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MOVIMENTO 

 

Progetto di Attività motoria per la Scuola dell’Infanzia 

GIOCO, CRESCO, IMPARO 
 

Il progetto si sviluppa nell’età della scuola dell’infanzia, fase sensibile per la scoperta e per il potenziamento 

degli schemi motori di base e posturali, oltre che per l’interiorizzazione degli schemi spazio-temporali e dei 

vissuti psico-motori del bambino. 

I bambini infatti prendono progressivamente coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita 

come strumento di conoscenza di sé nel mondo e del mondo stesso. 

L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma permette 

anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nella relazione con gli altri; consente poi di sperimentare i 

limiti della propria fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti 

incontrollati. 

 

METODOLOGIA: 

 Giochi individuali, a coppie e di gruppo; 

 Attività corpo libero o con piccoli attrezzi in cui ci sia sempre una parte cognitiva; 

 Circle time (in cui raccontare esperienze vissute, esprimere le proprie emozioni); 

 Ascolto attivo; 

 Giochi semi-strutturati con poche e semplici regole; 

 Percorsi motori. 

OBIETTIVI: 

 

GENERALE:  Promuovere e favorire lo sviluppo armonico e integrato del bambino in tutte le sue dimensioni 

attraverso l’attività motoria e ludica, sviluppandone inoltre le competenze sociali e relazionali. 

 

SPECIFICI: 

 Potenziare gli schemi motori di base(camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare, lanciare, 

arrampicarsi); 

 Sviluppare le capacità coordinative (capacità di apprendimento motorio, di adattamento e 

trasformazione, controllo motorio, ritmo, fantasia motoria, equilibrio, differenziazione cinestesica); 

 Sviluppare e potenziare gli schemi posturali (come flettere, piegare, addurre, abdurre, ruotare, 

slanciare, elevare, circondurre, torcere); 

 Sviluppare un’adeguata percezione e consapevolezza del sé corporeo integrato; 

 Promuovere un miglioramento della cooperazione e della relazione tra compagni; 

 Rafforzare autostima, autoefficacia percepita, fiducia in se stessi; 

 Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo; 

 Affinare le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, di orientamento spazio-

temporale(riconoscere la posizione del corpo rispetto allo spazio e rispetto agli oggetti, lateralità). 



PROGRAMMA 2018/2019 

Sezione piccoli 

Obiettivi: 

 Utilizzare il movimento e il corpo come strumento per conoscere il mondo 

 Sviluppare la conoscenza e la consapevolezza del sé corporeo 

 Rispettare il proprio spazio di libertà e quello altrui 

 Imparare schemi motori di base(camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare, lanciare, 

arrampicarsi) 

 Utilizzare il gioco simbolico (imitazione di alcuni animali) per acquisire nuove esperienze 

motorie 

 Riconoscere e utilizzare i colori 

 Sviluppare l’autoefficacia percepita dominando compiti motori semplici 

 Utilizzo di percorsi semplici 

 Conoscenza delle varie parti del proprio corpo 

Sezione medi 

Obiettivi: 

 Potenziare gli schemi motori di base(camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare, lanciare, 

arrampicarsi 

 Sviluppare gli schemi posturali (come flettere, piegare, addurre, abdurre, ruotare, slanciare, 

elevare, circondurre, torcere); 

 Percepire, denominare e rappresentare uno schema corporeo 

 Sviluppare la capacità di equilibrio 

 Iniziare il lavoro in monopodalico 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale grezza e fine 

 Eseguire percorsi motori per sviluppare schemi motori specifici 

 Regolare e adattare un proprio movimento rispetto a un compagno 

 Imparare a rispettare regole e consegne che coinvolgono un piccolo gruppo 

Sezione grandi 

Obiettivi: 

 Potenziare e affinare gli schemi motori di base e posturali 

 Percepire il corpo in rapporto allo spazio 

 Promuovere il comportamento autonomo e indipendente 



 Potenziare la capacità di equilibrio  

 Sviluppare il lavoro in monopodalico 

 Collaborare per uno scopo comune con i compagni del gruppo 

 Sviluppare le capacità coordinative (come la capacità di apprendimento motorio, di 

adattamento e trasformazione, controllo motorio, ritmo, fantasia motoria, equilibrio, 

differenziazione cinestesica) 

 Sviluppare una buona lateralizzazione 

 Familiarizzare in particolare con l’attrezzo palla 
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