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Progetto  

  “Io sono” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ricci Emanuela 

 

 

PREMESSA  

Secondo Piaget, il corpo e il mondo vivono indistinti nel bambino fino a che questi non opera la 

distinzione tra sé e l’oggetto. A questo punto si attua una vera e propria distinzione tra esperienza 

interna ed esterna grazie all’utilizzo dei dati sensoriali, cinestesici e motori, cosicché diventa possibile 

la rappresentazione dello spazio e del tempo e dei rapporti di causa-effetto.                                                          

 

FINALITÀ  

Stimolare il bambino alla conoscenza delle proprie potenzialità espressive e comunicative attraverso 

vari linguaggi.  

 

OBIETTIVI  

Acquisizione dello schema corporeo. 

Riconoscere e acquisire la coordinazione. 

Sviluppare il senso dell’equilibrio. 

Conoscere e valorizzare il proprio senso di percezione estetico. 

Esprimere emozioni e sentimenti attraverso la mimica e i gesti. 

Sviluppare la capacità visuo-motoria. 

Acquisire la lateralità. 

Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 

Accrescere la sensibilità. 

Acquisire la dimensione spazio-temporale. 

Collaborare in gruppo per un progetto comune. 

 

DESTINATARI METODOLOGIE 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini di 3-4-5 anni delle tre sezioni eterogenee. 

Le attività proposte saranno organizzate in due momenti fondamentali e tra loro complementari nella     

progettazione: le attività guidate e l’esplorazione libera sollecitando l’osservazione, la riflessione, la   

discussione e il confronto: 

attività di tipo esperienziale-sensoriale; 

attività ludico-espressive; 

attività motorie. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Marzo-Maggio 2018 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Nel progetto saranno coinvolte tutte le insegnanti del Plesso, tutti i collaboratori del Plesso ed un 

esperto esterno di educazione motoria. 

 

 

 



MATERIALI  

Materiale di facile consumo, lettori musicali, attrezzi ginnici. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

Muoversi liberamente esprimendo emozioni e sentimenti. 

Giochi liberi e guidati. 

Conoscere e sperimentare diverse tecniche di colorazione realizzando cartelloni. 

Ascolto, memorizzazione e ripetizione di poesie e filastrocche su tema. 

Recitazione e canto. 

ATTIVITÀ FINALE   

Il percorso educativo-didattico si concluderà con la manifestazione di fine anno.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Rappresentazione finale: recitazione, canto e attività motoria. 

 

Luogo, data 

Arpino,  06/10/2017 

                                                                                                             Responsabili del Progetto 

                                                                                                                      Emanuela Ricci 


