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PREMESSA: Il primo oggetto di scoperta del bambino è il corpo, condizione 

indispensabile per lo sviluppo di tutti gli ambiti della personalità. 



Grazie al proprio corpo e alle esperienze che compie con esso, il bambino 

sviluppa un immagine positiva di sé e costruisce la propria maturazione. 

La graduale acquisizione delle capacità senso-percettive, della sicurezza 

motoria e l’instaurarsi di relazioni spazio-temporale, gli danno la possibilità 

di muoversi con disinvoltura sia nella realtà  familiare che in quella sociale. 

La corretta percezione (globale e segmentaria) del proprio corpo offrono al 

bambino la possibilità di vincere paure ed incertezze padroneggiare il proprio 

comportamento e interagire con l’altro. 

Nelle Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni per i Piani 

Personalizzati delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia e nello 

specifico: Corpo, movimento e salute sono espresse le specifiche finalità: 

- Contribuire alla maturazione complessiva del bambino 

- Promuovere la presa di coscienza del valore del corpo 

- Capacità di saper interagire con gli altri. 

Per il raggiungimento di tali finalità si tiene conto di tre aspetti fondamentali: 

-COSCIENZA E CONOSCENZA DEL PROPRIO IO CORPOREO 

-ASPETTO PEDAGOGICO-EDUCATIVO 

-ASPETTO CULTURALE-RELAZIONALE 

DESTINATARI:66 bambini 

CONDUTTORI:  

 

 

 

Corpo, movimento e salute 
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-Rafforzare la coscienza di sé 

-Conoscere lo schema corporeo 

-Percepire il mio corpo in senso analitico 

-Coordinare i movimenti nello spazio 

-Muoversi nello spazio con sicurezza 

-Conoscere lo spazio che mi circonda 

-Muoversi nello spazio in base a suoni, 

 rumori, musica 

-Conoscere il ritmo del mio corpo 

-Acquistare la lateralità relativa al proprio 

 corpo e all’ambiente circostante                         

-Condividere stati emozionali con i miei  

  compagni 

-Riprodurre la figura umana 

-Distinguere le varie parti del corpo 

-Distinguere e rappresentare i segmenti del    

  mio corpo           

-Muoversi nello spazio in maniera coordinata  

 e rispettando i comandi        

-Rispettare il corpo e lo spazio altrui 

-Muoversi seguendo un ritmo a tempo di 

 musica                       

-Consolidare la conoscenza della propria  

  lateralità 

-Muoversi nello spazio avendo come 

  riferimento la lateralità del mio corpo 

-Attuare comportamenti di collaborazione 

-Immedesimarsi nelle situazioni altrui 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: la forma privilegiata dell’attività motoria sarà il gioco 

nelle sue molteplici varianti: gioco libero, imitativo, di ruolo, simbolico, organizzato 

(con regole e forme) esercizi-gioco di movimento, senso-percettivi, psicomotori, di 

gruppo e con piccoli attrezzi. 

Attività grafico-pittoriche, di decodificazione e codificazione dei comandi verbali e 

realizzazione di movimenti in sincronia con l’ascolto di brani musicali 

Ampio spazio sarà riconosciuto alla verbalizzazione per consentire a livello cognitivo  la 

riflessione e la rielaborazione delle esperienze vissute  

 

TEMPO DI SVILUPPO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: novembre-maggio per un 

totale di 250 ore. 

 



MATERIALE NECESSARIO: materiale di facile consumo, piccoli attrezzi (palle,    

bastoni, foulard) materasso, tunnel, maxi palla. 

SPAZI: atrio e aula 

VERIFICA: in itinere, manifestazione finale 

                                                                                                   

 

 

                                                                                    Il responsabile del progetto 


