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Premessa  

L’educazione motoria nella Scuola dell’Infanzia utilizza il movimento al fine di svolgere 

attività didattiche, ludiche ed educative con bambini in età prescolare e riveste una 

grandissima importanza dal momento che permette loro di acquisire la conoscenza di sé, 

degli altri e delle cose circostanti. 

Il presente progetto, nello specifico, è rivolto agli alunni 

di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Chiaromonte e sarà svolto dall’inizio del mese di 

Novembre fino al mese di Maggio per un giorno a settimana da concordare. 

Il gruppo a cui è rivolto è composto da 18 bambini  

 

Obiettivi e modalità operative 

• Obiettivi fisico-motori: 

- Attivazione dello schema corporeo, ovvero la capacità di 

individuare, riconoscere ed utilizzare le varie parti del corpo 

- Creazione di una immagine di sé 

- Strutturazione spazio temporale, intesa come capacità di 

muoversi all’interno di uno spazio rispettando scansioni e 

consegne proposte dall’insegnante 

- Attivazione degli schemi motori di base (camminare, correre, 

saltare, strisciare, rotolare, deambulare in quadrupedia) 

 

• Obiettivi socio-relazionali: 

- Rispetto di sé, degli altri e delle regole, come necessaria 

premessa per una pratica armoniosa all’interno di un gruppo 

- Attivazione di modalità di cooperazione all’interno del gruppo 

- Sviluppo dell’autonomia personale 

 

• Obiettivi espressivi ed emozionali: 



- Favorire lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività 

- Sperimentare la coscienza e la potenzialità espressiva del 

linguaggio del corpo 

- Favorire l’integrazione corpo-mente proponendo un’alternanza 

tra momenti di attività corporea e quelli di verbalizzazione e/o 

riproduzione grafica 

- Stimolare la voglia di conoscere ciò che ci circonda tramite 

l’attivazione della creatività e dell’immaginazione 

- Canalizzare emozioni ed impulsi 

- Sviluppare il senso del ritmo e la disponibilità all’ascolto della 

musica 

 

 
Attività 

Le attività verranno proposte sia in forma ludica che in forma di drammatizzazione 

espressiva, l’insegnante sarà a volte il modello da imitare e da seguire, ed altre volte 

condurrà dall’esterno del gruppo. 

Verrà utilizzato come strumento privilegiato il GIOCO, inteso come dimensione che 

accompagna il bambino nelle sue scoperte. Il gioco è una forma privilegiata di attività 

motoria all'interno di un ambiente stimolante che offre al bambino la possibilità di compiere 

esperienze significative sia da un punto di vista motorio che cognitivo e socializzante. 

Tra le attività si prevedono:  

-Un tuffo nel blu 

Presentazione dell’attività agli alunni assieme alle maestre. 

Disposizione in cerchio, (in terra verrà segnato un cerchio o con dello scotch o con un 

gesso su cui i bambini si andranno a sedere). Ogni bambino dirà a turno il proprio nome 

seguendo una scansione ritmica dettata dall’insegnante, tutti gli atri alunni 

ripeteranno il nome tutti insieme all’interno della stessa scansione ritmica. 

 
-La doccia  

Agli alunni verrà richiesto di imitare i gesti che si farebbero sotto una doccia passando 

tutte le parti del corpo, prima insaponandosi e poi sciacquandosi. Verrà chiesto inoltre di 

lavarsi tutte le emozioni brutte (paure, tristezza, rabbia, ecc…) 

- Disarticolazione e mobilizzazione articolare di tutte le parti del corpo imitando 

l’insegnante (eventualmente con una musica) 



- Filogenesi del movimento, partendo da terra in posizione distesa agli alunni verrà chiesto 

di strisciare, di rotolare, di muoversi a carponi con quattro appoggi, prima con appoggio 

delle ginocchia, poi senza, ed infine in piedi. Ad ogni movimento verrà ricondotta 

un’immagine, tipo un animale da imitare o un’azione da svolgere in un contesto  

immaginario 

- Gioco della rete (gioco di situazione nella doppia versione).  

A) Due squadre: i pescatori stanno in cerchio tenendosi per mano; i pesci stanno dentro al 

cerchio. L’insegnante, insieme ai pescatori decide di contare fino ad un certo numero. Fino 

a quel punto le reti resteranno aperte (braccia alzate) e i pesci si sposteranno dentro e 

fuori dal cerchio. Al numero stabilito le reti si chiudono (le braccia dei bambini in cerchio si 

abbassano) e i pesci che resteranno intrappolati si andranno ad aggiungere ai pescatori.  

