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MOTIVAZIONI 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’infanzia, l’educazione 

motoria rivesta una grande importanza nella formazione integrale della persona, 

aiutando il bambino ad esprimere il suo essere attraverso il linguaggio del corpo, il 

prendere coscienza delle proprie sensazioni, emozioni e comportamenti. 

L’insieme delle 

esperienze motorie e 

corporee attraverso il 

gioco, favorisce lo 

sviluppo di un’immagine 

positiva di sé, è da questa 

età che il bambino 

interiorizza i 

fondamentali riferimenti 

spaziali e spazio-

temporali. 

Compito delle insegnanti 

sarà di aiutare il bambino 

a scoprire, conoscere ed 

“utilizzare” il proprio corpo, per raggiungere una crescita completa e positiva che mira 

a “star bene” con se stessi e con gli altri. 

 

 

 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 

➢ Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata scolastica 

➢ Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi 

ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola 

e all’aperto. 

➢ Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 

nei giochi di  movimento, nella danza, nella comunicazione espressi 

 

✓ Prendere confidenza con lo 

spazio circostante e 
utilizzare il proprio corpo 

per  sviluppare semplici 
concetti topologici 

✓ Muoversi con sicurezza in 
un ambiente noto e nel 

gioco. 
✓ Diventare consapevole del 

proprio corpo con il quale 
interagisce con gli altri. 

✓ Partecipare attivamente a giochi di movimento individuali e di gruppo 
✓ Affinare ed acquisire gli schemi motori di base del camminare, correre, 

saltare, rotolare, strisciare, lanciare. 

✓ Utilizzare le proprie capacità visive, uditive, tattili e il proprio vissuto nella 
scoperta del proprio corpo e della realtà circostante 

✓ Sviluppare lateralità, destrezza, coordinazione oculo manuale 
 

                                                       

ATTIVITÀ:  

   Giochi psicomotori con materiale 

finalizzato e non  
 • Percorsi strutturati  

 • Giochi simbolici  
 • Giochi cooperativi  
 

 
 
 
 
 



 

TEMPI-
DESTINATARI-
SPAZI-RISORSE 
 

Il periodo di svolgimento 
del laboratorio sarà dal 

mese di Febbraio 2020 
con cadenza settimanale, 

parteciperanno tutti i 
bambini dai 3 ai 6 anni. I 

bambini saranno divisi in 
piccoli gruppi e il 

laboratorio sarà tenuto da 
un esperto esterno.  

L’attività verrà svolta nel salone multifunzionale della scuola, si prevede l’utilizzo 

di: lettore cd, di musica per il rilassamento e di sottofondo, materassini, coni, 
cerchi, teli, cuscini, palle di diverse dimensioni, lego, mattoncini, ecc… 
 


