
 

 
  

TUTTI IN MOVIMENTO 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

LABORATORIO DI TEATRO  E MOVIMENTO CREATIVO 

1.2 Responsabile progetto MARCHETTI GABRIELLA 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

EXTRACURRICOLARE 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
CONTRIBUTO FAMIGLIE 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  - scoprire la connessione tra il movimento corporeo e  il 

senso del ritmo 

- adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali e a 

parametri temporali 

- sviluppare la  consapevolezza del corpo in relazione all'altro 

- migliorare la percezione del proprio corpo e delle sue 

possibilità espressive 

- Promuovere e favorire l’integrazione di alunni con disagio 

e/o problematiche  socio-relazionali 

- Arricchire il linguaggio motorio e sviluppare una 

terminologia del movimento 

- Migliorare l'autostima, l'autonomia e la capacità di 

comunicare 

 

Destinatari BAMBINI DI 4 ANNI DELLA SCUOLA GABBIANELLA 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Il laboratorio di danza educativa permette  ai bambini  di 

vivere esperienze emotive, relazionali e creative attraverso il 

corpo e il movimento, con l’intento aiutarlo nelle crescita 

globale della  sua persona. Attraverso il laboratorio di danza 

educativa, il bambino sperimenterà le numerose possibilità 

comunicative offerte dal suo corpo, scoprirà che la qualità dei 

suoi movimenti dipendono dalle emozioni che prova, dallo 

spazio che ha a disposizione e dalla presenza degli altri 

compagni Il laboratorio  inoltre è  studiato per aiutare i 

bambini a sviluppare il senso del ritmo, la musicalità, la 

coordinazione, l interazione con l’altro attraverso l 

'espressione creativa del movimento. Tutte le attività saranno 

proposte in forma ludica strutturata e prevedono l’utilizzo di 

strumenti musicali e psicomotori 



La lezione sarà suddivisa in accoglienza –  esplorazione / 

composizione – conclusione - L’accoglienza servirà a creare 

un clima sereno, ordinato, pronto all’ascolto e al  movimento 

.- La composizione promuoverà la capacità di creare, 

ovvero di riorganizzare il movimento in sequenze individuali o 

di gruppo ( piccole coreografie guidate o libere). -La 

conclusione servirà sia all’insegnante che ai bambini per 

terminare gli incontri con la giusta consapevolezza e in 

maniera soddisfacente (un rituale di  movimento, un 

rilassamento guidato o una danza particolarmente energica e 

animata)Al termine del percorso verrà presentato ai 

genitori un breve saggio del percorso fatta dai bambini. 

1.4 Durata 

Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Il laboratorio avrà inizio da Gennaio fino al mese di Maggio, 1 
ora a settimana. L'operatrice esterna dovrà seguire il 
percorso della programmazione educativa-didattica  

1.5 Risorse umane (ore) 

Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

 

Docenti :. Marchetti Gabriella, Marconi Lara ,  

Esperto esterno di teatro / danza - psicomotricità 

 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

L'attività verrà svolta in piccolo gruppo nel salone della 
scuola, non essendo presente una palestra. Durante l'attività 
sarà sempre presente un insegnante di sezione e se 
necessario  un collaboratore scolastico 
Verrà utilizzato il materiale psicomotorio, carta, colori, CD 
musicali. 

 
                                                                                                                       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO  
INDICARE CODICE E DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO CREATIVO 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO PAVONI ANTONELLA 

1.3 TIPOLOGIA  
(CURRICOLARE O 
EXTRACURRICOLARE) 

CURRICOLARE 

FONTE FINANZIARIA (F.I.S. O 
ALTRO FINANZIAMENTO…) 

CONTRIBUTO FAMIGLIE 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE  
QUELLE DEL RAV, SE IL 
PROGETTO SI RIFERISCE AD UNA 
DI ESSE 

Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di 
studio . 

