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PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE 

a.s. 2016/2017 

Obiettivi 

Favorire esperienze di movimento assecondando la motricità spontanea del 

bambino; sviluppo del concetto di spazio, di spazio in relazione al singolo e agli 

altri; favorire il rispetto dello spazio altrui e quindi introdurre il concetto di regola. 

Anni 3: scoperta del corpo e delle differenze degli altri; scoperta delle varie parti 

che lo compongono e delle loro molteplici funzioni; ricerca dell’identità sessuale. 

Esperienze legate alla percezione dei sensi. 

Scoprire e vivere le varie forme, dimensioni e consistenze attraverso l’uso del 

corpo. 

Anni 4: sperimentazione con il proprio corpo e attraverso il corpo degli altri; 

esperienze motorie legate alle varie parti del corpo; formazione dell’omino. 

Favorire un maggior controllo dell’impulsività ed esuberanza motoria. 

Conoscenza dei vari comportamenti sociali e interiorizzazione. 

Vivere lo spazio topografico. 

Anni 5: vivere lo spazio topografico ed euclideo. 

Esperienze di controllo tonico del corpo. 

Esperienze motorie che possano introdurre il bambino nel mondo complesso del 

grafismo; esperienze di grafismo con il metodo Bon Depart. 

Contare, classificare oggetti e confrontarli, creare insiemi di oggetti, aggiungere, 

togliere e rendere uguale. 
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Vivere e memorizzare sequenze. 

Rispetto delle regole del gruppo sociale. 

Il progetto è finalizzato alla conoscenza del corpo e del suo immenso potenziale 

attraverso il gioco. 

La seduta si articolerà in una fase iniziale di accoglienza, una centrale per lo 

sviluppo degli obiettivi e una fase finale di ritorno alla calma e alla condivisione. 

Durata 

Il progetto si svolgerà da settembre a giugno; verrà suddiviso per fasce d’età per 

un totale di 10 sedute per gruppo; inoltre verranno proposti altri 10 incontri 

dedicati ai bambini in cui verranno riscontrate particolari difficoltà. 

La seduta si articolerà in una fase iniziale di accoglienza, una centrale per lo 

sviluppo degli obiettivi e una fase finale di ritorno alla calma e alla condivisione. 

Calendario degli incontri: settembre/novembre gruppo dei 5 anni; 

dicembre/febbraio gruppo dei 3 anni; marzo/maggio gruppo dei 4 anni; mese di 

giugno bambini con difficoltà. 


