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Laboratorio 0246 è un’Associazione di Promozione Sociale nata 

per sostenere l’importanza del sano e corretto benessere fi sico 

del bambino nella fascia d’età da zero a sei anni. 

Dal 2011 – anno della sua fondazione – la no-profi t è presieduta 

dalla pluriolimpionica di scherma Valentina Vezzali e focalizza 

il suo impegno principalmente sullo sviluppo senso-motorio 

nell’infanzia, concretizzando l’attività sul campo con l’esperienza 

del Parco Primo Sport, concept studiato in collaborazione con il 

Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia dell’Università 

di Verona e il CONI. 

A fi anco dei parchi, strutture gratuite che accolgono ogni giorno 

migliaia di bambini, Laboratorio 0246 produce materiali scientifi ci 

rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e ai genitori, ma 

anche libretti didattici per i bambini.

Per conoscere tutte le attività di Laboratorio 0246 visitate il sito 

internet www.0246.it!

 

Valentina Vezzali
Presidentessa  Laboratorio 0246



a mission di Laboratorio 0246 è promuovere il sano e corretto benessere fi sico del 

bambino fi n dai suoi primi passi, e utilizzo il verbo “promuovere” per un motivo ben 

preciso: è una parola che implica un forte impulso e di conseguenza un grande impegno 

nel diffondere concetti importanti. Una volontà che ci muove fi n dalla fondazione e che in 

pochi anni ha permesso di spingerci oltre Treviso, città in cui è nata, nel 2011, l’Associazione di 

Promozione Sociale, grazie a Verde Sport. 

Al fi anco di Laboratorio 0246, il CONI e Il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia 

dell’Università di Verona nelle persone del Prof. Fumagalli e della Dott.ssa Tortella, unici 

referenti scientifi ci per la progettazione e realizzazione dei Parchi Primo Sport 0246 - dotati di 

percorsi motori strutturati - e delle pubblicazioni per genitori e insegnanti. Sempre rimanendo 

nell’ambito scientifi co, ci occupiamo anche di formazione gratuita per le insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia (prima in Veneto e, dallo scorso anno, anche in Lombardia).

Destinati ai più piccoli, invece, i libretti che abbiamo realizzato in collaborazione con Lipu, 

Polizia di Stato e Campagna Amica, a cui si aggiungono i frutteti didattici e i laboratori per 

aiutare i bimbi a relazionarsi con l’ambiente che li circonda. Il tutto rivolto alla fascia d’età che 

va da zero a sei anni, quella in cui i più piccoli imparano a muovere i primi passi, parlando in 

termini motori ma anche in senso fi gurato, riferendomi ai primi tasselli per la costruzione di 

una vita sana. 

In questi anni, con il moltiplicarsi delle nostre attività sociali, ho conosciuto molte persone e 

posso affermare con certezza che è un mondo, quello dell’infanzia, che ruota intorno a delle 

fi gure fondamentali: gli insegnanti.

Donne e uomini che ogni giorno mettono in campo le loro conoscenze e accompagnano i 

bambini nel loro percorso all’interno della scuola, ma non solo, li tengono per mano anche nel 

quotidiano, nelle case, durante i giochi, grazie all’eco dei loro insegnamenti. 

Molti insegnanti, con interesse e impegno, hanno camminato insieme a noi. 

È per questo motivo che, proprio partendo da loro, abbiamo cominciato a immaginare un 

grande progetto su scala nazionale, quello che vedrete concretizzarsi nelle prossime pagine. 

I lavori degli insegnanti provenienti da tutta Italia - seguiti da un coordinatore regionale, 

formato dal Professor Fumagalli e dalla Dottoressa Tortella – illustrano i percorsi realizzati 

nelle classi, seguendo il primo Manuale “Favorire la Pratica dell’attività Motoria da 3 a 6 anni” e 

il relativo “Metro”, simpatico strumento che, attraverso una favola interattiva, aiuta a sviluppare 

nei bambini le funzioni motorie di base. 

Voglio ringraziare la nostra Presidentessa Valentina Vezzali, tutti i collaboratori, i coordinatori 

regionali e gli insegnanti, i soci di Laboratorio 0246, il CONI – nella persona del suo Presidente 

Giovanni Malagò – il MIUR, MSP Italia e i nostri partner.  

La strada da percorrere è ancora lunga, ma per fortuna non siamo da soli. 

I BAMBINI SONO LE PERSONE A CUI LASCEREMO IN MANO IL NOSTRO MONDO
Giorgio Buzzavo 

Consigliere Delegato Laboratorio 0246

L
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IL PROGETTO NEL VENETO: DALLA SPERIMENTAZIONE AL PROGETTO NAZIONALE
Patrizia Tortella, PhD 

Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia, Università di Verona

La nascita del progetto

I progetti dedicati alle attività motorie per l’infanzia promossi da Laboratorio 0246 in 

collaborazione con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia dell’Università di 

Verona sono stati tutti iniziati nell’area trevigiana coinvolgendo le scuole dell’infanzia locali. 

Nel 2010 è stato costruito il parco giochi Primo Sport 0246, progettato da P. Tortella e G. 

Fumagalli del Centro di Ricerca con la fi nalità di promuovere lo sviluppo motorio dei bambini/e. 

In questo parco, tutti gli anni vengono ospitate numerose scuole dell’infanzia del trevigiano e 

condotte ricerche scientifi che sullo sviluppo motorio dei bambini/e delle scuole dell’infanzia. 

Queste ricerche, coordinate dalla Prof.ssa P. Tortella, coinvolgono anche insegnanti e genitori 

dei bambini/e, con percorsi formativi e momenti di incontro e di rifl essione. 

Partendo proprio dalle discussioni con il “territorio”, nel 2012 si è realizzato il manuale per 

gli insegnanti delle scuole dell’infanzia “Favorire la pratica dell’attività motoria 3-6 anni”, con 

cui si è voluto sperimentare un approccio integrato e innovativo alla promozione dell’attività 

motoria anche all’interno delle scuole.

Nel 2013 è stato attivato un percorso sperimentale di ricerca-formazione-azione all’utilizzo del 

manuale, con la partecipazione di 6 insegnanti. Negli anni successivi l’esperienza si è ripetuta 

con grande successo, coinvolgendo ogni volta circa un centinaio di docenti.  Nella città di 

Treviso la diffusione del libretto si è realizzata soprattutto grazie al passa-parola tra insegnanti 

e genitori che, soddisfatti dell’esperienza vissuta, hanno diffuso la notizia. 

Questo ha portato, nel 2014, alla stesura di un secondo manuale, “Attività fi sica e funzioni 

esecutive nella scuola dell’infanzia”, dove i cinque incontri proposti sono arricchiti da strumenti 

in cartoncino, allegati al manuale, che sono utili per lo sviluppo delle funzioni esecutive 

attraverso l’attività fi sica. A entrambi i manuali è allegato anche un “metro”, un insieme di 

cartoncini che costituiscono un unico grande rettangolo con rappresentati i personaggi della 

storia e un metro che,  appeso al muro, può essere utile anche per misurare lo sviluppo in 

altezza dei bambini/e.

Dall’esperienza maturata dal progetto condotto nel Veneto nasce il progetto nazionale i 

cui risultati sono presentati in questo volume. Di seguito riportiamo gli aspetti rilevanti del 

progetto “locale” che aiutano a comprendere gli aspetti organizzativi, sperimentali e scientifi ci 

del progetto nazionale.

Il reclutamento degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e l’organizzazione delle attività 
del progetto

L’associazione Laboratorio 0246 spedisce una comunicazione predisposta dai prof. Tortella e 

Fumagalli dell’Università di Verona che contiene l’invito a partecipare al gruppo di insegnanti 

attivi in un percorso di ricerca-formazione-azione. Gli insegnanti che aderiscono all’iniziativa 

parteciperanno a tre incontri formativi, presso l’aula magna della Ghirada. 

Il primo incontro prevede una introduzione ai motivi per cui è importante praticare attività 

fi sica e a come fare per riuscirci. Viene poi illustrato il manuale nelle sue parti costitutive e 
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avviato un dialogo rifl essivo con gli insegnanti. 

Il secondo incontro è un momento di rifl essione sulle pratiche già attivate, di domande, 

di esplicitazione di diffi coltà e richieste di suggerimenti. Si avvia uno spazio/tempo che 

riunisce un centinaio di insegnanti coinvolte nella realizzazione delle attività del manuale. Si 

stabiliscono relazioni tra insegnanti che prima non si conoscevano, nascono collaborazioni 

tra insegnanti della stessa scuola che non hanno mai lavorato insieme in precedenza. Si 

scoprono nuove possibilità di azione, si inventano pratiche, si contestualizza il percorso del  

manuale nella propria realtà e lo si racconta. 

Il terzo incontro si svolge presso la sala convegni della Ghirada di Treviso e consiste 

nella presentazione delle attività realizzate. Ciascun gruppo di insegnanti organizza una 

presentazione in powerpoint che viene proiettata mentre le insegnanti stesse presentano 

oralmente i momenti essenziali delle attività svolte, con particolare focalizzazione sui punti 

di forza e sulle diffi coltà incontrate. Le presentazioni sono occasione di confronto tra 

insegnanti di scuole diverse, con scambi di opinioni e di idee che sono molto apprezzate 

dai partecipanti. Nell’ultima edizione del progetto, che ha visto la partecipazione di un 

centinaio di insegnanti, è stato necessario organizzare tre sedute di presentazioni per 

poter dare spazio suffi ciente a ciascun gruppo per presentare le proprie attività.

L’avvio dell’unità di apprendimento descritta nel manuale rappresenta un momento di grandi 

emozioni, in cui gli insegnanti si mettono in gioco in una situazione nuova e impegnativa. 

Le maggiori diffi coltà risiedono nel riuscire a trovare il tempo per la realizzazione degli 

incontri, nell’allacciare relazioni con colleghi che possano condividere i momenti di attività 

e le diffi coltà. Il percorso, tracciato nel manuale con la storia del “Tesoro degli gnomi del 

bosco incantato”, è stato talvolta rivisto per adattarsi alle diverse realtà. Per esempio sono 

stati inseriti situazioni e personaggi utilizzati per le altre attività svolte dalla scuola durante 

l’anno, o più in linea con la missione etica della scuola stessa. Pur inserendo le modifi che 

“tematiche”, in tutti i casi è stato mantenuto lo “scheletro” concettuale del progetto: le 

attività di manualità, mobilità ed equilibrio sono rimaste perciò equamente distribuite 

all’interno delle cinque giornate di attività. Qualche scuola ha aggiunto altre giornate alle 

cinque previste, raddoppiando i giorni dedicati ad una attività, con grande soddisfazione 

di insegnanti, genitori e bambini/e. 

L’attività di gioco motorio realizzata si integrava nel contesto scolastico e ai bambini veniva 

chiesto al termine di ogni attività di raccontare come era andata, se era piaciuta, e di fare 

un disegno di quanto realizzato o costruire un plastico. 

Un aspetto molto importante delle attività realizzate è stata la progettazione dell’unità di 

apprendimento che persegue i traguardi di sviluppo di competenza defi niti dalle Indicazioni 

Nazionali del Curricolo. Nelle discussioni avute con gli insegnanti già nel corso del primo 

dei tre incontri che caratterizzano annualmente il progetto, è subito emersa la diffi coltà a 

defi nire gli obiettivi specifi ci che permettono di perseguire i traguardi. Infatti tali obiettivi 

non sono esplicitati nelle Indicazioni Nazionali del Curricolo lasciando gli insegnanti privi 

di riferimento con il risultato che spesso l’attività motoria non è progettata/realizzata. Un 

punto di forza del progetto è stato perciò la capacità di approfondire il campo “Corpo 

e movimento” e di giungere, con l’aiuto del manuale e del coordinamento condotto 

dai ricercatori del Centro di Ricerca, alla defi nizione degli obiettivi motori secondo le 

indicazioni della ricerca scientifi ca internazionale e alla loro attuazione. Il manuale e il 

progetto svolto hanno quindi consentito agli insegnanti di apprezzare  il valore dell’attività 
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motoria organizzata per lo sviluppo del bambino e di riuscire a sentirsi competenti nelle 

attività che propongono. 