ALTRE PRIORITÀ (EVENTUALE)  
NEL CASO SI TRATTI DI PRIORITÀ 
DI ISTITUTO NON DESUNTE DAL 
RAV 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

OBIETTIVI  - SCOPRIRE LA CONNESSIONE TRA IL MOVIMENTO 

CORPOREO E   IL SENSO DEL RITMO 

- ADEGUARE LA PROPRIA AZIONE MOTORIA A 

PARAMETRI SPAZIALI E A PARAMETRI TEMPORALI 

- SVILUPPARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO IN 

RELAZIONE ALL'ALTRO 

- MIGLIORARE LA PERCEZIONE DEL PROPRIO CORPO E 

DELLE SUE POSSIBILITÀ ESPRESSIVE 

- PROMUOVERE E FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DI ALUNNI 

CON DISAGIO E/O PROBLEMATICHE SOCIO-RELAZIONALI 

- ARRICCHIRE IL LINGUAGGIO MOTORIO E SVILUPPARE 

UNA TERMINOLOGIA DEL MOVIMENTO 

- MIGLIORARE L'AUTOSTIMA, L'AUTONOMIA E LA 

CAPACITÀ DI COMUNICARE 

 

DESTINATARI BAMBINI DI 3-4-5 ANNI DELLA SCUOLA GINESTRA 

ATTIVITÀ PREVISTE  
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE 
ATTIVITÀ CHE CI SI PROPONE DI 
SVOLGERE. 

IL LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA PERMETTE AI 

BAMBINI DI VIVERE ESPERIENZE EMOTIVE, RELAZIONALI 

E CREATIVE ATTRAVERSO IL CORPO E IL MOVIMENTO, 

CON L’INTENTO AIUTARLI NELLA CRESCITA GLOBALE 

DELLA SUA PERSONA.  

ATTRAVERSO IL LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA, IL 

BAMBINO SPERIMENTERÀ’ LE NUMEROSE POSSIBILITÀ 

COMUNICATIVE OFFERTE DAL SUO CORPO, SCOPRIRÀ 

CHE LA QUALITÀ DEI SUOI MOVIMENTI DIPENDONO 

DALLE EMOZIONI CHE PROVA, DALLO SPAZIO CHE HA A 

DISPOSIZIONE E DALLA PRESENZA DEGLI ALTRI 

COMPAGNI. IL LABORATORIO, INOLTRE, È STUDIATO 

PER AIUTARE I BAMBINI A SVILUPPARE IL SENSO DEL 

RITMO, LA MUSICALITÀ, LA COORDINAZIONE, L’ 

INTERAZIONE CON L’ ALTRO ATTRAVERSO L 



'ESPRESSIONE CREATIVA DEL MOVIMENTO. TUTTE LE 

ATTIVITÀ SARANNO PROPOSTE IN FORMA LUDICA 

STRUTTURATA E PREVEDONO L’UTILIZZO DI STRUMENTI 

MUSICALI E PSICOMOTORI. 

LA LEZIONE SARÀ SUDDIVISA IN : ACCOGLIENZA –  

ESPLORAZIONE / COMPOSIZIONE – CONCLUSIONE - 

L’ACCOGLIENZA SERVIRÀ A CREARE UN CLIMA SERENO, 

ORDINATO, PRONTO ALL’ASCOLTO E AL  MOVIMENTO .- 

LA COMPOSIZIONE PROMUOVERÀ LA CAPACITÀ DI 

CREARE, OVVERO DI RIORGANIZZARE IL MOVIMENTO IN 

SEQUENZE INDIVIDUALI O DI GRUPPO ( PICCOLE 

COREOGRAFIE GUIDATE O LIBERE). -LA CONCLUSIONE 

SERVIRÀ SIA ALL’INSEGNANTE CHE AI BAMBINI PER 

TERMINARE GLI INCONTRI CON LA GIUSTA 

CONSAPEVOLEZZA E IN MANIERA SODDISFACENTE (UN 

RITUALE DI  MOVIMENTO, UN RILASSAMENTO GUIDATO 

O UNA DANZA PARTICOLARMENTE ENERGICA E 

ANIMATA). 

1.4 DURATA 
ARCO TEMPORALE NEL QUALE IL 
PROGETTO SI ATTUA, 
SPECIFICANDO LE FASI 
OPERATIVE DA SVOLGERE IN UN 
ANNO FINANZIARIO 
SEPARATAMENTE DA QUELLE DA 
SVOLGERE IN UN ALTRO. 

IL LABORATORIO AVRÀ INIZIO DA FEBBRAIO FINO   AL 
MESE DI MAGGIO, 1 ORA A SETTIMANA. 
 L'OPERATRICE ESTERNA DOVRÀ SEGUIRE IL 
PERCORSO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA-
DIDATTICA . 

