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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 
 

1.  Titolo del progetto Psicomotricità (Giocando si impara) 

2.  Referente  Fiordelisi Rosanna 

3.  Équipe di progetto Fiordelisi Rosanna - Specialista 

4.  Parters esterni e collaborazioni Specialista in psicomotricità 

5.  Anno scolastico 2018-19 

6.  Area progetto  Salute 

7.  Plesso o Scuola dell’infanzia “Beltramini” 
o Scuola dell’infanzia “Boschetto” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole  Sì
 No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Il progetto è rivolto ai bambini/e di 3 anni dei rispettivi 
plessi: Beltramini – Boschetto  

10.  Numero delle classi coinvolte Il progetto prevede il coinvolgimento di 7 Sezioni 

11.  Numero degli alunni coinvolti 57 

12.  Breve descrizione del progetto Finalità 
Guidare i bambini nel loro sviluppo motorio globale, 
migliorandone il comportamento ed aiutandoli a 
raggiungere traguardi di autonomia e a rafforzare fiducia e 
sicurezza in sé e nelle proprie capacità. 
 
Obiettivi 
Attraverso le esperienze motorie si andranno a sviluppare e 
migliorare le cognizioni di schema corporeo di base; lo 
sviluppo delle capacità senso-percettive: visive, tattili, 
uditive, olfattive e cinestetiche; acquisendo sempre più la 
percezione, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo. 
 
Metodologia 
La metodologia che si intenderà utilizzare verrà stabilita 
con la specialista, riservando al gioco uno spazio ed un 
tempo privilegiati in quanto rappresentazione spontanea 
dell’interiorità e dell’immaginario di ogni bambino.  
 
Organizzazione 
Per lo svolgimento delle attività si provvederà a dividere i 
bambini/e delle sezioni in gruppo  con incontri settimanali 
di circa 40 minuti. Come di seguito specificato 
Rimembranze: 3 gruppi per un totale di 39 bambini nel 
giorno di  lunedì 
Boschetto: 2 gruppi per un totale di 18 bambini nel giorno 
di venerdì 
 
Modalità di verifica  
Attraverso l'osservazione iniziale, in itinere e finale tramite 
la compilazione della scheda di verifica. 



 Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

Il progetto si prefigge di guidare i bambini nel loro sviluppo 
motorio, raggiungendo traguardi di autonomia, 
competenze, permettendo di rafforzare fiducia e sicurezza 
di se e delle proprie capacità fondamentali per una 
maturazione intellettuali, sociale e morale, condividendo la 
Mission dell'istituto. 

13.  Risultati prodotti attesi Rafforzare l'io del bambino/a riconoscendolo nella sua 
individualità e originalità 

14.  Visibilità dei prodotti finali Tramite documentazione 

15.  Fondi impegnati dall’istituto (FIS) Ore   2    al referente di progetto 

16.  Fondi  reperiti da soggetti esterni (Ass.genitori) € 1.100,00 

 
 
Data 20 Settembre 2018 
 
     Firma del referente di progetto 

Ins.  Fiordelisi Rosanna 


