
PROGETTO
RICOMPONITI E GIOCO CON TE



PROGETTAZIONE

Il progetto nasce dalla rilevante importanza che il corpo

rappresenta per il bambino mediante in quale entra in

contatto con il mondo, riconoscendone i limiti e le potenzialità

e consentendogli quindi forme di autocontrollo oltre che

superare, affrontare paure ed incertezze.

Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si

realizzano in un linguaggio caratterizzato da una propria

struttura e da regole che il bambino impara a conoscere

attraverso specifici percorsi di apprendimento: le esperienze

motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di

alternare la parola e i gesti, di produrre e fruire musica, di

accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione

dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo.



Le attività di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto
sono altrettanto importanti dell’uso di piccoli attrezzi e strumenti,
del movimento libero o guidato in spazi dedicati, dei giochi
psicomotori e possono essere occasione per l’educazione alla salute
attraverso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e
all’igiene personale.
Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire,
giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio
psico-fisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni
piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione
del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; consente di
sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando
nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti
incontrollati.



Come enunciato dalle Indicazioni Nazionali, i bambini prendono

coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come

strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo

fattore .di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare,

correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico.

L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di

rilassamento e di tensione. I bambini lungo il percorso costruito

giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica,

si mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la

completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza

emotiva.

La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino

la capacità di leggere e interpretare i messaggi provenienti dal

corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La scuola

dell’infanzia mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di

comunicare attraverso il corpo e il movimento per giungere ad

affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la

capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare

secondo immaginazione e creatività.



FINALITÀ EDUCATIVE

Le finalità educative delle Indicazioni Nazionali per il curricolo

riguardano:

• la maturazione dell’identità

• la conquista dell’autonomia

• lo sviluppo della competenza

La maturazione dell’identità personale costituisce il risultato di un

processo lungo e complesso di progressiva acquisizione e conquista

delle autonomie. Il percorso formativo va dunque orientato verso lo

sviluppo di capacità motorie del bambino di fare da solo, senza la

mediazione continua della madre o di altra figura allenante. Essa si

conquista con:

a) le conoscenze di sé come unità psico-fisica, come primo passo per

l’apertura al mondo e agli altri;

b) la conoscenza degli altri;

c) la comprensione degli altri;

d) l’aiuto agli altri;

e) la collaborazione con gli altri.



La presa di coscienza di sé va infine proiettata nella presa di

coscienza delle norme e dei valori espressi dal contesto sociale di

appartenenza.

Alla maturazione dell’identità è strettamente collegata la

conquista dell’autonomia, in quanto la condizione di agire in

proprio sviluppa anche autoconsapevolezza; autostima, fiducia.

A sua volta la conquista dell’autonomia è strettamente connessa

e conseguente allo sviluppo di diverse competenze motorie, che

vanno dallo sviluppo delle capacità senso-percettive, coordinative

e degli schemi motori e posturali di base a quelle connesse alla

produzione di forme diverse di riorganizzazione dell’esperienza,

di esplorazione e ricostruzione della realtà, soprattutto tramite la

capacità di rappresentare attraverso le diverse tecnologie

simboliche.

Si viene così, a costruire un circuito circolare in cui le tre finalità,

intese come tre “gradi” di un unico percorso, sono collegate da un

rapporto di interazione continuo e dinamico.



OBIETTIVI DIDATTICI
Gli schemi corporei sono il frutto dell’elaborazione delle esperienze vissute

che fondano la coscienza corporea che ciascuno ha di sé. Gli schemi motori,

per attuarsi, dipendono e procedono dagli schemi corporei precedentemente

immagazzinati e sono: strisciare, rotolare, camminare, saltare, afferrare,

lanciare, arrampicarsi, ...

Gli schemi corporei dipendono dalle informazioni senso-percettive che il

bambino riceve dall’ambiente, mentre gli schemi motori rappresentano le

risposte schematico-motorie che il bambino produce per influire attivamente

sull’ambiente.

In relazione alle argomentazioni espresse possiamo quindi concludere che:

1) gli schemi corporei fondano la coscienza che il bambino ha di se stesso.

2) gli schemi motori, dipendenti dagli schemi corporei e direttamente evidenti

perché attuati, forniscono all’insegnante preziosi dati relativi all’effettiva

coscienza che il bambino ha di sé.