Un altro importante aspetto è la realizzazione di griglie di valutazione che introducono gli 

insegnanti alla valutazione delle capacità motorie. Il signifi cato di valutare è “dare valore” e 

ciò conferisce una grande importanza ai processi attivati nei bambini/e durante le attività. Gli 

insegnanti si sono messi in gioco, hanno messo in discussione alcune loro pratiche e credenze 

e, in diversi casi, hanno addirittura riorganizzato le loro normali attività scolastiche e l’ambiente 

stesso. Una grande soddisfazione è stata vedere come alcuni insegnanti abbiano cambiato 

l’organizzazione degli spazi della scuola, introducendo giochi “motori” all’ingresso, nei corridoi, 

persino nei luoghi di passaggio del giardino, per favorire opportunità di movimento, in ogni 

momento strutturato e non-strutturato della giornata scolastica. Interessante è stata l’idea 

di rendere “utili alla pratica del movimento” anche i momenti informali, come ad esempio il 

dopo-pranzo, l’attesa dei genitori, l’arrivo a scuola. 

A partire dal 2014 gli insegnanti hanno potuto scegliere se realizzare il progetto utilizzando 

il primo o il secondo manuale. In quest’ultimo l’obiettivo motorio si affi anca a un obiettivo 

cognitivo rilevante: la promozione delle funzioni esecutive. Come accennato sopra, il secondo 

manuale è stato costruito secondo lo stesso schema logico del primo: vi è una parte 

introduttiva che presenta in modo sintetico ma preciso le evidenze scientifi che di come si 

può promuovere lo sviluppo motorio del bambino e della bambina e di come, attraverso 

l’attività motoria organizzata, si possa promuovere anche lo sviluppo delle funzioni esecutive. 

Queste ultime sono funzioni cognitive fondamentali per il successo scolastico e sociale del 

bambino e della bambina che possono essere “allenate” ed educate con massima effi cacia 

proprio nell’infanzia. Alla parte di introduzione agli aspetti scientifi ci segue la seconda 

parte di progettazione di unità di apprendimento centrata sullo sviluppo di una fi aba in 

ambiente immaginario. Identifi cazione degli obiettivi, realizzazione di griglie di valutazione 

e rendicontazione fi nale seguono lo stesso processo logico utilizzato con il primo manuale. 

Questo ha facilitato enormemente il lavoro degli insegnanti; inoltre la constatazione di come le 

attività di promozione dello sviluppo cognitivo attraverso il gioco motorio risultino apprezzate 

dai bambini/e e producano evidenti risultati immediati negli aspetti comportamentali (es. 

capacità di attesa, di attenzione, di relazionarsi con gli amici) ha suscitato grande entusiasmo 

e interesse da parte degli insegnanti. In linea di massima, tutti gli insegnanti che hanno 

effettuato l’esperienza con il primo manuale si sono successivamente cimentati con l’utilizzo 

del secondo manuale.

Conclusioni

Il progetto ha generato una serie di processi organizzativi, creativi, trasformativi molto 

interessanti da parte della maggioranza degli insegnanti. I dialoghi degli incontri, le interviste, 

i lavori prodotti da docenti e coordinatori saranno illustrati in modo dettagliato in un prossimo 

volume. Il progetto iniziato a Treviso, data la sua espansione pluriennale, il numero elevato di 

partecipanti e il continuo coinvolgimento dei genitori, è oggetto di studio da parte del gruppo 

del Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia. Il progetto ha anche evidenziato 

le carenze più rilevanti presenti nel sistema scolastico dedicato all’infanzia che limitano 

l’attenzione da parte di insegnanti e dirigenti nei confronti delle attività motorie. 

A fronte delle numerose evidenze scientifi che pubblicate nella letteratura internazionale, delle 

specifi che direttive impartite a livello ministeriale in numerosi stati europei, delle indicazioni 



Relazione Veneto

espresse dalla Commissione Europea, l’italiana carenza di attenzione “istituzionale” nei 

confronti delle attività motorie nell’infanzia desta preoccupazione. Il progetto realizzato 

a livello trevigiano-veneto, e oggi anche a livello nazionale, rappresenta una risposta/

proposta che ha come punto di forza e originalità il fatto che: 

1) nasce da una sperimentazione degli insegnanti stessi e dalla susseguente validazione

  scientifi ca e 

2) si basa sulle evidenze scientifi che di come avviene lo sviluppo psico-motorio nell’infanzia e di

 come la scuola/insegnante può promuovere e facilitare tale sviluppo contribuendo così allo

 sviluppo umano, al benessere e alla qualità della vita.

Anno Scolastico

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

4

19

20

21

14

43

50

71

Numero Scuole Numero insegnanti
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I.C. Montebelluna 1

Scuola “P.E.Menegon” 

Montebelluna (TV)

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

Scuola dell’Infanzia 

“Negrini”

Ozzero Abbiategrasso (MI)

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Istituto Comprensivo Montebelluna

“Scuola Arcobaleno”

Montebelluna (TV)

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

”Scuola Arcobaleno”

Gaggio Marcon (VE)

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Collegamento via “Skype” da Messina:

Istituto Comprensivo n.2 

Scuola dell’infanzia - c/da scafa

“Giovanni Paolo II”

Capo D’Orlando (ME)

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Angeli Custodi”

Morgano (TV)

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO



l progetto “Favorire la pratica dell’attività motoria 3-6 anni” è la risposta operativa al 

forte segnale di allarme dato dalle maggiori organizzazioni scientifi che internazionali e 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle conseguenze che la mancanza di pratica 

delle attività motorie hanno e sempre più avranno sullo stato di salute dell’umanità. Secondo 

le previsioni dei ricercatori le attuali abitudini di vita sedentaria predispongono i bambini di 

oggi a vivere meno dei loro genitori; la sedentarietà e l’alimentazione non corretta portano 

allo sviluppo precoce di alterazioni del metabolismo che sono alla base di patologie croniche 

che si manifestano in tutta la loro gravità in età adulta. È inoltre importante segnalare che le 

ricerche condotte negli ultimi anni sullo sviluppo nell’infanzia hanno evidenziato come l’attività 

motoria possa essere strumento anche per favorire lo sviluppo delle capacità cognitive dei 

bambini, in particolare delle funzioni esecutive che sono alla base del successo scolastico e 

psico-sociale dell’individuo.

Per contrastare la tendenza alla sedentarietà è necessario educare ad uno stile di vita 

attivo sin dai primi anni di vita. Mentre questi aspetti sono chiari nella maggior parte dei 

paesi dell’Europa, la Scuola italiana e quella dell’infanzia in particolare tarda a cogliere il 

segnale che viene dalla ricerca scientifi ca e a metter in atto effi caci misure e programmi di 

promozione dell’attività motoria. In uno studio pubblicato da chi scrive sulle attività svolte 

nelle scuole dell’infanzia di alcune valli del Trentino, risulta che le insegnanti sono consapevoli 

della necessità e dell’importanza di organizzare attività di movimento per i loro allievi, ma allo 

stesso tempo non inseriscono la cura dello sviluppo motorio tra gli obiettivi esplicitati nel POF 

né realizzano attività fi nalizzate allo sviluppo delle capacità motorie di base.

Alla base di questa “disattenzione” nei confronti dell’attività motoria vi sono diverse ragioni, 

tra cui la cronica mancanza di strutture adatte (o ritenute tali). Anche le Indicazioni Nazionali 

del Curricolo per la Scuola dell’Infanzia sono particolarmente lacunose e non forniscono 

indicazioni adeguate in merito agli obiettivi di sviluppo. Ma, come rivelano anche i nostri studi 

condotti su insegnanti e genitori, non vi sono dubbi che il difetto maggiore è la mancanza di 

formazione specifi ca e aggiornata che porta a mancanza di fi ducia nelle proprie competenze 

da parte del docente e/o al possesso di conoscenze sullo sviluppo del bambino inaccurate, 

non aggiornate e spesso controproducenti. 

Il problema della formazione evidence-based degli insegnanti è particolarmente accentuato 

in Italia in cui sia il mondo della scuola che quello della formazione non sembrano tener 

conto che la ricerca scientifi ca internazionale degli ultimi 20 anni ha rivoluzionato l’idea di 

sviluppo nell’infanzia e del ruolo che l’ambiente (anche scolastico) e l’adulto hanno su di 

esso. Insegnanti e genitori (italiani e non solo) credono ancora che i bambini/e maturino 

IL PROGETTO: MOTIVAZIONI E ASPETTI ORGANIZZATIVI
Guido Fumagalli

Responsabile scientifi co del progetto 

Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia, Università di Verona

La ricerca scientifi ca sullo sviluppo motorio come base culturale del progetto

I

Introduzione al progetto
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seguendo un “orologio biologico” e giustifi cano eventuali incapacità con il motto: “aspettiamo 

e rispettiamo il tempo personale del bambino”. 

Questi atteggiamenti hanno una radice storica e culturale. Nella prima metà del secolo scorso 

lo sviluppo motorio era considerato dipendente dal programma genetico e in voga presso 

insegnanti e pediatri è stato il modello maturazionale in base al quale lo sviluppo procede 

per tappe obbligate dipendenti dall’età. Ma dalla fi ne degli anni ’80 è apparso chiaro come lo 

sviluppo sia motorio che cognitivo dipende dall’ambiente (fi sico e culturale) e dall’esperienza. 

La teoria maturazionale è stata dimenticata (anche nelle sue implicazioni didattiche) e oggi, 

sulla base delle evidenze portate dalle ricerche scientifi che, è invece accettata la prospettiva 

ecologica dello sviluppo. In una recente pubblicazione l’attuale presidente della società 

americana di ricerca sull’infanzia Karen Adolph ha sintetizzato lo stato delle conoscenze 

affermando che: a) il movimento è incarnato (embodied) nel corpo fi sico che agisce in un 

mondo reale; b) è incorporato (embedded) in un ambiente fi sico; è inculturato (encultured), 

defi nito dalle norme sociali, dalla cultura, dall’educazione. 

In altre parole lo sviluppo non è spontaneo: si diventa in funzione delle esperienze che si 

conducono e a cui si è esposti. Avere competenze motorie è un requisito necessario per 

la vita di tutti i giorni e per lo sviluppo di tutte le funzioni dell’essere umano. Lo sviluppo 

delle competenze motorie richiede la pratica di attività fi sica e la limitazione di tale pratica 

interferisce negativamente con lo sviluppo armonico dell’individuo.

Il modello operativo del progetto

Come descritto nel dettaglio nella relazione introduttiva sull’esperienza condotta nel Veneto, 

il progetto nasce dalla pluriennale sperimentazione condotta con le scuole del trevigiano e, 

nell’ultima fase, con scuole dell’infanzia di Abbiategrasso e Messina. 

In particolare le esperienze condotte con scuole “distanti” rispetto alla sede istituzionale di 

Treviso hanno consentito di mettere a punto soluzioni operative che hanno reso fattibile il 

progetto su base nazionale.

Il progetto si basa sull’utilizzo del manuale “Favorire la pratica dell’attività motoria da 3 a 6 

anni” in cui, sulla scorta dei dati presenti nella letteratura scientifi ca, gli insegnanti sono guidati 

alla progettazione, monitoraggio e rendicontazione di unità didattiche fi nalizzate allo sviluppo 

di competenze motorie di base nei campi dell’equilibrio, della manualità e della mobilità. Il 

manuale contiene una parte introduttiva in cui sono esposti i concetti base in merito allo 

sviluppo motorio e cognitivo generati dalla ricerca scientifi ca sull’infanzia. 

Vengono quindi trattati gli aspetti metodologici tra cui l’utilità del monitoraggio e della 

valutazione come strumenti di promozione individuale dello sviluppo.

Si defi niscono quindi gli aspetti operativi della progettazione per infi ne giungere ad un 

esempio pratico di organizzazione di attività motorie per lo sviluppo. Questo esempio è 

costruito richiamandosi alle indicazioni scientifi che sullo sviluppo motorio e sulle metodologie 

didattiche.

Nel caso specifi co vengono proposti cinque incontri con una classe di bambini/e nei quali 

si sviluppa una storia fantastica: “La storia degli gnomi del bosco incantato”. Ogni lezione 

è fi nalizzata alla messa in atto di occasioni di attività motoria in ambito di manualità, mobilità o 

equilibrio; le competenze motorie sono suddivise in modo armonico nell’intera storia. 
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Ogni docente può interpretare e realizzare i cinque incontri adattandoli al proprio contesto e 

al proprio ambiente, personalizzandoli, e viene invitato a tenere un diario nel quale annotare le 

rifl essioni e i fatti importanti che accompagnano il percorso. 

Progettazione, monitoraggio e (auto) valutazione sono gli elementi chiave di questa attività di 

ricerca-formazione-azione. 

Inoltre l’attività è integrata con altre attività comunemente attuate dalla Scuola come 

la produzione di disegni, di scambi di opinioni fra i bambini. In questo modo si promuove 

l’inserimento delle attività motorie nel normale piano di lavoro dell’insegnante e si evita che le 

attività siano viste come sostitutive di altre a cui l’insegnante è già dedito. 

