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1.1 Denominazione progetto  
 

TUTTI IN MOVIMENTO (minibasket e psicomotricità) 

1.2 Responsabile progetto  

1.3 Tipologia  
 

Curriculare 

Fonte finanziaria Convenzione gratuita con associazioni sportive 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze sociali e civiche attraverso una didattica 
laboratoriale 

Altre priorità (eventuale)  
 

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

Obiettivi  - Valorizzare il ruolo educativo dello sport all'interno del progetto di 

crescita dei bambini  

- Sviluppare e potenziare le capacità motorie, la concentrazione, 

l'autocontrollo, l'equilibrio, la coordinazione generale, l'orientamento 

nello spazio  

- Favorire la socializzazione  

- Apprendere gli elementi tecnici di base dell’attività sportiva 

attraverso un appropriato percorso ludico 

Destinatari Psicomotricità e gioco danza: i bambini delle scuole dell’infanzia e 
della scuola primaria 
Minibasket: bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia La  Gabbianella 
(sez. A/B/C), Ginestra (sez. A/C), Primavera (sez. A/B/C), Ulisse (sez. 

A/B)  e i bambini della scuola primaria 

Attività previste  
 

Con le lezioni di psicomotricità e gioco danza si lavorerà sulla 

conoscenza del proprio corpo, imparare ad orientarsi nello spazio in 

maniera organizzata e coordinata, imparare a comprendere e 

trasmettere le proprie emozioni attraverso i movimenti e l’aumento di 

ritmicità in quanto vi è l’uso della musica a fini educativi. È un semplice 

modo per far sì che ogni bambino si possa lasciar andare e trovare la 

complicità e cooperazione dell’altro. Infine, l’empatia che si viene a 

formare tra educatori ed allievi è di aiuto per riuscire a rapportarsi con 

gli altri. 

Il gioco-sport del minibasket trae riferimenti e peculiarità da uno sport 

specifico: la Pallacanestro. Il Minibasket però non è la "Pallacanestro 

dei piccoli", ma un gioco-sport nel quale il bambino apprende le prime 

regole dello sport ed inizia ad aver confidenza con la palla, gli spazi ed 

“i compagni di gioco”. Le attività specifiche e le fasi che le comporranno 

verranno concordate in seguito con gli esperti.  

1.4 Durata 
 

Da concordare con gli esperti esterni 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Esperti esterni (istruttori sportivi) 

1.6 Beni e servizi 
 

L'attività verrà svolta in palestra o, se non presente, nel salone della 
scuola. 
 Durante l'attività sarà sempre presente un insegnante di sezione. 
Verrà utilizzato il materiale psicomotorio e attrezzi specifici. 

 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

PICCOLI EROI A SCUOLA  

1.2 Responsabile progetto Trabocchi Elisa 

1.3 Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria  Gratuito 

Priorità cui si riferisce  
 

Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio 

Altre priorità (eventuale)  
 

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

Obiettivi  Il progetto intende favorire la costruzione e l’automatizzazione dei 
prerequisiti psicomotori, cognitivi e linguistici che stanno alla base 
delle capacità di lettura, scrittura e calcolo. 
Nello specifico gli obiettivi prefissati sono: 

• acquisire la coscienza corporea e la consapevolezza di sé; 

• 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; 

• muoversi seguendo semplici strutture ritmiche; 
• conoscere, accettare e rispettare le regole condivise. 

Destinatari Alunni di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia Primavera 

Attività previste  
 

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 e dello 
spazio; 

• attività percettivo-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; 

• attività su base ritmica; 

• percorsi con materiale strutturato e non; 

• attività di realizzazione e drammatizzazione di azioni, scene, 
personaggi, animali, fiabe, filastrocche, racconti. 

1.4 Durata 
 

Annuale 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docenti di sezione 

 

1.6 Beni e servizi 
 

Si utilizzeranno i materiali e le risorse interne alla scuola e il 
materiale fornitoci da USR Calabria. 

 