3) gli schemi corporei e motori possono essere potenziati solo tramite le

esperienze vissute e non possono strutturarsi mediante la

rappresentazione grafica di sé.

4) gli schemi corporei e motori, costantemente presenti nella vita del

bambino, fondano la base effettiva del suo adattamento nell’ambiente.



Per quanto riguarda l’educazione spaziale i bambini sperimentano i dati in

maniera concreta; poi, tramite assimilazioni, accomodamenti, li interiorizzano

in maniera differenziata nelle varie fasce d’età.

La strutturazione delle conoscenze spazio-temporali ha le sue radici nei

vissuti corporei e motori, perché è su questa base che si costituiscono

interrelazioni spazio-tempo fra le singole assimilazioni schematicocorporee

e motorie.

Vengono così interiorizzate conoscenze spazio-temporali quali concetti di:

prima/poi, partenza/arrivo, giochi di successione ritmica, piccoli percorsi,

ecc...

Quindi i principali obiettivi saranno:

1) sviluppo delle capacità senso-percettive e degli schemi posturali di base:

strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi.

2) coordinare la propria azione manuale con i dati visivi: ricevere, lanciare,

destrezza manuale.

3) adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali (distanze,

traiettorie, orientamento) e a parametri temporali (durata, velocità).

4) rispettare se stessi e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e

collaborazione principali obiettivi saranno:

.



4 anni:

1. consolidamento schemi motori di base;

2. musica e movimento;

3. proposte di lavoro in coppie;

4. approccio alla numerazione tramite mediazione ludica;

5. concetto di uguale e coppia.

5 anni:

1. sviluppo capacità coordinative: equilibrio, coordinazione 

oculo-manuale, coordinazione oculo-podalica;

2. numerare associandone la quantità;

3. sviluppo del concetto di coppia uguale;

4. la destra e la sinistra;

5. giochi a coppie e di gruppo organizzati e con regole.



OBIETTIVI FORMATIVI

1. Riconoscere e rispettare gli altri.

2. Condividere spazi, oggetti e momenti di gioco e di 

attività.

3. Cooperare con gli altri.

4. Intuire l’importanza delle regole nella vita sociale.

5. Intuire di appartenere ad una comunità di cittadini.

6. Conoscere ed attivare comportamenti per la 

salute.

7. Mettere in atto azioni e comportamenti per il 

benessere.

8. Intuire l’importanza di comportamenti per la 

salvaguardia della sicurezza.



CAMPI D’ESPERIENZA

• Il sé e l’altro

• Il corpo e il movimento

• Immagini, suoni e colori

• I discorsi e le parole

• La conoscenza del mondo



METODOLOGIA

La metodologia adottata ha privilegiato in particolar modo la forma ludica, in quanto

è attraverso il gioco che il bambino può apprendere, potenziare le sue capacita,

mostrare le sue abilità e capacità. A tal uopo si propongono attività in particolar

modo in coppia strutturate, ludiche che suscitano nei bambini molto interesse,

partecipazione e cooperazione. Il bambino è sempre protagonista, per cui le

attività, organizzate mirano a valorizzare ciascuno e tutti, facilitando la possibilità di

espressione personale. Il ruolo dell’insegnante sarà quello di stimolare i bambini ad

esprimersi, potenziare il coordinamento dei movimenti, a porre domande nella

ricomposizione della sagoma e nell’affrontare il percorso motorio, abituandoli alla

riflessione, al dialogo e al confronto. Per quanto riguarda l’orientamento

metodologico-relazionale di base, il Problem-Solving è la forma privilegiata,

fornendo un notevole contributo per la realizzazione degli obiettivi.

Secondo quest’orientamento metodologico-relazionale l’educatore, evitando di

imporre direttamente le attività da svolgere, deve stimolare i bambini alla ricerca

delle soluzioni per tentativi ed errori.

Questo atteggiamento, pur nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascun

bambino, presuppone una certa linea di sforzo sostenuta da curiosità,

partecipazione ed interesse. Inoltre i Problem Solving impegna ed educa le aree

psichiche elevate in quanto il bambino deve pensare, analizzare, sintetizzare e

risolvere problemi.



TEMPI: tre giorni.

DESTINATARI: Bambini di quattro e cinque anni. 

SPAZI: Aula della Sezione 

MATERIALI

• Libri, riviste e schede appropriate

• Cartoncini di varie dimensioni e di colore bianco

• Pennarelli colorati a punta grossa

• Forbici

• Cerchi

• Tavoli

• Sedie

• CD

• L.I.M.