Al manuale è associato un cartoncino di 1 metro con alcuni disegni delle situazioni presenti nella 

fi aba che possono fungere da spunto per bambini e insegnanti.

 

Copertina del Manuale

utlizzato per il progetto

e pagina introduttiva 

alla problematica

affrontata

Parte superiore del pieghevole

di cartoncino associato 

al manuale.

A destra si nota la parte 

superiore del “metro” 

utilizzabile per misurare 

l’altezza dei bambini.

Quando completamente

steso e appeso al muro, 

sono visibili 5 riquadri

che riportano scene delle

5 puntate della fi aba. 
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Organizzazione del progetto

Sulla base dell’esperienza maturata con gli insegnanti del Veneto/Trevigiano e con le scuole 

di Abbiategrasso e Messina, abbiamo defi nito le modalità di attuazione delle diverse fasi del 

progetto:

1 reclutamento delle scuole/insegnanti, 

2 I  incontro informativo,

3 II  incontro svolto in forma di dibattito-confronto tra insegnanti di una stessa regione, 

4 III   incontro nella forma di presentazione pubblica da parte degli insegnanti delle attività svolte. 

Tutti gli incontri si svolgono a livello regionale (una sede per Regione). 

Nel I incontro gli insegnanti si confrontano con i professori Fumagalli e Tortella sulle motivazioni 

a fare attività motoria nella scuola dell’infanzia, sulle evidenze scientifi che in merito a sviluppo 

motorio e approccio didattico alle attività motorie; viene infi ne analizzato il contenuto del 

manuale e fornite le linee guida principali per la realizzazione in loco delle attività. I professori 

Fumagalli e Tortella hanno parlato, in più sessioni, in videoconferenza interattiva con i docenti 

radunati presso una sede per Regione. Per l’organizzazione locale e il supporto delle attività 

di ricerca-formazione-azione è stata introdotta la fi gura del coordinatore regionale (laureato 

in scienze motorie, diplomato I.S.E.F.; uno per ciascuna delle 17 regioni aderenti al progetto). I 

coordinatori hanno seguito inizialmente un percorso formativo di due giorni con i docenti del 

Centro di Ricerca sullo sviluppo motorio nell’infanzia e sulla realizzazione del progetto. 

I compiti del coordinatore sono stati così defi niti.

• Contattare gli insegnanti delle scuole dell’infanzia della propria regione.

• Raccogliere le iscrizioni, predisporre elenchi, telefonare, scrivere mail, per mantenere i contatti

 con gli insegnanti e i docenti dell’Università di Verona. Fare da tramite con gli insegnanti nel

 ritiro e nella consegna di materiali, informazioni, libretti, questionari e altro dovesse rendersi 

 necessario durante il periodo di ricerca-formazione-azione.

• Coordinare le relazioni con i dirigenti scolastici, ottenere le autorizzazioni dai genitori 

 per l’esecuzione del progetto.

• Gestire la parte coordinativa e organizzativa dei tre incontri stabiliti e in particolare identifi care: 

 luogo, orari ideali per gli insegnanti, predisporre elenchi fi rme, raccogliere fi rme di presenza,

 organizzare il collegamento Skype con cui è stata realizzato il I incontro.

• Organizzare in autonomia il secondo incontro preparando, a conclusione dello stesso,

 una breve relazione su partecipazione, contenuti delle discussioni, stato di avanzamento

 delle attività.

• Organizzare l’ultimo incontro in cui gli insegnanti presentano e discutono le attività svolte e  

 registrare audio-video l’evento.

• Stimolare gli insegnanti a raccontare e rifl ettere sulle esperienze realizzate e i vissuti personali.

• Raccogliere i power-point realizzati dagli insegnanti, nell’ambito della regione di riferimento

 e predisporre un programma di presentazione degli stessi durante l’ultimo incontro del

 progetto che si terrà a Treviso presso La Ghirada.

• Rendicontare in forma scritta i diversi momenti del percorso. 

• Raccogliere commenti e questionari sottoposti a insegnanti, dirigenti e genitori.



• Per ogni incontro il coordinatore regionale raccoglie le fi rme di presenza delle insegnanti 

 ai tre incontri. Sulla base della partecipazione a tutti gli incontri, agli insegnanti viene

 rilasciato un attestato di partecipazione al progetto formativo.

Sono stati coinvolti i dirigenti scolastici, sia all’inizio del progetto che nella fase conclusiva. 

Risultati iniziali del progetto

I risultati della ricerca-azione-formazione saranno oggetto di una prossima pubblicazione. 

Per il momento è possibile riportare i risultati preliminari sulla partecipazione e su alcune delle 

considerazioni effettuate dagli insegnanti al termine del percorso formativo.

Gli insegnanti hanno trovato molto motivante e positivo l’utilizzo del libretto “Favorire la 

pratica dell’attività motoria da 3 a 6 anni” per:

• Semplicità di indicazioni.

• Possibilità di adattare il progetto al proprio contesto scolastico e alle proprie attitudini/stili 

 di insegnamento.

• Defi nizione degli obiettivi che mancano nelle Indicazioni Nazionali del Curricolo per la

 scuola dell’infanzia.

• Gli insegnanti hanno riferito che hanno preso consapevolezza che possono insegnare

 educazione motoria anche loro.

• Hanno capito cosa è educazione motoria. Molte scuole si avvalgono di esperti di educazione

 motoria esterni ma nessuno sa quali obiettivi perseguano.

• Gli insegnanti hanno sperimentato, scoperto e fatto propri nuovi modi per ridefi nire e 

 realizzare l’educazione motoria nei propri contesti.

• Hanno acquistato fi ducia nelle proprie pratiche.

• È stata una grande opportunità per creare collaborazioni con altri insegnanti e lavorare

 insieme.

• Grande apprezzamento delle attività da parte di bambini, genitori, dirigente scolastico.

Introduzione al progetto

Dati sulla partecipazione di scuole, 

insegnanti e bambini suddivisi per 

regione.
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La didattica tra passione e ricerca

Per insegnare nella scuola dell’infanzia ci vuole passione. È imprescindibile! Ma è altrettanto 

indispensabile il massimo della professionalità, della consapevolezza di contribuire a formare 

la persona, di promuovere in ogni bambino l‘apprendimento coinvolgente e responsabile, il 

pensiero autonomo, critico e rifl essivo, lo sviluppo armonico personale e sociale.

La professionalità nell’insegnamento delle attività motorie si fonda sull’equilibrio di tre elementi: 

a)  a chi insegno: l’allievo, nella sua unicità reale e potenziale; 

b)  che cosa insegno: l’attività motoria, nell’integrazione di processi naturali e saperi scientifi ci; 

c)  come insegno: l’azione didattica, nell’organizzazione dei percorsi educativi e formativi. 

Un insegnante di qualità è un professionista della didattica quando unisce passione e ricerca, 

consapevole dei percorsi formativi che progetta e dei processi che mobilita negli alunni. Come 

un ricercatore, non può abbandonarsi all’ovvio e al superfi ciale, deve invece continuamente 

sperimentare sul campo i modelli di riferimento e le sue ipotesi di lavoro. 

La didattica mobilita le competenze motorie

Le prospettive didattiche più recenti, a partire dalle attività motorie con i bambini piccoli, sono 

centrate sullo sviluppo delle competenze: le tecniche attive e di ricerca-azione, le strategie 

rifl essive e metacognitive, le modalità ludiche e operative di coinvolgimento dei bambini, alla 

luce di una didattica nuova, non sono semplici tecniche d’istruzione, ma riconfi gurano il vero 

senso educativo del fare scuola nell’infanzia.

Per l’EQF (Quadro europeo delle Qualifi che e dei Titoli) le “competenze” indicano la comprovata 

capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni… e nello sviluppo… ; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 

autonomia. 

Il bambino che apprende per competenze impara coniugando conoscenze ed esperienze, 

integrando il pensiero con l’azione, mobilitando le competenze che precedentemente aveva 

sviluppato, ingegnandosi ad agire per uno scopo, a costruire il proprio sapere; soprattutto 

impara a scegliere e a decidere, facendosi carico delle decisioni e delle conseguenze che 

derivano dalle sue scelte. 

Ciò signifi ca che per qualsiasi età: 

a)  ogni attività umana, fi n dalla nascita, è frutto di selezioni, scelte e decisioni personali, anche

  quando guidate o indirizzate da altri,

b)  la responsabilità è appannaggio di colui che sceglie e decide, 

c)  l’autonomia e la responsabilità si sviluppano esercitando in fi eri l’autonomia e la responsabilità. 

Fin da piccolo l’allievo sceglie e decide, costruendosi e regolandosi (autòs-nòmos) nelle 

interazioni e nelle relazioni con gli altri. Il percorso di costruzione dell’autonomia si sviluppa con 

il confronto e con la condivisione delle regole. È compito dell’educatore creare le condizioni, 

selezionare le situazioni, ridefi nire i contesti e predisporre gli ambienti, così da permettere 

L’ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: PROSPETTIVE DIDATTICHE
Fiorino Tessaro, PhD

Centro Internazionale di Studi e Ricerche Educative - Università Ca’ Foscari, Venezia
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all’allievo la costruzione “accompagnata” di decisioni personali. 

Le competenze motorie si apprendono in modo naturalmente autovalutativo e proattivo, per 

errori e per approssimazioni, rifl ettendo e comprendendo l’errore per il suo superamento, 

pilotando l’effi cacia e la direzione del proprio agire. Il bambino, per la mobilità, per l’equilibrio, 

per la manualità: impara guardando, e imitando; impara muovendosi, non impara prima le 

tecniche e poi le mette in pratica; impara sbagliando, solo correggendosi affi na lo scopo del 

movimento (l’errore è un potente motore rifl essivo); impara giocando, la valenza ludica, e 

quindi anche affettiva ed emotiva dell’attività motoria, concorre in forma preponderante alla 

costruzione dei simboli e dei signifi cati, e consolida apprendimenti duraturi. 

Una didattica attiva e partecipata

Non è suffi ciente che il bambino si addestri all’abilità. Non basta che l’insegnante comunichi 

l’obiettivo di un percorso o di un’attività, non basta che l’alunno comprenda l’obiettivo defi nito 

dall’insegnante. È necessario che quell’obiettivo si incarni nel bambino, divenga il suo scopo da 

perseguire. Soltanto così, scegliendo e decidendo, egli costruisce la sua autonomia, soltanto 

così se ne farà responsabilmente carico.

Le competenze motorie si imparano in situazione. Il processo di apprendimento non è semplice 

acquisizione di abilità astratte e decontestualizzate, è invece un processo di co-costruzione in 

situazioni specifi che, in mondi conosciuti e in mondi nuovi, un processo integrato all’interno di 

particolari ambienti fi sici e sociali.

Le competenze motorie si imparano in relazione. L’attività motoria nella scuola promuove il 

senso della comunità di pratica, come sistema di mediazione tra l’individuo e il mondo sociale 

organizzato; contribuisce all’annullamento delle dicotomie tra astrazione e concretezza, tra 

attività celebrale e attività operativa. 

Le competenze motorie si imparano dall’esperienza. La rifl essione su “ciò che hai fatto” 

promuove l’apprendimento: 

a)  attivando primariamente le risorse interne dell’allievo e non con massicci interventi esterni, 

b)  assicurando un graduale sviluppo personalizzato, 

c)  coniugando l’esistenza con l’apprendimento (“life is learning”), con modalità gradevoli e  

 divertenti anche se talvolta faticose, 

d)  rifl ettendo sugli errori e sui successi, 

e)  intrecciando gli aspetti motori con quelli cognitivi, gli aspetti emotivi con quelli relazionali. 

La didattica dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia dovrà essere sempre più una 

didattica partecipata (che coinvolge i bambini, le famiglie e il territorio), una didattica agita in 

situazione (in aula, in palestra, ma soprattutto oltre la scuola), una didattica in relazione (come 

fi lo rosso che sviluppa reti nella vita del bambino), una didattica che forma il cittadino.
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

ll progetto “Favorire la pratica dell’attività motoria nell’infanzia 3 - 6 anni” proposta 

dall’Università di Verona e Laboratorio 0246, è stato da me presentato a due Istituti 

comprensivi di Chieti, i quali hanno accettato entrambi di aderire  al progetto dopo aver 

indetto una riunione con le insegnati di scuola dell’infanzia e aver io illustrato le linee guida 

dello stesso.

Le scuole aderenti sono: 

1. Istituto Comprensivo n° 1 Chieti, Via Generale Spatocco, 46  66100  Chieti 

   Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafna D’Angelo 

2. Istituto Comprensivo n° 2 Chieti Via Arniense, 2  66100 Chieti

 Dirigente Scolastico Giovanna Santini 

Gli insegnanti coinvolti sono 19 per un totale di 234 alunni così suddivisi: 

• 3 anni 31

• 4 anni 88

• 5 anni 115.

