
 

Progetto n. 01 
Approvato CDU 29.06.2011 
Consiglio di Istituto 30.06.2011 

 
  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado 

Via G. Pascoli – 37016 GARDA (VR) 
Tel. 045/7255444 – fax 045/7256998 

 
 

 

P.O.F. – anno scolastico   2011/2012      
 

 

SCUOLA: DELL’INFANZIA C.COLLODI -  ALBARE’ 
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO:PSICOMOTRICITA’ 
 
 
  
 

 
 

      
1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:    
PSICOMOTRICITA’  
 
2. ESIGENZA/MOTIVAZIONE/GIUSTIFICAZIONI (e metodologie di 
rilevazione):  
Favorire il processo di integrazione fra i diversi piani espressivi e conoscitivi che 
sono alla base di quel fenomeno complesso che e’ la costruzione dell’identita’ 
 
3. CLASSI/ALUNNI COINVOLTI O DESTINATARI DEL PROGETTO:   
Tutti i bambini delle due sezioni: 58 alunni  
4.OBIETTIVI: (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire; le 
FINALITA’ e le METODOLOGIE utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni). 
1) Sviluppo della coordinazione motoria 
2) Valorizzare l’immagine di sé 
3) Favorire l’autonomia e le abilità’ sociali 
4) Potenziare l’ascolto, l’attenzione e la concentrazione 
5) sperimentare il corpo e il movimento come linguaggi 



5. CONTENUTI: 
Le ore a disposizione saranno suddivise in sei aree specifiche di intervento, per 
permettere ai bambini di acquisire specifiche competenze psicomotorie. 

1) Schemi motori di base 
2) Schema corporeo ed immagine corporea 
3) Condotte psicomotorie 
4) Attivita’ gnosico-prassiche 
5) Dialogo tonico-emozionale 
6) Comunicazione gestuale e verbale   

 
 

6. MODALITA OPERATIVE: proposte operative per la realizzazione del 
progetto: 

proposte operative per la realizzazione del progetto:sedute psicomotorie per 
aggiungere gli obiettivi previsti dal progetto r 

7.  ORGANIZZAZIONE e/o ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

L’attività psicomotoria verrà svolta una volta la settimana con sedute di un’ora 
ciascuna, e i bambini verranno suddivisi per gruppi omogenei per età, per un 
totale di  50 ore frontali più un laboratorio con i genitori e una verifica con i 
docenti 

8.  DURATA/CALENDARIO – ORARIO: 

Da ottobre 2011 a maggio 2012 

 

9. BENI -  SERVIZI-  SUSSIDI e/o MATERIALE (indicare le risorse logistiche, 
organizzative, sussidi etc…che si prevede di utilizzare per la realizzazione): 
L’attività verrà svolta nel salone polifunzionale con l’utilizzo di materiale 
psicomotorio: palle corde cerchi mattoni teli ecc. 

 
 
  