ATTIVITÀ

 Realizzazione di due sagome con cartoncino di un bambino

scomponibile che i bambini in coppia sotto forma di gara devono

ricostruire, rispondendo poi alle domande degli insegnanti e

denominandone le parti. In seguito i bambini sono stati invitati a

contare le parti delle sagome ad alta voce facendo così riflettere

anche sulle parti uguali.

 Il gioco del mimo. I bambini devono imitare le posizioni assunte

dalla sagoma anche buffe, ponendo in seguito domande sulle

parti del corpo coinvolte per fare interiorizzare loro il concetto di

logico di coppia, di uguale e infine destra e sinistra.

 Realizzazione di un percorso motorio improvvisato che vede i

bambini strisciare, correre, saltare, seguire una traiettoria incitati

dai compagni sotto lo stretto controllo delle insegnanti a suon di

musica per raggiungere Jenny, la sagome ballerina.



Il PUZZLE DEL CORPO

I BAMBINI DEVONO RICOMPORRE LE SAGOME ED INDIVIDUARE LE
COPPIE UGUALI.



Il PUZZLE DEL CORPO

I BAMBINI DEVONO 
RICOMPORRE LE SAGOME 
ED INDIVIDUARE LE  
COPPIE UGUALI.



Il puzzle del corpo

I BAMBINI DEVONO RICOSTRUIRE IL CORPO E RIFLETTERE SULLE 
PARTI DESTRE E SINISTRE COLLOCANDOLE NELLE CORRETTE 
POSIZIONI.



SI PROCEDE NELLA 
COMPOSIZIONE DELLE 
SAGOME



I BAMBINI HANNO CONTATO LE VARIE PARTI DELLE SAGOME.



LE SAGOME SONO 
COMPLETATE LUNGO LA 
LINEA BIANCA DI
DIVISIONE, DIMOSTRANDO 
L’INTERIORIZZAZIONE 
DELLO SCHEMA CORPOREO  
E DI SE STESSI OLTRE IL 
RICONOSCIMENTO 
NUMERICO DELLE VARIE 
PARTI ANCHE 
GRAFICAMENTE.



CHI ARRIVA PRIMO DALLA NOSTRA AMICA JENNY.



Il percorso motorio improvvisato

DOPO AVERE 
INDIVIDUATO LA GIUSTA 
FORMA GEOMETRICA I 
BAMBINI PASSANO  PRIMA 
SOTTO I TAVOLI.



IN SEGUITO  
INTRAPENDONO I PERCORSI  
DELIMITATI DA DELLE 
BACCHETTE CHE FUNGONO 
DA LINEE DI DIVISIONE,  
TRASCINANDOSI CON  
DELLE STOFFE GRANDI  
FINO AI CERCHI COLORATI 
CHE SOLO CHI ARRIVA 
PRIMO SALTERA’ SU DI ESSI.



IL BAMBINO DELLE VARIE COPPIE IN GARA ARRIVATO PRIMA ALLA FINE 
SALTA  I CERCHI, RAGGIUNGENDO QUINDI LA NOSTRA AMICA JENNY.



INFINE VIA  SUI  BLOCCHI 
RETTANGOLARI, 
RICONOSCENDO PRIMA   
LA FORMA INTRUSA. E POI 
UN BEL SALTO DI GIOIA.!



IL GIOCO DEL 
MIMO  ED IL  
CONCETTO DI 
UGUALE

I BAMBINI IMITANO LE 
VARIE POSIZIONI ASSUNTE 
DALLA SAGOMA, NON 
OLTREPASSANDO LA 
LINEA BIANCA.



SI CHIEDE AI BAMBINI  
QUALI E QUANTE PARTI 
DEL CORPO  SONO STATI 
COINVOLTI.



SPOSTO LE  DUE BRACCIA ED 
UNA GAMBA VERSO 
SINISTRA.



SONO IMMOBILE CON LE  BRACCIA UGUALI APERTE  VICINO JENNY.



VERIFICA
 LA VERIFICA IN ITINERE HA RILEVATO IL GRADO 

DI AUTONOMIA RAGGIUNTO, LA MATURAZIONE 
DI COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE, I 
LIVELLI DI SOCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO 
DELLE DINAMICHE RELAZIONALI.



F I N E


