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Agli atti
Ai genitori degli alunni delle sezioni 4 e 5 anni

Scuola dell'infanzia Bellini, Puglisi e Verdi
Agli insegnanti delle sezioni interessate

p.c. al DSGA

OGGETTO: PARTECIPAZIONE RICERCA “PROGRAMMA MOTORIO ARRICCHITO”, UNIVERSITÀ DI 
MODENA E REGGIO EMILIA

Gentili genitori/tutori,
siete invitati il giorno martedì 15/11/2022 alle ore 18:00 presso l'aula magna della scuola secondaria di 
primo grado Graziosi di Savignano sul Panaro per la presentazione del progetto “Programma motorio 
arricchito”.
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Il nostro Istituto ha aderito alla proposta di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia con l’obiettivo 
di potenziare le abilità motorie e i processi cognitivi di bambine e bambini di scuola dell’infanzia attraverso 
un Programma Motorio Arricchito (PMA), che prevedrà momenti settimanali di attività condotti da 
personale formato in Scienze Motorie e Psicologia. 
La ricerca si svilupperà in tre momenti principali:

● Prova iniziale per raccogliere le informazioni utili a determinare la situazione delle classi rispetto 

alle competenze motorie e di funzionamento esecutivo preliminari;

● Programma Motorio Arricchito realizzato durante l’orario scolastico da personale formato in 

Scienze Motorie e Psicologia, sotto la supervisione delle docenti. Gli incontri del programma 
dureranno circa un’ora e si svolgeranno 1-2 volte a settimana. 

● Prova finale per verificare i cambiamenti motori ed esecutivi.

Per la scuola, le insegnanti e soprattutto per i bambini questa ricerca è una bella opportunità e ci auguriamo
possa essere realizzata nel suo complesso grazie alla Vostra autorizzazione, necessaria per lo svolgimento 
delle prove iniziali e finali, che saranno condotte dal gruppo di ricerca. I risultati di queste prove serviranno 
semplicemente a progettare attività ludico-motorie sempre più adeguate a stimolare lo sviluppo motorio e 
cognitivo di bambini e bambine.
In un'ottica di condivisione e collaborazione vi aspettiamo numerosi.
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Savignano sul Panaro, 27/10/2022 Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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