Tutti gli insegnanti coinvolti hanno portato a termine il percorso.

In fase di reclutamento la diffi coltà maggiormente riscontrata, è stata la titubanza delle 

insegnanti nel doversi misurare in un campo che normalmente gestiscono con altre risorse 

e metodi, di conseguenza  far vincere la loro reticenza rassicurandole che sarebbero state 

supportate per cercare di risolvere qualunque diffi coltà, rendendomi disponibile per 

quanto possibile, in qualsiasi momento.

Nella fase operativa del percorso le insegnanti hanno potuto constatare che la diffi coltà 

iniziali erano superabili, in quanto il manuale forniva loro un validissimo supporto, soprattutto 

di facile comprensione ed attuazione. Inoltre le griglie hanno fornito un nuovo metodo di 

valutazione immediato e facilmente riscontrabile, prendendo spunto dalle stesse, le hanno 

adottate  anche per altre attività didattiche.

La fase conclusiva del progetto, con la presentazione del power point, ha creato 

imbarazzo nelle maestre nel doverlo illustrare davanti ad altre colleghe, ma soprattutto per 

la condizione di essere riprese e che tale video sarebbe stato visionato da altre persone, 

pensando di essere giudicate sul loro operato, dal video penso si evinca tale imbarazzo. 

La strutturazione del ppt inoltre ha creato diffi coltà in qualche maestra con età un po’ più 

avanzata e meno avvezza all’utilizzo dei supporti informatici.

Punti di forza: una formula  nuova per proporre ai bambini dell’infanzia l’attività motoria,  

manuale facile e comprensibile, inserimento delle griglie come metodo di valutazione, 

trasversalità della proposta anche in altri ambiti disciplinari.

Criticità: la tempistica nell’attuazione del progetto, tempi troppo stretti, la presentazione 

dei ppt effettuando una ripresa video.

Per quanto concerne le criticità da me riscontrate sono state: diffi coltà a vincere lo 

scetticismo dei Dirigenti nel proporre un progetto che coinvolgesse l’ area motoria nella 

scuola dell’infanzia e nel contempo proporre alle insegnanti un’attività a programmazione 

già avvenuta. Le richieste a volte ci sono arrivate con poco anticipo, soprattutto per 

quanto concerne la presenza dei dirigenti al terzo incontro o la loro semplice fi rma per 

qualunque scheda, purtroppo non è così scontato che loro siano in sede o che ricevano 

senza appuntamento, che a volte risulta essere anche di più settimane….. inoltre il ritardo 
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nella spedizione dei libricini è stato motivo di delusione nelle maestre, nel caso specifi co, 

mi sono arrivati l’ultima settimana di giugno, ho dovuto suddividerli (234) e portarli 

scuola per scuola il penultimo giorno di (30 giugno) considerando che in tanti già non 

frequentavano più. Le maestre inoltre hanno lamentato il ritardo nella consegna degli 

attestati di formazione che dovevano presentare in segreteria entro il 30 giugno.

I punti di forza sono: l’immediatezza e la chiarezza degli strumenti e la possibilità di utilizzarli 

per qualunque altra area disciplinare, la proposta accattivante dei gadget e dell’alta qualità 

dei libricini e del loro contenuto, l’entusiasmo delle insegnanti nel vedere realizzato quanto 

richiesto e soprattutto valutare  il coinvolgimento totale degli alunni.
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Istituto Comprensivo 2

“Scuola dell’Infanzia Via Masci”

Chieti

Insegnante: 

Gabriella Di Credico

PUNTI DI FORZA: Il racconto di fantasia è stato un valido strumento per coinvolgere tutti i 

bambini a giocare con essa. L’esperienza di riproporre percorsi fantastici attraverso la propria 

corporeità, sperimentando nuovi schemi motori e posturali ha permesso ai bambini di creare 

giochi individuali e di gruppo, utilizzando il materiale presente all’interno della scuola stessa. 

I bambini hanno mostrato un’ottima capacità mnemonica. […]

CRITICITÀ: La mancanza di tempo nell’attuare il progetto; tempi più lunghi avrebbero 

sicuramente reso migliore l’apprendimento e la qualità del progetto; diffi coltà dei bambini di 

3 anni nel produrre elaborati grafi ci; mancanza di un collega il quale avrebbe ottimizzato la 

riuscita del progetto.  

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Istituto Comprensivo 2

“Scuola dell’Infanzia Via Masci”

Chieti

Insegnante: 

Katia Tacconelli

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ INCONTRATE

Il manuale avuto a disposizione è stato un valido strumento di aiuto che mi ha facilitato 

l’organizzazione dell’attività motoria. Avere un racconto come sfondo è stato molto 

coinvolgente per i bambini, e ognuno di loro è intervenuto con la propria conoscenza 

personale. La diffi coltà riscontrata è stata la mancanza di tempo, occorreva avere tempi più 

lunghi per dare la possibilità ai bambini di consolidare il lavoro e fare propria l’esperienza 

vissuta. Un’altra diffi coltà è stata la mancanza di una compresenza per migliorare il lavoro e 

soprattutto per documentare e osservare. 

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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COSTRUISCE
IL PERCORSO

CAMMINA IN
EQUILIBRIO
SULLA CORDA

CAMMINA IN
EQUILIBRIO
SUI 
MATTONCINI
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Istituto Comprensivo 2

“Scuola dell’Infanzia Via Arenazze”

Chieti

Insegnanti: 

Alessandra Del Grosso

Franca Sbaraglia

PUNTI DI FORZA: Partecipazione attiva degli alunni; sviluppo delle capacità relazionali 

e cooperative; aumento della motivazione sostenuta dallo sfondo integratore; maggiore 

consapevolezza, anche con autovalutazione delle potenzialità espressive del proprio corpo; 

metacognizione in fase di rielaborazione grafi ca.

CRITICITÀ: Mancanza di tempi più fl essibili a sostegno della motivazione; organizzazione 

degli spazi; mancanza di materiale; necessità della compresenza degli insegnanti.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

ESEMPIO DI GRIGLIA

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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IL BAMBINO 
TIRA CON DUE MANI
UN TELO CON SOPRA
UN COMPAGNO  

IL BAMBINO TIRA CON DUE
MANI UN TELO INSIEME A
PIU’ COMPAGNI TRASPORTANDO
IL SECCHIELLO
CON PIETRE PREZIOSE 
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Istituto Comprensivo 2
“Scuola dell’Infanzia Via Arenazze”
Chieti

Insegnanti: 

Roberta Bardella

Francesca Maria Ingardia

PUNTI DI FORZA: Entusiasmo e partecipazione attiva dei bambini nell’affrontare nuove 

esperienze; superamento delle paure per le novità; Affrontare il rischio dell’insuccesso; 

Comprensione e concentrazione sull’attività da svolgere; Cogliere il divertimento del gioco 

liberandosi dalla competizione. 

CRITICITÀ: Tempistiche non perfettamente adeguate alle esigenze formative del bambino 

(durata del progetto pari all’intero anno scolastico); Esigenza di un tempo più lungo per 

costruire un clima più fantastico e ludico in palestra; La razionalità del bambino spesso ha 

superato l’immaginazione e la fantasia; Ripetizione dell’esperienza nell’ambiente naturale.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Istituto Comprensivo 1
“Scuola dell’Infanzia Nolli”
Chieti

Insegnante: 

Maria Grazia Zambon

PUNTI DI FORZA: I bambini hanno dimostrato un pieno coinvolgimento, sono stati attenti 

e interessati sia all’ascolto del racconto, sia alle attività motorie proposte. È piaciuto molto 

ai bambini il libro a fi sarmonica a forma di metro, gradevoli le immagini e i colori. I bambini 

sono riusciti a lavorare in gruppi, a rispettare le regole del gioco, a pianifi care e progettare le 

attività. […]

CRITICITÀ: Il progetto dovrebbe essere attivato con qualche mese di anticipo, perché il 

periodo aprile-maggio per noi docenti è pieno di impegni scolastici.  

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Istituto Comprensivo 1
“Scuola dell’Infanzia A. Cesarii”
Chieti

Insegnante: 

Valeria Del Grosso

PUNTI DI FORZA: Strutturazione del percorso e del manuale ricco di spunti teorici e pratici; 

griglie di osservazione puntuali e utili strumenti di valutazione immediata; coinvolgimento ed 

entusiasmo degli alunni coinvolti.

CRITICITÀ: Diffi coltà nella gestione dei tempi del progetto nell’ambito delle attività del 

gruppo classe.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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IL BAMBINO TIRA CON 
DUE MANI UN TELO CON 
SOPRA UN COMPAGNO 
PER 3 METRI

IL BAMBINO TIRA CON DUE 
MANI UN TELO INSIEME A PIU’
COMPAGNI PER 3 METRI 
TRASP. IL SECCHIELLO CON 
PIETRE PREZIOSE

assente
assente

4
4
4
4
4
4
4
4
4

assente

4
4
4
1
4
4
3
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
1
4
4
3
4
4
4
4

Istituto Comprensivo 2
“Scuola dell’Infanzia Tricalle”
Chieti

Insegnante: 

Maria Laura Deriard

PUNTI DI FORZA: Coinvolgimento emotivo; nuove esperienze con il corpo; strumento di 

monitoraggio di progressi o peggioramenti.

CRITICITÀ: Diffi coltà nel reperire materiale idoneo per lo svolgimento delle prove; impossibilità 

di svolgere le attività in spazi esterni.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

ESEMPIO DI GRIGLIA

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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CORRE IN 
SCHEMA
CROCIATO

STRISCIA IN 
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SALTA CON 
DUE PIEDI

si
si
si
si
si
si
si
//
//
si
si
si
si
//
//

si
si
si
si
si
si
no

no
si
si
no

si
si
si
no
si
si
no

no
si
si
si

Istituto Comprensivo 1
“Scuola dell’Infanzia Brecciarola”
Chieti

Insegnante: 

Bruna Fratturelli

PUNTI DI FORZA: Notevole coinvolgimento dei bambini; viva partecipazione alle molteplici 

esperienze, motorie e grafi che; tipologia del racconto; buona collaborazione fra i bambini 

durante l’esecuzione delle attività.

CRITICITÀ: Tempo a disposizione non adeguato; assenze durante alcuni incontri; diffi coltà 

nella valutazione, causa il numero dei bambini e la mancanza della compresenza.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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CAPACITA’ 
ATTENTIVA

CAPACITA’ DI 
COMPRENDERE
LA CONSEGNA

CAPACITA’ DI 
PORTARE A 
TERMINE IL 
PERCORSO
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Istituto Comprensivo 1
“Scuola dell’Infanzia Brigata Maiella ”
Chieti

Insegnanti: 

Sara Melaragna

Anna Pellegrini

Elisabetta Pinti

PUNTI DI FORZA: Materiale fornito; manuale quale strumento di facile attuazione e trasferibilità; 

metro con immagini accattivanti; attività coinvolgenti; partecipazione degli alunni; strumenti di 

valutazione.

CRITICITÀ: Poco tempo per la realizzazione del progetto; periodo dell’anno scolastico poco 

adeguato; diffi coltà nella rappresentazione grafi ca e nel racconto dell’esperienza.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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CAPACITA’ 
ATTENTIVA

CAPACITA’ DI 
COMPRENDERE
LA CONSEGNA
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Istituto Comprensivo 1
“Scuola dell’Infanzia Brigata Maiella”
Chieti

Insegnanti: 

Sara Melaragna

Nunzia Castelli

Roberta Dogali

RosaritaTartaglia 

Anna Pellegrini

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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CAPACITA’ 
ATTENTIVA

SALTARE 
A PIEDI PARI

 SALTARE 
CON UN SOLO
 PIEDE 
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Istituto Comprensivo 1
“Scuola dell’Infanzia Brigata Maiella”
Chieti

Insegnanti: 

Nunzia Castelli

Roberta Dogali 

Rosarita Tartaglia

PUNTI DI FORZA: Materiale fornito; manuale quale strumento di facile attuazione e trasferibilità; 

metro con immagini accattivanti; attività coinvolgenti; partecipazione degli alunni; strumenti di 

valutazione.

