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OBIETTIVI GENERALI – FINALITA’ 

T r a le moltepl ic i esperienze che la scuola 
dell’Infanzia offre al bambino, l’attività motoria 
riveste un ruolo di fondamentale importanza. 

Essa coinvolge il bambino nella sua globalità 
divenendo la base portante di tutte le 
acquisizioni. 

Fino a 7-8 anni, il bambino ha un canale espressivo privilegiato: quello del linguaggio corporeo e 
dell’azione che gli permette di comunicare, di esprimersi, di concettualizzare termini astratti 
relativi a spazio, tempo e corpo che si concretizzano attraverso il costante riferimento 
all’ambiente, agli altri, agli oggetti. 
Tutto è finalizzato all’acquisizione di un’autentica identità dello sviluppo, di una positiva 
immagine di sé. 

OBIETTIVI del Laboratorio  

Sviluppare la capacità di coordinazione globale; 
Relazionare con gli altri usando il corpo; 
Esprimere ruoli diversi; 
Comunicare con il corpo; 
Eseguire semplici esercizi con attrezzi adeguati;  
Rafforzare la propria identità. 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze 

➢ Conosce il proprio corpo; 
➢ Esercita le potenzialità ritmiche ed espressive con il corpo; 
➢ Prova piacere nel movimento e nei giochi individuali e di gruppo; 
➢ Prova piacere nel gioco usando attrezzi, oggetti e strumenti vari; 
➢ Comunica attraverso il linguaggio mimico gestuale; 
➢ Impara attraverso il movimento-gioco; 
➢ Matura competenze motorie affettive, inter relazionali. 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Le attività relative al progetto, graduate e differenziate secondo i diversi livelli cognitivi, 
coinvolgono tutti i campi di esperienza e saranno realizzate mediante: 

Percorsi con attrezzi; 
Giochi ritmici con il corpo; 
Fase di libera attività con il materiale; 
Giochi organizzati con facili schemi; 
Esercizi di rilassamento con il ritorno all’attività lenta e graduale con la musica adatta; 
Movimento con sottofondo musicale. 

TEMPI: Ottobre – Maggio  

SPAZI: Spazi all’aperto – palestra  



MATERIALE: Attrezzi (cerchi, corde, birilli, aste, materassini, palloni grandi e piccoli…), 
materiale di ascolto. 

OSSERVAZIONE –VERIFICA – VALUTAZIONE  
Avviene durante lo svolgimento dell’attività lasciando ai bambini il tempo di creare da soli, di 
inventare ed esplorare. 
Si presta attenzione all’osservazione cercando di cogliere nel singolo e nel gruppo messaggi non 
verbali anche sottili e sfumati. 
Abilità e competenze da verificare periodicamente e a lungo termine. 
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