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FONDO D’ISTITUTO A.S. 2016/17 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PROT. n.  

   1.Titolo del progetto 

In-CANTO CON IL MIO CORPO 

 

2. Responsabile del progetto 

Plesso Alvignano: MARRA Maria 

Plesso Dragoni:  LAVORNIA Silvia 

Plesso Maiorano: DEL COIRO Paola 

Plesso Baia centro:DEL PRETE Antonella 

Plesso Latina: BIANCO Marisa 

 

3. Area di interesse 

Area Psico-Motoria 

 

4. Motivazione 

“Promuovere la presa di coscienza del corpo inteso come modo di essere della personalità e come 

condizione per lo sviluppo integrale della persona”.  

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

- Finalità  

Scoprire attraverso la motricità le potenzialità e i limiti del proprio corpo, 

prendendo consapevolezza della pluralità di risorse senso-percettive  per 

definire il sé corporeo  nella relazione con gli altri e con l’ambiente. 
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- Obiettivi formativi 

- Interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella danza e nella 

comunicazione espressiva. 

- Scoprire il piacere nel movimento e imitare semplici schemi posturali e 

motori. 

- Muoversi su un semplice percorso. 

- Drammatizzare con i gesti semplici situazioni. 

- Coordinare i propri movimenti con quelli dei compagni, rispettando 

ritmi diversi. 

 

- Attività 

 Le attività  si spostano gradualmente dall’ambito senso-percettivo, 

sonorità e movimento, alla dimensione più strettamente cognitiva nella 

scoperta di altri linguaggi simbolici per esprimere e rappresentare la 

percezione e la conoscenza del sé corporeo.   

 Percorsi (a zig-zag, di equilibrio, a staffetta, a ostacoli, lineari, su 

indicazioni date dalle insegnanti…..) 

 Giochi motori collaborativi con l’uso di piccoli attrezzi 

sperimentando diversi schemi motori 

 Movimenti ritmati 

 Simulazione di movimenti 

 Esecuzioni di danze 

 Giochi a squadra 

 Giochi di coordinazione 

 Giochi di imitazione 

 

 

-  



3 
 

- ° Destinatari 

-  

Plesso Alvignano: bambini di 5 anni 

Plesso Dragoni: tutti i  bambini  

Plesso Maiorano: tutti i bambini 

Plesso Latina di Baia: tutti i  bambini 

Plesso Baia centro: tutti i  bambini  

 

- Tempi di attuazione 

Gennaio – Maggio 2017 

Risultati attesi 

L’autonomia psico-fisica del bambino in relazione al sé,  agli altri e 

all’ambiente. 

- Modalità di verifica/valutazione 

Osservazione del bambino durante lo svolgimento delle attività, in itinere 

e finale. 

- Modalità di pubblicizzazione 

Rappresentazioni gioco-motorie (balletti, recita finale, festeggiamenti 

nelle varie occasioni, fotografie e video) 

4. Figure coinvolte 

 

Docenti: 

Plesso Alvignano:  Docenti della II,  IV sezione (con  bambini di 5 anni) e personale 

ATA  

Plesso Dragoni: 2docenti della I sez.,1 docente della II e  personale ATA 

Plesso Maiorano: Tutte le docenti e personale ATA 

Plesso Baia centro: 1 docente della I sez.,  2 della II  e personale ATA 

Plesso Latina: Tutte le docenti e personale ATA 

Esperti esterni:  

5. Risorse necessarie 
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Risorse professionali:  

 

Risorse materiali necessarie: Piccola attrezzistica  

 

Materiali disponibili: quelli in dotazione ad ogni plesso 

 

Eventuali contributi di 

 

 

 

Data: 13 ottobre 2016                       Il Responsabile del progetto 

                 Marra Maria Alvignano 

                                                               Lavornia Silvia Dragoni 

                                                   Del Coiro Paola Maiorano 

                                                   Del Prete Antonella Baia e Latina centro         

                                                   Bianco Marisa- Latina 