CRITICITÀ: Poco tempo per la realizzazione del progetto; periodo dell’anno scolastico poco 

adeguato. 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Istituto Comprensivo 2
“Scuola dell’Infanzia Via Valera”
Chieti

Insegnanti: 

Silvana Loggieri

Fabiana Scarcia

Maria Rosalba Tatonetti

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ INCONTRATE
Il progetto si è rivelato da subito molto interessante per i bambini: partendo dal racconto 

degli gnomi i più piccoli sono stati introdotti in un mondo nuovo, un mondo da esplorare e in 

cui mettere alla prova le proprie capacità. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di giocare con 

il proprio corpo, sperimentare nuove possibilità di movimento, testare abilità quali equilibrio, 

coordinazione, forza, ma hanno potuto anche mettere in capo la propria fantasia e creatività 

nella costruzione pratica di percorsi motori. […]





2.
ATTIVITÀ MOTORIA 
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SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

10

2

142
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

Il Progetto dopo il corso svolto a Roma presso l’Acqua acetosa è stato subito reso operativo, 

l’istituto comprensivo “L. Sinisgalli” di Potenza, nella persona del Dirigente scolastico, è stato 

subito contattato e mediante un incontro con le Docenti, sono stati resi pubblici i punti 

essenziali e i nuclei fondanti. L’adesione è stata immediata e si è reso necessario solo un piccolo 

adeguamento del piano delle attività. Il Progetto ha coinvolto l’Istituto comprensivo “Leonardo 

Sinisgalli” di Potenza che ha aderito coinvolgendo due plessi della scuola dell’infanzia per un 

totale di 10 Docenti interessati, di seguito i dati uffi ciali della Scuola:

• Istituto Comprensivo “Leonardo Sinisgalli” Via Anzio snc 85100 Potenza

• Dirigente scolastico: Prof.ssa Giovanna Gallo 

• n. di insegnanti che hanno completato il percorso: dieci Docenti

• n. di bambini coinvolti: 142 bambini sono stati coinvolti nelle attività.

Diffi coltà incontrate e strategie per il superamento 
• In fase di reclutamento: non vi sono state particolari diffi coltà, in quanto la scuola è la mia

 sede di lavoro da circa sedici anni, pertanto è risultato molto semplice contattare Dirigente e

 Docenti e coinvolgerli positivamente nel Progetto e far comprendere la grande opportunità. 

• Durante il percorso: le uniche diffi coltà sono state relative all’inserimento delle giornate di

 formazione, in un calendario fi tto di incontri già programmati nel piano delle attività annuali 

 della scuola.

• Il terzo incontro è stato accolto con entusiasmo dalle Docenti che hanno preparato i power

 point in un clima di grande professionalità, la presenza della telecamera ha inibito

 qualcuno. Un gruppo di docenti tenuto conto del rapporto professionale, ha preferito

 avvalersi della mia mediazione nell’esposizione delle slide, altre invece hanno illustrato  

 la propria esperienza con un ottima capacità espositiva, in ogni caso ho cercato di rispettare e  

 rasserenare sempre il contesto ambientale.

Punti di forza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti: in particolare ha colpito l’originalità 

del Progetto, il suo mettere al centro la valorizzazione della pratica motoria nella scuola 

dell’infanzia, attraverso strategie, metodologie e attività innovative che hanno dato costrutto 

e signifi cato alle indicazioni nazionali. Aver dato alla valutazione un ruolo fondamentale 

mediante lo strumento delle griglie di verifi ca, indispensabile dispositivo di feedback per la 

pianifi cazione corretta e funzionale delle attività. Altro punto di forza molto apprezzato è 

stato quello di confrontarsi con varie fi gure professionali: Docenti universitari e ricercatori, 

personale del Laboratorio 0246, Docente coordinatore, Dirigente scolastico, Docenti della 

sezione, genitori, in un clima di condivisione e di crescita reciproca.

In ultimo la grande opportunità di aver potuto svolgere un corso di formazione di alto 

livello di ricerca, supervisionato dall’Università e dal MSP-CONI con un numero di ore 

elevato e congruo.

Punti di debolezza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti: qualche diffi coltà incontrata 

a strutturare le attività perché il progetto si è avviato ad anno scolastico abbondantemente 

iniziato. I lavori fi nali infatti, sono stati svolti con una certa fatica a causa della concomitanza 
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con tante attività di fi ne anno già programmate all’inizio delle attività didattiche, 

rammarico da parte di tutte le componenti scolastiche che il progetto non sia ancora 

curriculare e strutturato dal MIUR.

Criticità e punti di debolezza identifi cati dal coordinatore: il progetto si inserisce in 

un contesto sfavorevole dove le barriere sono sicuramente quasi insormontabili dal 

punto di vista culturale nella scuola italiana, esso pur rappresentando una straordinaria 

opportunità, se non continuata nel tempo potrebbe non cambiare molto il panorama 

deprimente dell’educazione fi sica e dell’attività motoria nella scuola italiana dove gli 

standard quantitativi e qualitativi sono al di sotto di ogni ragionevole programmazione. 

Prevedere una formazione laboratoriale per i Docenti interessati.

Punti di forza: l’originalità del progetto che partendo dalle indicazioni nazionali ed 

attraverso una pianifi cazione di forte impatto didattico-educativo e motivazionale, è 

riuscito a dare un costrutto epistemologico e valoriale alle attività motorie. Questo ha 

rappresentato per la scuola, una presa di coscienza sull’importanza dell’attività motoria 

sin dalla scuola dell’infanzia, come base per la prevenzione e il benessere fi sico, e come 

valore trasversale per lo sviluppo armonico della personalità.
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l Progetto di valorizzazione dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia, 

propostomi dal coordinatore regionale Prof. Giuseppe Scelsi mi è parso 

sin dai primi momenti, avere caratteristiche di originalità, innovazione 

e scientifi cità non comuni. 

La lettera di presentazione ha confermato e rafforzato il mio convincimento, 

la supervisione dell’Università di Verona e del Laboratorio 0246 ha sancito 

l’opportunità da parte del mio Istituto di partecipare ad un’interessante ricerca.

Molto apprezzato tutto l’impianto ed in particolare l’enfasi che si dà alla 

valutazione, con strumenti oggettivi di verifi ca, a mio giudizio fondamentali.

La fase esecutiva è stata poi svolta in maniera eccellente dalle Docenti che 

hanno potuto avvalersi in tutte le fasi della presenza costante del Docente 

coordinatore, in questo caso abbiamo sfruttato bene la doppia veste del 

Professore che è anche uno dei Docenti del nostro istituto più impegnati in 

questo campo.

I bambini nelle occasioni in cui ho potuto osservare le proposte di attività, 

hanno evidenziato entusiasmo, voglia di stare insieme in una complicità 

estremamente positiva con i Docenti.

La preparazione e lo svolgimento dell’incontro fi nale del Progetto sono 

risultati degli ulteriori momenti di straordinaria professionalità da parte di 

tutti, il misurarsi con proposte di elevato spessore pedagogico-didattico 

ha stimolato tutti ed esprimere il meglio di sé. Come fatto già in pubblico 

a tutti, desidero rivolgere i miei complimenti e ringraziamenti a tutti ed il 

forte auspicio che il tutto, un giorno, possa diventare un’attività di sistema 

fortemente strutturata nella nostra scuola. 

I

Prof.ssa Giovanna Gallo
Dirigente Scolastico

Istituto comprensivo L. Sinisgalli

RIFLESSIONI...
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Istituto Comprensivo
“L. Sinisgalli ” Plesso Malvaccaro 
Potenza

Insegnanti: 

Rinalda Fraternali Orcioni

Anna Maria Lopardo

Angela Maria Falasca 

Antonia Rosciano

Classe 3 anni

PUNTI DI FORZA: Piacere collettivo; materiali performanti; insegnante complice.

CRITICITÀ: Diffi coltà d’ascolto; esecuzione casuale; scarsa concentrazione.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Istituto Comprensivo
“L. Sinisgalli ” Plesso Malvaccaro 
Potenza

Insegnanti: 

Rinalda Fraternali Orcioni

Anna Maria Lopardo

Angela Maria Falasca 

Antonia Rosciano

Classe 4 anni

PUNTI DI FORZA: Cooperazione; creatività; valutazione dettagliata. 

CRITICITÀ: Gestione dell’ansia; diffi coltà espressiva; rappresentazione grafi ca incoerente.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Istituto Comprensivo
“L. Sinisgalli ” Plesso Malvaccaro 
Potenza

Insegnanti: 

Carmela Di Filippo

Antonietta Carbonaro

Angela Maria Falasca

Antonia Rosciano

Classe mista

PUNTI DI FORZA:  Filo conduttore fantastico; interesse e partecipazione; giochi strutturati.

CRITICITÀ: Tempi ristretti; mancanza di materiale e di spazi; incapacità gestione emotività.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO



Istituto Comprensivo
“L. Sinisgalli ” Plesso Piazza Adriatico 
Potenza

Insegnanti: 

Lucia Amodio

Maria Grazia Fierri

Maria Teresa Mangiamele

Antonietta Carbonaro 

Rosanna Motta

Classe 4 anni

PUNTI DI FORZA: Il progetto ha una fondamentale importanza perché interviene su un 

campo di esperienza fondamentale per la crescita armonica dei nostri bambini. La proposta 

didattica è coinvolgente ed è stata molto apprezzata dal punto di vista metodologico anche 

per i bambini delle sezioni 4 e 5 anni, da sottolineare il valore inclusivo delle attività che hanno 

permesso un coinvolgimento completo con pochi adattamenti. […]

CRITICITÀ: Poche sono state le diffi coltà riscontrate, in sintesi potrebbero essere riassunte 

nelle poche lezioni a disposizione e nella carenza cronica a livello di impostazione culturale e 

scientifi ca dell’importanza delle attività motorie in questa fascia d’età.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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SCUOLA INFANZIA

Regione Calabria
Maria Geraci

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

12

5

151
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

Per la realizzazione del progetto 0246 è stata contattata la Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

Campo Calabro/San Roberto, Dott.ssa Antonina Marra, la quale ha subito condiviso l’iniziativa.

Hanno partecipato al progetto tutti i 5 plessi della Scuola dell’Infanzia di cui si compone 

l’Istituto Comprensivo, (Campo Centro; Campo Piale; Fiumara; Musalà; San Roberto) sito in 

via V. Ranieri II trav. Privata N 1.

Hanno completato il percorso 12 insegnanti e sono stati seguiti 151 bambini.

Non hanno completato il percorso 6 insegnanti. 

Non sono state incontrate diffi coltà nel reclutamento delle insegnanti, ne sono emerse invece 

per l’esclusione dal progetto di alcune insegnanti a causa della loro assenza agli incontri. Il 

problema è stato superato spiegando loro che gli incontri stabiliti erano solo tre e quindi 

era necessario presenziare a tutti. Le insegnanti hanno lavorato con molto impegno e sono 

state capaci di relazionare il contenuto del loro operato, pur manifestando qualche diffi coltà 

durante gli incontri videoregistrati, perché non abituate a questa tipologia di lavoro.  

Punti di forza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti
• L’ausilio del manuale fornito oltre che valida guida per far lavorare bambini, si è rivelato  

 anche strumento di lavoro interessante perché caratterizzato da una estrema praticità  

 nell’uso, oltre ad aver costituito una modalità originale e divertente di presentare le attività

 sia per gli insegnanti che per i bambini.

• Le griglie di osservazione adottate per ogni scheda di lavoro e suggerite dal manuale, sono

  risultate molto semplici in virtù dell’effi cacia loro conferita dall’immediatezza nella  

 formulazione della scheda.

• Il progetto così come presentato nelle sue modalità di realizzazione ha permesso ai bambini,

 traendo spunto dai vari racconti, di realizzare molte attività che hanno stimolato la creatività  

 e la fantasia, rafforzato l’autonomia personale, attraverso lo sviluppo della coordinazione  

 e l’esecuzione di attività di MOBILITÀ- MANUALITÀ- EQUILIBRIO.

• I percorsi strutturati hanno permesso di verifi care i progressi compiuti da ogni bambino

 sia in campo motorio che in ambito linguistico-grafi co-sociale, tutte componenti che

 determinano la sua crescita. 

• L’intervento dei professori Fumagalli e Tortella è stato molto signifi cativo perché ha

 confermato che è fondamentale sollecitare senza alcun timore gli alunni alla pratica di

 stimolanti attività motorie. 

• Fin dal primo incontro, l’impostazione del progetto ha catturato l’attenzione dei bambini,

 aspetto molto importante per sviluppare altri campi di azione. 

 I signifi cati simbolici contenuti nei racconti fantastici, disegnati e interpretati motoriamente

 dai bambini, hanno stimolato la loro capacità di organizzare lo spazio a disposizione e 

 hanno facilitato, attraverso la condivisione di momenti di creazione, la loro vita di relazione.

• È stato interessante alternare il gioco libero al gioco strutturato e notare l’impegno con il  

 quale i bambini di 4 e 5 anni hanno lavorato in squadra.

