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Laboratorio

Corpo in movimento

L’attività motoria fa bene
L’età evolutiva è un periodo fondamentale della vita di un individuo, la cui
individuazione in termini di età non ha una rigida divisione temporale.
Possiamo definire l’età evolutiva come il periodo compreso tra la nascita e i
20 anni circa. Esso viene diviso, grossolanamente, in tre fasi principali: la
prima dalla nascita ai sei anni, la seconda dai sette ai tredici, quattordici e
l’ultima dai quindici ai vent’anni.
Nei primi mille giorni di vita, che vanno dalla gestazione ai due anni, si
costruisce buona parte del futuro di un individuo. Lo sviluppo degli schemi
motori di base è da ritenersi una tappa fondamentale soprattutto nel periodo
infantile; nel rispetto della spontaneità soggettiva del bambino, occorre
sollecitare lo sviluppo motorio in quanto essenziale per uno sviluppo globale
dell’individuo.
La semplice crescita anagrafica non necessariamente porta ad una automatica
maturazione motoria ma una mancata esperienza motoria crea un grave
pregiudizio nel rispetto delle tappe evolutive. Nel periodo dai 3 ai 6 anni
l’interesse del bambino passa dall’imitazione degli altri all’elaborazione di
concetti, movimenti, espressioni che lo porterà all’affermazione di sé. E’ nel
pieno della fase definita da Piaget come preconcettuale per far posto poi allo
stadio intuitivo. Passa dai giochi funzionali ai giochi simbolici, verso i 4 anni i
movimenti diventano meno massivi e confusi, le braccia acquisiscono ulteriore
autonomia rispetto al tronco; sa variare il ritmo del passo, corre, mantiene
l’equilibrio.

Parola d’ordine: movimento
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.
I bambini “portano” a scuola il loro corpo, ci giocano e lo rappresentano, comunicano, si
esprimono con la mimica, si travestono, 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.
Mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per
giungere ad affinare le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di
orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo fantasia e creatività
Il laboratorio di motricità da sempre accompagna la crescita dei bambini. Stimolare il bambino
ad agire coscientemente con il proprio corpo in relazione alle principali tappe evolutive
scolastiche, quali il grafismo attraverso il corretto uso della mano, e la lettura con il giusto
orientamento della vista in relazione allo spazio classe, è un’operazione che trova il suo inizio
proprio della Scuola dell’Infanzia. Non dobbiamo però dimenticare l’importanza che riveste
l’attività motoria nell’acquisizione di una socializzazione scolastica e delle prime regole sociali.
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: strisciare, rotolare,
camminare, saltare, afferrare, lanciare, arrampicarsi, etc. 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 ritenere che gli schemi
corporei fondano la coscienza che il bambino ha di se stesso; 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; gli schemi corporei e
motori possono essere potenziati solo tramite le esperienze vissute; gli schemi corporei e
motori, costantemente presenti nella vita del bambino, fondano la base effettiva del suo
adattamento all’ambiente.
Per quanto riguarda l’educazione spaziale i bambini sperimentano 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 su questa base che si costituiscono interazioni tempo-spazio fra le
singole assimilazioni schematico-corporee e motorie. Vengono così interiorizzate conoscenze
spazio-temporali quali concetti di: prima/poi, partenza/arrivo, giochi di successione ritmica,
piccoli percorsi, etc. …
Il laboratorio “avventure in movimento” si pone come finalità generali quello di contribuire alla
maturazione complessiva del bambino nell’autostima e nell’autonomia; promuovere la presa di
coscienza del valore del proprio corpo; sviluppare le funzioni corporee preposte al controllo
del movimento (la cosiddetta “alfabetizzazione motoria”); sviluppare la sfera comunicativa ed
espressiva; conoscere il proprio corpo; imparare i nomi delle parti del corpo; acquisire semplici
schemi motori di movimento: saltare, strisciare, rotolare; imparare ad usare piccoli attrezzi
quali cerchi, mattoncini, tappeti; ascoltare, capire ed interpretare con attenzione quanto
richiesto; imparare ad occupare lo spazio necessario; imparare ad interagire con i compagni;
imparare a divertirsi con il proprio corpo muovendosi anche a tempo di musica.
Nello spazio del laboratorio “avventure in movimento” il bambino si deve sentire libero di
sperimentare le proprie capacità, i propri limiti cercando di superare le paure sapendo che
ogni errore serve per migliorare e per crescere. Dalla cooperazione con gli altri coetanei
imparerà che ognuno di noi ha delle risorse da mettere in gioco per sé e per aiutare gli altri.
Ogni bambino possiede tutta una serie di potenzialità di natura affettiva, relazionale,
sensoriale ed intellettiva e le scambia incessantemente con il proprio contesto socio-culturale.
Attraverso capacità di cooperazione e di interazione tra linguaggi diversi, essi sono in grado
di sviluppare la propria abilità nel trovare autonomamente nuove strategie di adattamento alle
problematiche che la vita pone loro davanti.

