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Il corpo… 
con le forme

geometriche e 
nei

nostri disegni



Psicomotricità Riconosciamo il bambino quale 

soggetto attivo e responsabile, che

impara progressivamente ad essere

autonomo, ad acquisire una certa

sicurezza emotiva e pratica, a 

orientarsi nello spazio e nel tempo. 

Interiorizza progressivamente, insieme

al senso del sé, anche i valori della 

società. Lo fa attraverso la conquista, 

lenta e continua, degli strumenti

indispensabili per la sua crescita, fra i 

quali le abilità sensoriali, percettive, 

motorie. 



L’espressività corporea è la disciplina che usa il linguaggio del 

corpo come modo di comunicazione

Sono stati favoriti perciò giochi di movimento creativi con l’uso

di oggetti,I movimenti sono stati guidati in combinazione al 

racconto di una storia e a rumori specifici (pioggia,vento ecc..) 

lo scopo è far nascere movimenti unici perchè hanno origine

dall’esperienza e dalla sensibilità individuale .





Il campo di esperienza della corporeità contribuisce

alla crescita e alla maturazione complessiva del 

bambino, promuovendo la presa di coscienza del 

valore del corpo, inteso come espressione della 

personalità. 

Le competenze a cui la scuola dell’infanzia mira sono

principalmente: 

la competenza psicomotoria vale a dire la padronanza

degli schemi dinamici di base nell’interazione con 

l’ambiente fisico e 

la competenza sociomotoria che riguarda la 

padronanza del proprio comportamento

nell’interazione motoria con gli altri. 



Saltando, correndo e imitando andature il bambino ha modo di sviluppare il proprio schema 

corporeo, di acquisire la capacità di rappresentare il proprio corpo funzionalmente nello spazio. 







Giochi con i palloncini e percorsi 

motori per sviluppare coordinazione e 

attenzione





Si privilegia l’impiego

costante di piccoli

attrezzi o oggetti che i 

bambini possono

facilmente manipolare ed 

utilizzare in varie

situazioni e nei più

diversi modi. 

L’insegnante
assume 

prevalentemente
un ruolo di regia 

educativa, 
predisponendo

ambienti stimolanti
e ricchi di 

diversificate
opportunità di 

esercizio motorio. 







Il gioco di movimento con memory gigante, mette i bambini nelle condizioni di poter ottenere risultati, sollecita 

anche un esercizio linguistico, nominando le immagini che trovi . 

Si allena la capacità di trovare elementi uguali e la concentrazione . 
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