• L’osservazione effettuata durante l’esecuzione dei giochi proposti ha permesso alle insegnanti 

 di raccogliere dati per valutare le capacità acquisite dai bambini, ciascuno secondo

 le proprie capacità aumentando così l’autonomia e l’autostima.
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Punti di debolezza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti.       
• Tempi ridotti tali da non poter ripetere più volte gli incontri per eseguire varianti ed

 offrire così al bambino l’opportunità di consolidare le attività svolte.

• Il limite di 10/15 slide per rendicontare il lavoro svolto non si è rivelato suffi ciente  

 ad esprimere quanto è stato realizzato.

• Ci si augura di poter ripetere questa esperienza in modo da rendere sempre più la pratica

 dell’attività motoria parte della vita quotidiana della Scuola dell’Infanzia, possibilmente 

 con il supporto di docenti specializzati.

Criticità e punti di debolezza identifi cati da VOI
• La programmazione del lavoro per obiettivi risulta in alcuni casi diffi cile; infatti non

 sempre è facile sviluppare gli obiettivi da raggiungere attraverso le attività proposte.

 Pertanto potere consultare un manuale o essere guidati da qualcuno potrebbe 

 essere effi cace ai fi ni di un miglioramento della qualità del lavoro svolto dalle insegnanti.

 
Punti di forza identifi cati da VOI
• Adesione di tutte le insegnanti all’iniziativa. 

• Lavoro svolto con grande coinvolgimento da parte di tutti i bambini.

• Soddisfazione per avere sviluppato il progetto ed entusiasmo per  l’esperienza  

 vissuta e portata avanti con serietà ed impegno. 

• Disponibilità a proseguire il progetto nell’arco del prossimo anno scolastico.
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i è trattato di un progetto valido soprattutto per la crescita professionale 

delle docenti. 

L’attività di ricerca-azione ha consentito di mettere in atto quanto 

veniva appreso attraverso i documenti forniti, verifi candone immediatamente 

le ricadute positive dell’approccio didattico, fondato sull’attività motoria e 

sull’infl uenza del contesto sulle capacità relazionali e cognitive degli allievi. 

I momenti di confronto hanno consentito una maggiore presa di coscienza 

dell’importanza del movimento ai fi ni del successo scolastico degli allievi, in 

questa fascia di età. 

Ringrazio vivamente l’Associazione Laboratorio 0246 e la coordinatrice 

regionale Prof.ssa Maria Geraci per l’esperienza.

S

Dott.ssa Antonina Marra 
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale Campo Calabro/San Roberto

RIFLESSIONI...
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IL BAMBINO 
CAMMINA IN EQU.
SUI MATTONCINI 
E SUL NASTRO

SI COORDINA 
CON  GLI ALTRI 
NELLE ATTIVITA’

IL BAMBINO 
DISEGNO QUANTO
REALIZZ. DURANTE
L’ATTIVITA’ 
MOTORIA

3

3

3
3
4
3
2
2
4
1
2
2
3
2
1
2

2

2

3
2
4
3
2
1
4
1
2
2
2
2
1
2

2

2

2
2
2
3
2
1
3
1
1
2
2
2
1
2

Istituto Comprensivo Campo Calabro
“San Roberto”
Plesso Scuola dell’Infanzia Campo 
Centro (RC)

Insegnanti: 

Filippa Arcuri

Maria  Cassone

Cristina Gidiuli 

Ivana Scocca

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ INCONTRATE
Il progetto è stato coinvolgente, sia per i bambini che per gli insegnanti. Il fatto di aver lavorato 

a sezioni aperte (punto di forza), ci ha dato la possibilità di eseguire il nostro lavoro con meno 

ansie, in quanto la collaborazione ha reso il prodotto più valido garantendone la riuscita. 

Diffi coltà riscontrate: tempi ridotti, che non hanno dato la possibilità di poter ripetere più 

volte gli incontri per rinforzare ed eseguire varianti, ed offrire al bambino l’opportunità di 

migliorare il consolidamento dell’attività proposte. 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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CORRE 
PASSANDO

SOPRA OSTACOLI
DI DIVERSA 
ALTEZZA  

STRISCIA SALTA SU DUE
PIEDI

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Istituto Comprensivo Campo Calabro
“San Roberto” 
Plesso Fiumara 
Fiumara (RC)

Insegnanti: 

Carmela Rita Cinanni 

Paola Cotroneo

PUNTI DI FORZA: Le attività svolte per lo sviluppo del progetto sono servite a stimolare 

non solo il movimento ma anche la fantasia dei bambini, rendendole in tal modo originali e 

divertenti.

CRITICITÀ: Poco tempo a disposizione per lo sviluppo del progetto; la rendicontazione del 

lavoro svolto è limitata a 10/15 slides non suffi cienti ad esprimere quanto è stato realizzato; 

le insegnanti hanno documentato il tutto con la realizzazione di video che non hanno potuto 

inserire in quanto il programma non può supportare i fi le video.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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DISEGNA QUANTO
REALIZZATO 

DURANTE ATTIVITA’
MOTORIA (SI/NO)

RAPPRESENTA 
UTILIZZANDO 

MATERIALI VARI 
L’ESPERIENZA 

REALIZZATA (SI/NO) 

RACCONTA
QUANTO

HA REALIZZATO
CON ATTIVITA’

MOTORIA (SI/NO)

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Istituto Comprensivo Campo Calabro
“San Roberto” 
Scuola Infanzia Musalà
Campo Calabro (RC)

Insegnanti: 

Maria Galletta

Rosalba Mirabella

PUNTI DI FORZA: Potenziamento abilità motorie; rafforzamento schema corporeo; maggiore 

autostima; maggiore autonomia.

CRITICITÀ: Tempo insuffi ciente per uno svolgimento più adeguato alle esigenze dei bambini; 

necessità di una fi gura di supporto all’insegnante.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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IL BAMBINO TIRA
CON DUE MANI UN 
TELO CON SOPRA
UN COMPAGNO 
PER 3 METRI   

IL BAMBINO TIRA CON DUE 
MANI UN TELO INSIEME A PIU’

COMPAGNI PER 3 METRI 
TRASP. IL SECCHIELLO CON 

PIETRE PREZIOSE

assente
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

assente
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Istituto Comprensivo Campo Calabro
“San Roberto” 
Plesso Campo Piale 
Campo Calabro (RC)

Insegnante: 

Giuseppina D’Errigo

PUNTI DI FORZA:  Sicuramente l’attività motoria ha concorso, insieme alle altre, allo sviluppo 

del movimento. Questa, in particolare, ha rafforzato l’organizzazione dello spazio e la vita di 

relazione anche attraverso fatti fantastici e simbolici. Inoltre, il progetto così come è stato 

strutturato, ha dato la possibilità di eseguire attività di: Mobilità-Manualità-Equilibrio. 

CRITICITÀ: Sono quelle che riguardano tutta la scuola: necessità di spazi più ampi e materiali 

didattici più adeguati. Eventuale personale specializzato.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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SALTA CON UN 
PIEDE (SI/NO)

CAMMINA
ALL’INDIETRO

(SI/NO)

SI METTE A 
PANCIA IN SU,
IN GIU’ (SI/NO)

si
no
si
no
si
si
no
si
si
no
no

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
no
si
no
no
no
si
si
si

Istituto Comprensivo Campo Calabro

“San Roberto” 

Scuola dell’Infanzia S. Roberto

Campo Calabro (RC)

Insegnanti: 

Francesca Ercolani

Marianna Galletta

Natalina Oliverio

PUNTI DI FORZA: Il lavoro di gruppo ha permesso ai bambini di raggiungere con successo 

l’obiettivo prefi ssato. La condivisione di uno scopo comune, infatti, mette in gioco la 

motivazione e l’impegno di tutti. Questi elementi diventano indispensabili per arrivare alla 

meta, quindi, fattori di crescita e sviluppo sia del singolo che dell’intero gruppo. […]

CRITICITÀ: Tutti i processi educativi sicuramente non avvengono in maniera immediata. La 

stessa cosa vale per questo tipo di lavoro che inquadriamo in un “processo” e quindi realizzato 

in tempi stretti non è il massimo per la riuscita di un buon lavoro. La compresenza di una 

collega, sicuramente può consentire di monitorare e fare realizzare al meglio e nei dettagli 

ogni tipo di fase, partendo da quella manuale per fi nire con quella dell’equilibrio. 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

16

1

182
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

L’Andrea Doria 63° Circolo Didattico, prima e unica scuola contattata sul territorio Campano, 

a Napoli (Fuorigrotta Piazza Marcantonio Colonna, 15) ha partecipato al progetto “Favorire la 

pratica dell’attività motoria da 3 a 6 anni” coinvolgendo inizialmente 21 insegnanti e terminando 

invece con un totale di 16 insegnanti (per un numero totale di 8 classi). Durante il periodo 

di svolgimento del lavoro c’è stata la vigile partecipazione e collaborazione del Dirigente 

scolastico, Dott.ssa Rossella Tenore, che si è entusiasmata assieme al gruppo insegnanti al 

progetto. I bambini coinvolti nel progetto sono 182 suddivisi in: 48 per la fascia dei 3 anni, 69 

per la fascia dei 4 anni e 65 per la fascia dei 5 anni.

Nessun problema si è verifi cato durante il reclutamento della scuola coinvolta, c’è stata da 

subito grande disponibilità, curiosità e interesse nel portare avanti il progetto, si sono verifi cati 

solo un po’ di problemi organizzativi per la coordinazione della data degli incontri ma grazie ad 

una adeguata fl essibilità e collaborazione si è trovato il modo per completare adeguatamente 

l’attività proposta; nell’incontro fi nale c’è stata una sorprendente dimostrazione per l’attiva 

partecipazione e strutturazione dei powerpoint realizzati dalle insegnanti.

Tra i punti di forza dell’esperienza evidenziati dalle insegnanti rientrano:

• L’originalità del progetto in riferimento alle fasce di età coinvolte.

• L’apprezzamento del valore che si è dato alla pratica motoria attraverso gli obiettivi,

 metodologie, strategie, materiali delle attività proposte.

• L’aver dato alla valutazione un ruolo fondamentale per poter lavorare pianifi cando di volta in

 volta un’adeguata e corretta attività, utilizzando la lettura del feedback.

• Capacità di aver saputo integrare le esperienze (il vissuto) di ogni bambino con le aree

 “tematiche” del progetto cioè: la manualità, l’equilibrio e la mobilità. 

• Il confronto e la ricerca tra le diverse fi gure professionali coinvolte (Docenti universitari,

  Personale del laboratorio 0246, Docenti coordinatori Professionali, insegnanti della scuola

 coinvolta, Dirigente Scolastico ed altri) in un climadi condivisione e crescita reciproca.

• Opportunità di aver partecipato ad un corso di formazione supervisione a livello universitario 

 e del mondo sportivo di alto livello e con un numero elevato di ore attraverso il coinvolgimento

 e l’interessamento delle famiglie. 

Tra i punti di debolezza dell’esperienza evidenziati dalle insegnanti rientrano:

• Diffi coltà riscontrate a livello organizzativo per fi ssare data degli incontri durante la formazione, 

 essendo il calendario scolastico già fi tto di impegni programmati ad inizio anno.

• Reperibilità di materiale previsto per alcune unità didattiche.

• Tempo impiegato/dedicato per la strutturazione del lavoro fi nale (costruzione slide/

 raccolta foto/organizzazione attività in relazione allo spazio disponibile/ecc.), perché in

 concomitanza con altri impegni scolastici quali recite e chiusura di altri progetti scolastici.

• Assenza della musica quale supporto fondamentale per lo sviluppo delle competenze 

 previste dallo svolgimento nei vari incontri in modo particolare per la fascia di età presa in

 considerazione dal progetto.

Attraverso il lavoro da me svolto ho potuto osservare criticità e punti di forza; cominciando 

dalle criticità posso dire che:

• Mancano ore alla formazione specifi ca per gli insegnanti, ore laboratoriali.
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• Non lasciare che il progetto sia semplicemente un’esperienza fi ne a sè stessa ma

 rappresenti uno stile di vita (forma mentis della cultura scolastica) basato sullo sviluppo

 trasversale della personalità finalizzato alla prevenzione e al benessere delle future generazioni 

 in crescita.

• Valorizzare l’importanza di una adeguata attività fi sica fi nalizzata per un adeguato sviluppo

 psico-fi sico.

Punti di forza:

• L’originalità del progetto è davvero ammirevole, e ancor di più mi ha colpito la coincidenza

 della mia richiesta di poter creare/strutturare un lavoro specifi co per la fascia di età tra 

 dai 3 ai 6 e l’invito da parte del Coni a prender parte a lavorare al vostro progetto.