Obiettivi
Emotivo
 Acquisisce
un
buon
rapporto con il proprio
corpo: percepisce il suo
potenziale comunicativo
ed espressivo.
 Riconosce i segnali e i
ritmi del proprio corpo e
le differenze sessuali.
 Adotta pratiche corrette
di cura di sé, igiene e
sana alimentazione.
Sociale
 Interagisce con gli altri
nei giochi di movimento,
nella danza e
nella
comunicazione
espressiva.
 Utilizza piccoli oggetti,
sa adattare il loro uso
alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e
all’aperto.
Motori
 Favorisce
una
prima
forma di coordinazione
occhio-mano.
 Prova
piacere
nel
movimento,
sperimenta
schemi posturali e motori
e li applica in giochi
individuali e di gruppo.
 Conosce la valenza dei
suoi gesti e ne valuta il
rischio.

La metodologia didattica
La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso il “GIOCARE”
che il bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità.
Verranno utilizzate tutte le forme di gioco fantastico e di regole, strutturato e non; andremo
a proporre attività vissute in forma ludica, preoccupandoci che suscitino in ciascun bambino
partecipazione, entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca personale.
La nostra finalità è quella di potenziare, tramite le esperienze vissute, lo sviluppo cognitivo, la
formazione del pensiero e il potenziamento delle capacità intellettive e di apprendimento.

“ E’ nel gioco che il bambino si mostra quale egli è veramente…
Ed è nel gioco che posso educarlo veramente.” (Don Bosco)
Il gioco è una componente essenziale nell’educazione dell’individuo e del gruppo, capace di
coinvolgere tutte le dimensioni della persona. Giocando si cresce, giocando si può imparare!
Il bambino dovrà rispettare semplici regole e gli verrà insegnato che queste nascono proprio
perché il gioco funziona solo se vengono dati dei “paletti”; imparerà il tempo dell’attesa dove
non sempre è tutto subito; sperimenterà la frustrazione nel non riuscire subito nel proprio
intento ma la soddisfazione piena del raggiungere un obbiettivo.
Verrà sperimentato il concetto di collaborazione dove solo il gioco costruttivo con dei
compagni “di squadra” porterà ad un risultato soddisfacente.
Le attività informali, 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.

Un laboratorio:
MOVIMENTO”

“AVVENTURE IN

uno spazio per potersi

muovere andando ad esplorare il
proprio io.

Competenza matematiche
Chiavi europee

Competenza sociali e civiche, capacità di
imparare a imparare
Spirito d’iniziativa e imprenditorialità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali

I CAMPI DI ESPERIENZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA ALLA FINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
IL SE’ E L’ALTRO


Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.



Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimersi in modo sempre più adeguato.

IL CORPO E IL MOVIMENTO





Riconosce i segnali ei ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.

IMMAGINI, SUONI, COLORI



Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
Scopre il passaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.

I DISCORSI E LE PAROLE



Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.

LA CONOSCENZA DEL MONDO



Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, etc.; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