B) Un bambino verrà posto di fronte a tutti gli altri sul lato corto dello spazio a disposizione 

e fungerà da pescatore. Al segnale di via cercherà di prendere gli altri bambini che 

scapperanno. Ogni volta che riuscirà a prendere un altro bambino, insieme dovranno 

cercare di prendere gli altri ma tenendosi per mano. Il gruppo dei bambini che prendono 

attaccati mani nelle mani, costituiranno una sorta di rete, all’interno della quale 

cercheranno di pescare i pesciolini fuggitivi. (lavoro sulla cooperazione) 

- Fine lezione, agli alunni verrà chiesto di disegnare a loro 

piacimento uno dei momenti della lezione. 

 
-A spasso 

Presentazione di ciascun alunno che dirà a voce alta il proprio nome, con la stessa 

modalità del primo incontro, questa volta la struttura ritmica che verrà proposta sarà più 

complessa (con possibilità di essere cambiata per ogni alunno). 

- Camminata libera sullo spazio nel rispetto di tre regole: non toccare cose o persone (gli 

altri bambini..), non correre ne saltare, non parlare ne emettere suoni. (Strutturazione dello 

spazio nel rispetto delle regole). Chi non riuscirà a rispettare una di queste regole verrà 

momentaneamente eliminato. 

- Variazioni alla camminata sullo spazio: ad un dato segnale (es. un battito di mani) si 

passerà dal camminare al correre, oppure dal camminare avanti al camminare all’indietro. 

- Camminata seguendo una struttura ritmica: sulla base del primo esercizio della 

camminata libera, l’insegnante proporrà di muoversi seguendo il ritmo di un tamburello. 

Per ogni battuta corrisponderà un passo, ritmo lento si cammina, ritmo veloce si corre, se 

il tamburello non suona si resta fermi. Variazioni sulla struttura iniziale dell’esercizio. 

- Musica birichina. Verrà proposto un brano musicale sul quale i bambini potranno 



muoversi liberamente (o danzare), la musica sarà intervallata da degli stop, in 

corrispondenza dei quali i bambini dovranno arrestarsi mantenendo la posizione che 

corrisponde all’ultimo movimento svolto. 

-Il Circo: 

L’allenamento per il circo: riscaldamento energetico. In cerchio gli alunni, copiando 

l’insegnante, si passeranno a turno l’azione del battito di mani accompagnato dalla 

vocalizzazione “Ha”, poi la stessa cosa verrà fatta dicendo un colore (es. “Rosso”), poi con 

una successione numerica progressiva da uno a dieci (il primo bambino dirà “Uno”, il 

secondo bambino dirà “Due”, il terzo bambino dirà “Tre”, a seguire...) 

- I giocolieri: 

ogni bambino costruisce delle palline (un paio a testa) con della carta, dello scotch e se 

necessario con l’aiuto delle insegnanti. I bambini lanciano le palline in aria cercando di 

riprenderle, ognuno individualmente, iniziando con una pallina. Chi vorrà potrà provare a 

tenere una pallina per mano e lanciarne prima una e poi l’altra. Ogni bambino cercherà 

modi diversi di lanciare le palline. Poi potranno passarsi una pallina a coppie, facendola 

rotolare a terra, da seduti, da posizione supina, o in altre posizioni e modalità. 

- Gli acrobati:  

a terra rotolare in varie forme fino a provare la capriola (o capovolta). A coppie, si 

proveranno varie forme di figure combinate da due bambini – mani a contatto con corpo 

proteso dietro, schiena a contatto con i piedi in avanti. A gruppi di tre si proverà a 

realizzare delle figure composte – es. due bambini a terra a carponi con schiena diritta ed 

un terzo bambino cercherà di stare in equilibrio in piedi con piedi in appoggio sulla schiena 

degli altri due (con assistenza dell’insegnante).  

-Gli equilibristi:  

mantenere la posizione eretta stando in appoggio su un piede, camminare appoggiando i 

piedi su una linea tracciata sul terreno. 

 

Queste alcune delle idee che si metteranno in atto durante le giornate dedicate al 

Progetto; se nel corso d’opera gli alunni presentassero un maggior interesse ed una 

maggior disponibilità verso determinati ambiti si potranno sviluppare alcuni argomenti a 

discapito di altri. 

 

Verifica e valutazione  

La verifica sarà effettuata sull’osservazione diretta dei bambini e delle dinamiche di 

gruppo; la valutazione attraverso lo scambio di informazioni tra le insegnanti e la 



registrazione degli eventi su un diario di bordo, con documentazione finale. 
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                                Le maestre 
                                   Carmela Pangaro 

                              Maria Fittipaldi 