• Valorizzazione dell’attività motoria legata al valore del gioco in una fascia di età (3-6 anni) poco

 valorizzata anche dalle indicazioni nazionali.

• Apprezzamento del manuale di supporto dato alle maestre per lo svolgimento del

 processo didattico (corredato da Schede e griglie di osservazione e Valutazione).
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ingrazio l’Università di Verona, tutto lo staff del Laboratorio 0246 e 

la Coordinatrice Regionale della Campania Prof.ssa Soscia Laura per 

averci fatto conoscere ed apprezzare il progetto, quale esempio di 

grande originalità e validità. Tutte le maestre hanno aderito perché fi n da subito 

hanno creduto e sposato appieno la validità di questo lavoro, sviluppando in 

modo crescente e continuo il loro interesse, cercando, di superare diffi coltà e 

di aggiustare il tiro, risolvendo le eventuali problematiche che si presentavano. 

Ho apprezzato l’immensa capacità delle maestre di entusiasmare i bambini 

coinvolti e soprattutto i genitori che hanno avuto modo di capire la voglia di 

lavorare e la motivazione dei loro fi gli attraverso le loro emozioni. L’attività 

svolta è piaciuta molto per le tematiche trattate, che raramente, sono presenti 

a livello di progettualità in questa fascia di età, perché la scuola dell’infanzia 

resta il fanalino di coda della formazione.

R

Dott.ssa Rossella Tenore 

Dirigente Scolastico

63° Circolo Didattico Andrea Doria

RIFLESSIONI...
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IL BAMBINO APRE 
I FOGLI DI GIORNALE

 E LI DISPONE SUL 
PAVIMENTO UNO 

ACCANTO ALL’ALTRO 

IL BAMBINO PROVA
A PASSARE 

STRISCIANDO SOTTO
IL PAVIMENTO 

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
1
1
2
2
2
4
1
2
2
4
3
2
4
2
2
4

63° Circolo Didattico
“Andrea Doria” 
Napoli

Insegnanti: 

Adele Pagano

Maria Pastore

PUNTI DI FORZA: Grazie al racconto il bambino si sente calato in una storia che vive 

attivamente, partecipando con tutto se stesso, le proprie conoscenze, le proprie emozioni e 

sensazioni così come il proprio istinto. Sperimentando direttamente i vari passaggi, attraverso 

l’attività motoria e quella emozionale, diventa reale e protagonista di un qualcosa che non si 

dimentica: l’esperienza. Il progetto permette: al bambino di immergersi in un mondo fantastico 

liberando immediatamente la sua spontaneità e stimolando la creatività. All’insegnante di 

avere la possibilità di osservare il bambino in azione […]

CRITICITÀ: Le diffi coltà riscontrate sono attribuibili per la maggior parte all’assenza di spazi 

adeguati: mancano spazi esterni fruibili dai bambini e la palestra al momento non è agibile. 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 
no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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SALTA CON  
UN PIEDE
 (SI/NO)

STRISCIA IN 
SCHEMA 

CROCIATO

CORRE
 IN SCHE MA

CROCIATO

si
si
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si
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/
si
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63° Circolo Didattico

“Andrea Doria” 

Napoli

Insegnanti: 

Maria Rosaria D’Onofrio

Anna Vastarella

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ INCONTRATE

A questa attività laboratoriale i bambini hanno partecipato con entusiasmo, ascoltando il 

racconto. Hanno arricchito il lessico, condiviso modalità di gioco, azioni, movimenti e regole. 

È stata un’esperienza positiva e da ripetere. L’unica criticità è stata osservata nella mancanza 

di spazi adeguati: assenza di spazi esterni fruibili dai bambini, assenza di palestra.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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63° Circolo Didattico

“Andrea Doria” 

Napoli

Insegnanti: 

Alessandra Biondillo

Francesca Magliano

PUNTI DI FORZA:  Strutturazione del percorso che ha suscitato interesse; sperimentazione di 

materiali nuovi che ha provocato piacere e curiosità esplorativa; il passaggio dall’esperienza 

diretta verso la sua rappresentazione: dal contesto al testo. Tutto ciò dovrebbe tradursi 

nella elaborazione di specifi ci progetti di attività motoria che durino tutto l’anno scolastico. 

CRITICITÀ: Lo spazio utilizzato per i percorsi si è dimostrato inadeguato poiché dispersivo e 

non strutturato adeguatamente.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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63° Circolo Didattico

“Andrea Doria” 

Napoli

Insegnanti: 

Liliana D’Anna

Rosa Navarra

Giovanna Grilli

PUNTI DI FORZA: La considerazione data all’attività motoria e alla scuola che pone in essere 

tali attività; la presenza di una storia come sfondo integratore, nella concezione dell’attività 

motoria come esplicitazione di un percorso narrativo/fantastico/motorio. Non attività 

motoria fi ne a se stessa; la defi nizione di obiettivi chiari e realistici e la suddivisione delle 

attività motorie in tre aree: Manualità, Mobilità, Equilibrio aiutano i docenti a progettare in 

modo più profi cuo […]

CRITICITÀ: Le diffi colta maggiori incontrate sono state date dalla mancanza di spazi adeguati 

al movimento, sia esterni che interni. Il numero elevato di bambini, delle nostre classi, ha 

richiesto lo svolgimento dei percorsi soprattutto nelle ore di compresenza (accavallandosi 

anche con altri progetti previsti dalla nostra programmazione annuale) […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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63° Circolo Didattico

“Andrea Doria” 

Napoli

Insegnanti: 

Immacolata Cappelli

Patrizia Lo Bascio

PUNTI DI FORZA: Il coinvolgimento emotivo dei bambini per la presenza della storia come 

sfondo integratore dell’attività motoria non fi ne a se stessa; la suddivisione del progetto in tre 

aree: mobilità, equilibrio e manualità permette di meglio valutare i settori nei quali intervenire 

con maggiore intensità programmando interventi specifi ci e personalizzati; l’importanza data 

alla verbalizzazione ed alla rappresentazione grafi ca dell’attività motoria eseguita consente ai 

bambini di rifl ettere sui propri movimenti.

CRITICITÀ: La mancanza di spazi adeguati in quanto la palestra della scuola è inagibile da 

tempo; la mancanza di materiale psicomotorio specifi co; la necessità di attuare il progetto 

esclusivamente in compresenza (una docente dedita alla raccolta dei dati per la verifi ca).

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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63° Circolo Didattico

“Andrea Doria” 

Napoli

Insegnanti: 

Viviana Cima

Adele Galdi

Maria Zazo 

PUNTI DI FORZA: Il progetto di attività motoria ha fornito una guida sistematica da seguire 

per l’esecuzione di schemi motori utili allo sviluppo armonico del bambino; i percorsi 

motori realizzati sono risultati molto coinvolgenti anche per i bambini più introversi, che 

hanno partecipato divertendosi. È risultato particolarmente attraente per il nostro alunno 

diversamente abile, rivelandosi un’opportunità per aiutarlo a superare i disagi nella relazione 

con i coetanei […]

CRITICITÀ: La nostra scuola non dispone di uno spazio riservato all’attività motoria, in quanto la 

palestra è in attesa di essere ripristinata. Pertanto, per l’attuazione del progetto motorio è stato 

sfruttato l’atrio antistante le aule del piano terra. Essendo quest’ultimo un luogo di passaggio si è 

rivelato dispersivo nel momento in cui si richiedeva attenzione e concentrazione […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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63° Circolo Didattico

“Andrea Doria” 

Napoli

Insegnanti: 

Anna Di Sauro

Alessandra Scribani 

PUNTI DI FORZA: Sperimentazione di schemi posturali in uno sfondo integratore congeniale 

al bambino ha reso i bambini più entusiasti e partecipi; le attività proposte dal progetto 

0246 sono state sicuramente positive e formative per il nostro alunno con D.S.A.; ottimo 

strumento di valutazione per le docenti; una guida chiara per l’individuazione di obiettivi 

precisi e puntuali.  

CRITICITÀ: Gli spazi disponibili per il progetto non sono stati ottimali; necessità di disporre 

di tempi maggiori; usare le ore di compresenza delle docenti per una migliore ottimizzazione 

del progetto.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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“Andrea Doria” 

Napoli

Insegnanti: 

Maria Longo

Maria Angela Russo

PUNTI DI FORZA: La semplicità del racconto, sotto forma di favola, ha permesso anche ai 

bimbi più piccoli di seguire l’iter con una certa facilità; l’associazione del racconto con i giochi 

di movimento è stata di fondamentale importanza, non solo perché ha catturato l’attenzione 

e la curiosità dei bimbi, ma anche perché ha reso il tutto dinamico e scorrevole, alternando 

momenti di ascolto, conversazione, attività grafi ca e motoria; Le schede di valutazione sono 

state un ottimo metodo di valutazione, non solo nell’immediato, ma anche e soprattutto per 

valutare l’evoluzione ed i miglioramenti […]

CRITICITÀ: Abbiamo riscontrato una certa diffi coltà a gestire le attività motorie e le 

annotazioni in contemporanea, in particolar modo con i bimbi piccoli; In alcuni casi le attività 

proposte non erano semplici da eseguire […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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5.
ATTIVITÀ MOTORIA 
SCUOLA INFANZIA

Regione 
Emilia Romagna
Paolo Seclì

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

4

1

84
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

Sono state contattate due scuole dell’infanzia di Istituti Comprensivi differenti per un totale 

di dieci insegnanti potenziali. La disponibilità reale e la scelta fi nale è ricaduta su una scuola 

dell’infanzia e su quattro insegnanti della stessa.

Scuola dell’Infanzia “Bruno Ciari” via Casel di Ferro n. 2, 42124, Reggio Emilia

Dirigente scolastico, Dott.ssa Paola Campo.

Hanno partecipato e completato il percorso n. 4 insegnanti.

Sono stati coinvolti n. 84 bambini.

Tutti gli insegnati coinvolti, n. 4, hanno completato l’intero percorso proposto. 

Diffi coltà incontrate e strategie per il superamento

Le diffi coltà riscontrate in fase di reclutamento sono risultate essenzialmente legate alla 

mancanza di un’informazione istituzionale diffusa da MIUR/USR/UST o CONI (nelle varie 

articolazioni nazionali/regionali/territoriali). La comunicazione si è basata quasi esclusivamente 

sulla conoscenza e fi ducia personale tra docenti, Dirigenti scolastici e Coordinatore 

regionale ed è grazie a questa relazione che si è riusciti a superare le prime criticità. Una 

delle maggiori problematicità è stata quella di convincere gli insegnanti circa l’importanza di 

svolgere l’Educazione motoria in prima persona e non solo tramite “esperti” esterni (sul mio 

territorio è una prassi consolidata da molti anni) coinvolti grazie ad appositi progetti: i docenti 

ammettono onestamente di non essere suffi cientemente preparati ed è per questo che nelle 

scuole dell’infanzia l’Educazione motoria è poco proposta dagli stessi.

Durante il percorso i tempi sono risultati molto compressi per condividere aspetti organizzativi 

con gli insegnanti ed il Dirigente scolastico ed è risultato diffi cile veicolare il giusto messaggio 

ad a.s. iniziato per cercare di coinvolgere il maggior numero di docenti della scuola. Ulteriore 

diffi coltà è risultata quella di trovare spazi adeguati per l’incontro in collegamento Skype ma 

anche far coincidere le varie esigenze di servizio dei docenti per la partecipazione agli incontri 

in tempi molto compressi. La disponibilità e la buona volontà di tutti ha consentito di trovare 

comunque soluzioni effi caci.

Per la realizzazione del terzo incontro le diffi coltà riscontrate hanno riguardato la scarsa 

dimestichezza di alcuni insegnanti nel parlare in pubblico utilizzando un PPT e, soprattutto, la 

presenza della videocamera che registrava la presentazione. L’imbarazzo è stato contenuto 

grazie alla scelta d’inquadrare lo schermo, senza visualizzare gli insegnanti che parlavano.

Punti di forza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti

Il manuale chiaro e fruibile con grafi ca effi cace, buona organizzazione delle lezioni, contenuti 

ben proposti. Possibilità di confronto tra colleghi. Presa di coscienza di problematiche legate 

all’Educazione motoria.

Punti di debolezza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti

Inserire le attività ad a.s. avanzato. La necessità di tempi più distesi per integrare meglio 

le proposte nella progettazione curricolare. La storia proposta nel progetto da migliorare 

con differenziazioni per fasce d’età: alcune proposte risultano un po’ diffi cili per alunni di 3 
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anni o poco motivanti per gli alunni di 5 anni. Le osservazioni tramite strumenti (tabelle) 

andrebbero ripetute a distanza di mesi per verifi care gli eventuali cambiamenti sulle 

capacità/abilità.

