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PREMESSA  

Il progetto parte dalla certezza che l’educazione motoria, nella scuola dell’infanzia, riveste una 

grande importanza nella formazione integrale della persona,infatti aiuta il bambino a crescere ed 

a formarsi una personalita’ la piu’ evoluta possibile.Guido Petter afferma che:”L’educazione 

motoria ha un’importanza assai maggiore di quanto comunemente si creda.Tale importanza 

deriva dagli stretti rapporti che esistono,o possono essere stabiliti e rafforzati,fra attivita’ motoria 

e attivita’ mentale,fra sviluppo psicomotorio e lo sviluppo di altri aspetti della personalita’ “.Il 

bambino struttura il proprio io in un continuo rapporto fra il se’,gli altri,lo spazio e gli 

oggetti,imparando ad “aggiustare”i propri movimenti nello spazio e affinando sensazioni e 

percezioni. 

 

FINALITA’ 

Il nostro progetto vuole essere uno” strumento ausiliario”al lavoro quotidiano di noi insegnanti 

perche’ riteniamo che l’esperienza gioco con il proprio corpo,con la musica,con il ritmo ,con una 

semplice drammatizzazione possano agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie 

capacita’ e possibilita’.Cio’ deve portare al superamento di paure che i piccoli manifestano  

nell’affrontare determinate esperienze. 

 

OBIETTIVI  

-Capacita’ di conoscere e prendere coscienza del se’ corporeo; 

-Orientarsi all’interno di spazi liberi e circoscritti; 

-Costruire abilita’ utili ad una crescita sana ed armonica del bambino; 

-Rispettare ed aiutare gli altri,lavorare in gruppo condividendo regole d’azione; 

-Vivere il piacere di “fare” e di “stare” con gli altri; 

-Accettazione degli altri e della diversita’; 

-Riconoscere l’importanza delle capacita’ e dei limiti propri e degli altri; 

-Rappresentare semplici esperienze motorie; 

-Drammatizzazione con semplici dialoghi. 

 

DESTINATARI METODOLOGIE 

Tutti i bambini di 3-4-5 anni. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Da gennaio 2018 a maggio 2018. 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia con l’esperto esterno. 

 

MATERIALI  

Sara’disegnato e colorato con i bambini un grande pannello per la scenografia. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

Memorizzazione di semplici frasi per la drammatizzazione e semplici coreografie. 

 

ATTIVITÀ FINALE   

Manifestazione finale che verra’ svolta nel mese di maggio. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno effettuate con il gradimento della manifestazione finale. 
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