del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive.
Questa possibilità è offerta dall’Istituto Comprensivo Perugia12 che con il corso di
laurea in Scienze Motorie e Sportive (Dipartimento di Medicina Sperimentale)
dell’Ateneo perugino ha firmato una convenzione che permette agli studenti di
svolgere il loro tirocinio nelle scuola dell’Infanzia e nelle scuole Primarie dell’Istituto
Comprensivo, dando loro la possibilità di comportarsi come insegnanti di educazione
motoria. In perfetta linea con le indicazioni della L.107/15 che prevede, tra l’altro, il
potenziamento di tale disciplina.
Un’attività che farà confrontare studenti prossimi alla laurea con piccoli allievi alle
prese con la scoperta del proprio corpo e del Movimento.
Un progetto che vede per la prima volta un corso di studio universitario adeguare
il proprio orario delle lezioni alle esigenze delle scuole dell’infanzia e primarie. Il
progetto, che non ha eguali sul territorio nazionale, è partito lunedì 16 novembre
2016 e andrà avanti, ogni lunedì e mercoledì, fino alla fine dell’anno scolastico.
Un progetto che ha un duplice vantaggio: fornire ai laureandi un’esperienza nuova,
che li possa aprire anche al mondo della scuola, ma nello stesso tempo permettere a
questa di avere a disposizione personale qualificato e motivato per seguire i piccoli
allievi nei loro momenti dedicati all’attività motoria.
Gli studenti di Scienze Motorie e Sportive sono seguiti da docenti di riferimento del
corso di laurea con i quali sono stati studiati percorsi formativi appropriati e
diversificati per le varie fasce di età. Tra docenti e studenti si terranno incontri
periodici durante i quali gli studenti si scambieranno opinioni, successi e
problematiche incontrate nelle varie classi in cui si troveranno ad operare, per
crescere insieme nella maniera più costruttiva.

OBIETTIVI FORMATIVI:

 Sviluppare la capacità di cooperare per la realizzazione di un’attività comune;
 Migliorare la capacità di giocare insieme rispettando le regole e divertendosi;
 Avvicinare i bambini all’attività sportiva, come fattore educativo e socializzante
Obiettivi specifici:
Scuola dell’infanzia
 Sviluppare la coordinazione e l’orientamento spaziale
 Sviluppare le capacità senso percettive
 Sviluppare la consapevolezza delle proprie abilità
 Saper cooperare con i compagni
 Saper rispettare le regole del gioco
 Saper vivere la competizione in modo ”sano”

Scuola primaria:
 Perfezionare le abilità necessarie per giocare, già sviluppate nella scuola
dell’infanzia
 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni di gioco
 Impiegare schemi motori e posturali adeguati, anche in simultanea e in modo
combinato
 Conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi praticati
 Saper vivere la competizione in modo ”sano

SOGGETTI COINVOLTI:
Gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie e Sportive
I docenti della Facoltà di Scienze Motorie e Sportive
38 classi di 7 scuole dell’Istituto Comprensivo Perugia12:
scuole dell’Infanzia Le Margherite (Ponte S. Giovanni), Peter Pan (Ponte S.
Giovanni), Fantasia (Balanzano), La Fonte (Pieve di Campo),
e scuole Primarie G. Mazzini (Ponte S. Giovanni), G. Tei (Balanzano), e La Fonte
(Pieve di Campo).

Tempi:
L’attività si svolgerà per l’intero anno scolastico.

Sede:
Plessi scolastici dell’istituto (scuole dell’infanzia e primaria).

Strumenti di verifica:
Osservazione sistematica dell’interesse e della partecipazione degli alunni;
Valutazione delle ricadute dell’attività sulle relazioni della classe;
Valutazione della capacità degli alunni di partecipare ad un gioco sportivo (partita)
rispettando le regole e gli avversari.
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