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Classe/gruppi  
 

Sezioni A, B e C 

Descrizione  Il progetto che si svilupperà nell'arco di 2 mesi si propone di 
supportare l'evoluzione globale ed armonica dei bambini 
permettendo a questi di esprimersi in uno spazio organizzato 
per favorire le relazioni e la condivisione. Si cercherà di 
favorire l'espressione e il controllo delle emozioni, di 
rafforzare i processi comunicativi e dei comportamenti 
adeguati, di consolidare la strutturazione dello schema motorio  
e dell'identità.  

Competenze attese  
 

Favorire lo sviluppo globale del bambino e supportare il 
superamento di eventuali difficoltà in base all'età e alle 
caratteristiche dei soggetti.  
 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Per ogni gruppo classe verranno proposti giochi e attività nella 
palestra con l'utilizzo di diversi materiali. Le attività potranno 
coinvolgere i bambini individualmente, a coppie, a piccoli 
gruppi. I giochi potranno essere guidati dall'adulto o liberi in 
base all'obiettivo sul quale si sta lavorando. All'interno di ogni 
incontro vi sarà un momento iniziale per le regole, uno 
centrale per il gioco e uno conclusivo per la rappresentazione e 
il decentramento. 

Valutazione del progetto  
 

Vi sarà una valutazione in itinere ed una al termine del 
progetto basate sull'osservazione dei bambini all'interno delle 
diverse attività. Al termine del progetto si terrà un incontro con 
le insegnanti coinvolte per valutare il percorso svolto e gli 
obiettivi raggiunti.  
 

Spazi 
 

Verrà utilizzata la palestra della scuola.  

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

Il progetto si svolgerà dal 9 gennaio al 27 febbraio, ogni classe 
parteciperà ad 8 incontri per un totale di 24 ore. Eventuali 
lezioni perse nel periodo previsto verranno recuperate a marzo. 
   



Eventuali esperti esterni  La neuropsicomotricista Giorgia De Bona. 
 

 
 