1.5 RISORSE UMANE (ORE) 
INDICARE I DOCENTI, NON 
DOCENTI E COLLABORATORI 
ESTERNI CHE SI PREVEDE I 
UTILIZZARE. SEPARARE LE 
UTILIZZAZIONI PER ANNO 
FINANZIARIO 

 

DOCENTI: PELOSI VALENTINA, ARONNE ANDREINA,SARA 

DI SARNO,PAVONI ANTONELLA,SGALLA LETIZIA, 

PAOLTRONI VALENTINA,FRATACCI ALESSIA,LAUSDEI 

NICOLETTA, BATTISTINI GIOVANNA, BURRONI 

CRISTIANA. 

 ESPERTO ESTERNO DI DANZA - PSICOMOTRICITÀ 

 

1.6 BENI E SERVIZI 
INDICARE LE RISORSE 
LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 
CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE. 
SEPARARE GLI ACQUISTI DA 
EFFETTUARE PER ANNO 
FINANZIARIO 

L'ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA IN PICCOLO GRUPPO NELLA 
PALESTRA DELLA SCUOLA. DURANTE L'ATTIVITÀ SARÀ 
SEMPRE PRESENTE UN INSEGNANTE DI SEZIONE E SE 
NECESSARIO UN COLLABORATORE SCOLASTICO 
VERRÀ UTILIZZATO IL MATERIALE PSICOMOTORIO, 
CARTA, COLORI, CD MUSICALI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

“PICCOLI EROI A SCUOLA” 

1.2 Responsabile progetto TRABOCCHI ELISA 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

• Progetto extracurricolare per quanto riguarda la 
formazione on-line dei docenti 
• Progetto curricolare per quanto riguarda l’attuazione del 
percorso ludico-motorio in oggetto 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Progetto di formazione promosso dall’USR Calabria 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso 
di studio 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

Sviluppo e potenziamento delle abilità di base nella Scuola 
dell’Infanzia  

Obiettivi  Il progetto intende sviluppare le abilità di base in ambito 
psicomotorio, cognitivo e linguistico. 
Nello specifico gli obiettivi prefissati sono: 
• acquisire la coscienza corporea e la consapevolezza di 
sé;  
• riconoscere le principali parti del corpo; 
• sviluppare potenzialità sensoriali; 
• sviluppare l’orientamento spazio-temporale; 
• esercitare la manipolazione e la motricità fine; 
• utilizzare materiali e piccoli attrezzi in autonomia; 
• affinare movimenti corporei nello spazio con lo sviluppo 
degli schemi motori di base statici e dinamici e della 
coordinazione dinamica generale; 
• eseguire semplici percorsi utilizzando il proprio corpo e i 
piccoli e grandi attrezzi; 
• conoscere, accettare e rispettare le regole condivise; 
• consolidare la capacità di rappresentare l’attività 
mimico-gestuale e il disegno, oggetti, animali e azioni 
quotidiane; 
• recitare, cantare e mimare brevi filastrocche e storie; 
• muoversi seguendo semplici strutture ritmiche. 

Destinatari Alunni di 3-4-5 anni della scuola Primavera 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Il progetto include una prima attività di informazione e 
formazione in campo dei docenti delle scuole dell’infanzia, 
successivamente un percorso operativo presso le singole 
scuole.  
Sono previste attività in cui la motricità è inserita a pieno 
titolo nell’itinerario educativo-didattico, con attività di 
motricità globale, motricità fine e grafomotricità. 
Nello specifico verranno attuate:  
• attività di esplorazione e conoscenza del proprio corpo; 
• attività percettivo-motorie; 
• attività di discriminazione delle capacità senso-
percettive; 
• attività di esplorazione e conoscenza, con il corpo, dello 
spazio; 
• attività di riconoscimento e valutazione di traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie; 
• manipolazione di attrezzi e materiali, codificati e non; 



• attività di controllo e consolidamento degli schemi 
motori di base; 
• giochi individuali e collettivi di equilibrio, statico e 
dinamico; 
• percorsi con materiale strutturato e non; 
• giochi di gruppo cooperativi; 
• attività di realizzazione e drammatizzazione di azioni, 
scene, personaggi, animali, fiabe, filastrocche, racconti; 
• attività su base ritmica. 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Progetto triennale 2020/2023 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti di sezione 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Si utilizzeranno i materiali e le risorse interne alla scuola 

 
 
 
                                                                                                                                    
 
 

 
 

 
 


