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PREMESSA 

La psicomotricità, nella sua componente educativa, si è distinta in questi decenni per il 
tipo di approccio, ideologico e tecnico, nei confronti dei bambini della scuola dell’ 
infanzia e vede il suo intervento sempre più diffuso tra le istituzioni sociali ed 
educative. 

È una disciplina che tiene conto dell’importanza del movimento e dello sviluppo della 
persona, del desiderio di ciascuno di inserirsi e di interagire con l’ambiente. 

L’educazione psicomotoria è una pratica psicopedagogica utile al bambino per favorire 
il passaggio dal piacere di agire (movimento e gioco), al piacere di pensare (sviluppo del 
ragionamento). 

E’ una pratica preventiva perché previene eventuali difficoltà dello sviluppo, inoltre 
prepara e rende il bambino disponibile agli apprendimenti. 

Viene effettuata in uno spazio protetto (palestra, salone, ampio spazio in genere), che 
facilita, attraverso il gioco ed il movimento, la formazione della personalità del 
bambino. 

OBIETTIVI GENERALI 

L’obiettivo principale dell’educazione psicomotoria è quello di favorire lo sviluppo 
globale del bambino attraverso l’agito corporeo, in un ottica di prevenzione, in vista 
degli apprendimenti scolastici. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi dell’educazione psicomotoria sono così suddivisi: 

Sviluppare e potenziare le abilità motorie: coordinazione dinamica (camminata, corsa, 
salto,capriole, rotolamento, arrampicata ), coordinazione statica (percezione del sé), 
coordinazione oculo - manuale, equilibrio, organizzazione spazio- temporale (sopra, 
sotto, dentro, fuori, ritmo lento, ritmo veloce ), lateralità (destra, sinistra). 

• Sviluppare e rinforzare le abilità cognitive: creatività, schema corporeo 
(riconoscimento delle parti del corpo sul sé e sugli altri), linguaggio verbale e non 
verbale. 

• Sviluppare e potenziare la sfera affettivo- relazionale: autostima, autocontrollo, 
rispetto delle regole, consapevolezza delle proprie capacità, socializzazione e 
integrazione tra i pari. 

 

 



FINALITÀ DEL PROGETTO 

• Sperimentare il piacere del movimento 

• Favorire l’apprendimento 

• Esprimere liberamente sentimenti ed emozioni 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Esprimere, canalizzare e controllore le emozioni 

- Sperimentare le proprie possibilità motorie per migliorare la consapevolezza di sé 

- Attivare atteggiamenti di ascolto! conoscenza di sé e di relazione positiva nei 
confronti degli altri 

- Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti 

- Sviluppare e potenziare le abilità motorie: coordinazione, equilibrio, controllo 
posturale 

- Sviluppare e rinforzare le abilità cognitive: organizzazione spazio- temporale, 
lateralità, schema corporeo 

- Controllare l’affettività e le emozioni in funzione di un’adeguata predisposizione agli 
apprendimenti 

DESTINATARI 

Tutti i 20 bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia di Boario. 

TEMPI 

Otto sedute, dall’li ottobre al 6 dicembre 2011, tutti i martedì dalle 14.00 alle 1 I 
bambini verranno divisi in due gruppi: un gruppo di 9 e uno di 11 bambini. 

METODOLOGIA 

Metodologia direttiva a seconda delle esigenze del gruppo. In raccordo con il progetto 
relativo all’accoglienza, si punterà maggiormente sui concetti topologici e sulle 
classificazioni. 

DURATA 

due sedute da 45 minuti 

MATERIALE 

Materiale psicomotorio, fogli, colori, cartelloni, pongo, materiale di recupera ecc.. 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE 

Il monitoraggio avverrà dopo ogni incontro; la valutazione finale avrà luogo a fine 
progetto durante l’incontro con le insegnanti. 

 