Criticità e punti di debolezza identifi cati dal Coordinatore

L’avvio del progetto ad anno scolastico ormai avviato ha reso tutte le operazioni più 

complesse riducendo le probabilità di coinvolgere le scuole; l’avvio dell’edizione dell’anno 

scolastico appena concluso è stato agevolato dal numero limitato di alunni e di scuole da 

coinvolgere. 

La formazione esclusivamente teorica non ha aiutato una crescita apprezzabile nella 

consapevolezza e nelle competenze degli insegnanti. Sarebbe opportuno un percorso 

formativo teorico/pratico per gli insegnanti anche sugli aspetti metodologico-didattici. 

Punti di forza identifi cati dal Coordinatore 

L’opportunità di avviare una rifl essione sulla ridotta pratica motoria nelle scuole dell’infanzia 

e la proposta di un possibile modello organizzativo. La sensibilizzazione dei docenti sulle 

proposte di Educazione motoria e le occasioni di confronto dei docenti su aspetti legati 

alla motricità ed al benessere degli alunni. Il manuale e le proposte contenute hanno 

rappresentato un utile strumento di supporto. La fi gura del coordinatore regionale come 

fi gura di raccordo sul territorio e come “tutor” degli insegnanti è risultata essenziale.
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adesione al progetto è motivata dalla scelta (cfr POF) di valorizzare 

le competenze motorie, fondamentali per il benessere psicofi sico dei 

bambini.

L’esperienza è risultata positiva: 

• nel sostenere gli insegnanti nel promuovere consapevolmente lo sviluppo 

 motorio, aspetto che non appartiene alla formazione di base del personale;

• nel supportare l’azione didattica, chiedendo a ciascun docente di assumere

 la responsabilità della conduzione dell’intervento e del coordinamento 

 con le altre attività;

• nell’approccio ludico e trasversale alle diverse aree, che hanno sollecitato

 la motivazione dei bambini, soprattutto nei momenti in cui sono emerse

 criticità nell’attenzione e concentrazione;

• nel percorso di documentazione e valutazione, che ha sostenuto in modo

 signifi cativo la rifl essione metodologica, base per la riprogettazione e per   

 l’adozione di modelli effi caci applicabili ad ogni area formativa. 

Determinante è stata la competenza del Prof. P. Seclì, nel motivare e coordinare 

i colleghi.

 

  
  

L’

RIFLESSIONI...

Dott.ssa Paola Campo

Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo J. F. Kennedy Reggio Emilia
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Scuola dell’Infanzia

“Bruno Ciari” 

Gaida (RE)

Insegnante: 

Mattia Ferri 

PUNTI DI FORZA: Illustrazioni di aiuto agli insegnanti per riproporre le attività motorie, i bimbi 

si immedesimano nei personaggi e giocano divertendosi; contribuire alla formazione degli 

insegnanti per un effettivo potenziamento delle attività motorie nella scuola dell’infanzia; 

favorire la collaborazione tra gli insegnanti, che grazie al progetto hanno trovato modo di 

condividere idee e ragionamenti […]

CRITICITÀ: Per la sezione dei 3 anni alcune proposte motorie sono state adattate e modifi cate, 

perché troppo complesse per il livello dei nostri bimbi, esempio per la costruzione della miniera 

è stata predisposta una base su cui costruire, perché altrimenti non sarebbero riusciti; anche lo 

scenario del bosco e degli gnomi è stato modifi cato negli ultimi incontri perché qualche bimbo 

ha manifestato noia […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4

Scuola dell’Infanzia

“Bruno Ciari” 

Gaida (RE)

Insegnanti: 

Mattia Ferri

Anna Calestani

PUNTI DI FORZA: Questo progetto, grazie alla sua semplicità e alle grafi che del pieghevole, 

ci ha permesso di incuriosire e catturare l’attenzione dei bambini, molti di loro infatti hanno 

una scarsa comprensione dell’italiano e le immagini possono essere di grande aiuto nella 

comprensione della storia. Ciononostante alcuni faticano ad ascoltare, non riescono a seguire 

il fi lo del racconto, va richiamata la loro attenzione perché hanno tempi di attenzione molto 

brevi. […]

CRITICITÀ: Tempi più distesi tra un incontro e l’altro, considerata anche la realizzazione delle 

grafi che e la successiva valutazione, avrebbero garantito un lavoro più approfondito e di 

qualità. Sarebbe stato interessante avere un raffronto con dati raccolti all’inizio dell’anno per 

poter cogliere i miglioramenti[…]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Scuola dell’Infanzia

“Bruno Ciari” 

Gaida (RE)

Insegnanti: 

Mattia Ferri 

Anna Maria Barbieri

PUNTI DI FORZA: Il progetto è stato interessante sia per gli insegnanti che per i bambini, che 

hanno partecipato con entusiasmo e, in alcuni momenti, hanno collaborato con i compagni e 

in particolare con chi aveva diffi coltà durante l’attività motoria. All’inizio la storia e le immagini 

hanno incuriosito i bambini e hanno caratterizzato positivamente l’attività grafi ca, tanti si 

sono impegnati, anche quelli con diffi coltà […]

CRITICITÀ: Negli incontri successivi l’interesse verso la storia è diminuito, alcuni bambini si 

annoiavano chiedendo di passare al gioco e all’attività motoria. Sarebbe stato opportuno inserire 

nuovi personaggi nel racconto, ad esempio “un cattivo”, per rendere la storia più interessante. 

Non a caso il coccodrillo è stato il personaggio più rappresentato nell’attività grafi ca, anche se 

non era uno dei protagonisti.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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ESEMPIO DI GRIGLIA

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4

Scuola dell’Infanzia

“Bruno Ciari” 

Gaida (RE)

Insegnanti: 

Mattia Ferri 

Mara Grazia Magnani

PUNTI DI FORZA: L’idea che ha sostenuto questo lavoro è stata quella di offrire ai bambini 

situazioni ludiche piacevoli, ma più strutturate e monitorate, tramite osservazioni e confronti 

costanti. […]

CRITICITÀ: Non essendoci stata la partecipazione totale delle insegnanti della scuola, non vi 

è potuta essere una ricaduta del lavoro in maniera signifi cativa, ma solo tra noi che eravamo 

coinvolti direttamente nel progetto. Osservando i bambini nel tempo non abbiamo percepito 

un interesse o una memoria della storia stessa. I bambini solo raramente ne hanno fatto cenno, 

nonostante avessimo lasciato appeso in sezione il cartonato alla loro altezza in uno spazio 

specifi co per la lettura. La storia degli gnomi è “carina”, ma non abbastanza coinvolgente per 

i bambini di 5 anni, abituati a letture o a storie illustrate anche con effetti speciali […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Regione 
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Luisa Menapace

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

6

3

133



78 - 79

RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

Per questo progetto sono stati contattati 8 insegnanti e 4 scuole. Hanno effettivamente 

partecipato e completato il percorso 6 insegnanti che hanno operato in 3 scuole. 

Le scuole partecipanti sono:

• “F. Marzano “, via Montebello 13  Udine – Dirigente: don Luciano Nobile  

• “Papa Giovanni XXIII” –I.C. Palmanova, via G. Ellero 7 33050 Santa Maria  la Longa (UD)  

 Dirigente: Carla Ferrari

• “L. Linda” – I.C. Martignacco – via del Mulino 37 33035 Nogaredo di Prato (Ud) 

 Dirigente: Paolo De Nardo

Il totale dei bambini partecipanti è 133.

Nella fase di reclutamento, non ho avuto particolari diffi coltà a presentare il progetto perché 

ho  contattato alcune insegnanti che già conoscevo (anch’io sono un’insegnate di scuola 

dell’infanzia).

Durante il percorso alcune maestre hanno avuto diffi coltà:

• nel compilare le griglie di osservazione durante lo svolgimento delle sedute; il mio consiglio

 è stato quello di organizzare gruppi più piccoli, sfruttare le compresenze ed eventualmente

 fi lmare l’attività; 

• nelle gestione del tempo relativamente alla parte pratica delle sedute in quanto spesso

 i  bambini, intensamente coinvolti, desideravano continuare il loro gioco che, a partire dagli

 stimoli offerti dall’insegnate, si sviluppava mediante nuove e creative evoluzioni; il mio

 consiglio è stato di dividere ogni unità del progetto in più sedute.

Durante il terzo incontro le maestre si sono dimostrate competenti e disponibili nella 

presentazione delle slides, dalle quali è emerso in generale uno svolgimento completo, ricco 

e soddisfacente del percorso:

• i bambini sono stati sempre coinvolti ed interessati intensamente,

• le loro espressioni grafi che, compatibilmente con l’età, sono state coerenti;

• le insegnanti hanno condotto con interesse e competenza le sedute che talvolta hanno  

 adattato e modifi cato per inserirle nel loro progetto di sezione;

• le insegnanti hanno apprezzato la guida del manuale che le ha aiutate ad impostare  

 l’attività e ad avere una minima base teorica a giustifi cazione del loro lavoro. 

Criticità rilevate dalle insegnati: 

• collegamento skype eccessivamente lungo e poco coinvolgente in quanto avrebbero preferito

 una lezione in presenza;

• eccessiva burocrazia per le frequenti richieste di compilazione di schede, questionari,

 fi rme dei Dirigenti;

• scarsa chiarezza e ritardo nella presentazione degli attestati che avrebbero dovuto essere 

 presentati alle segreterie degli Istituti nel mese di giugno per la rendicontazione delle attività di 

 ogni docente.

Punti di forza rilevati dalla sottoscritta:

• ritengo il progetto interessante perché nuovo, apprezzo in modo particolare il  manuale
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  come strumento per diffondere i saperi e guidare le insegnanti con una serie di 

 proposte didattiche complete e rassicuranti soprattutto per chi è alle prime esperienze  

 nell’ambito dell’attività motoria; 

• apprezzo l’attenzione rivolta ai bambini per i quali sono stati realizzati i kit didattici;

• la proposta dell’attività motoria seguita dalla rielaborazione grafi ca è per me un

 segnale importante di ricerca di una modalità giusta e corretta di introduzione dell’attività

  motoria nella scuola dell’infanzia nel rispetto della metodologia tradizionale della  

 scuola stessa; 

• l’impianto teorico proposto alle insegnanti attraverso il collegamento skype è stato a

 mio avviso ricco ed esaustivo, anche se personalmente trovo diffi coltà nel fi ssare a

 lungo l’attenzione nei collegamenti in cui manca il valore aggiunto della presenza del 

 relatore. 

Punti critici:

• burocrazia eccessiva per la richiesta continua e spesso ripetitiva di dati, compilazione

 di schede e richiesta di fi rme dei dirigenti;

• diffi coltà nel coinvolgimento dei dirigenti all’incontro fi nale perché troppo impegnati

 nelle procedure di chiusura dell’anno scolastico;

• ritardo nell’avvio del progetto nelle scuole per cui parecchi kit didattici non stati  

 consegnati in tempo perché i bambini erano assenti, infatti bisogna considerare che non

 essendoci l’obbligo scolastico per quest’ordine di scuola, tanti bambini non frequentano

 più già dalle prime settimane di giugno.
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Scuola dell’Infanzia Paritaria

“Marzano”

Udine

Insegnanti: 

Lena Degano

Barbara Picchio

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Scuola dell’Infanzia Paritaria

“Marzano”

Udine

Insegnanti: 

Daiana Nardini

Barbara Picchio 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Scuola dell’Infanzia Paritaria

“Marzano”

Udine

Insegnanti: 

Erica Sodorman

Barbara Picchio

PUNTI DI FORZA: Il progetto ha fornito indicazioni concrete e spunti molto interessanti per 

effettuare delle attività pratiche per l’educazione motoria; fornisce un metodo di valutazione 

che fa soffermare l’attenzione sul singolo bambino e sulle sue capacità.

CRITICITÀ: La scarsità di tempo.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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Scuola dell’Infanzia

“Leonardo Linda” 

Nogaredo di Prato (UD)

Insegnante: 

Francesca Fain

PUNTI DI FORZA: La storia funge da scheletro e sostegno per tutte le attività; sviluppa e 

consolida le competenze sociali; porta a una valutazione formativa, che precede segue e 

accompagna tutto il percorso; sperimenta sia la motricità fi ne che la motricità grossa; utile 

risorsa per cogliere l’importanza dell’attività motoria, attraverso la quale ci si può immergere 

anche in altri campi, come quello narrativo e creativo […]

CRITICITÀ: Compresenza di un collega: sicuramente essere sostenuto e affi ancato da un’altra 

persona migliora il lavoro e soprattutto l’esecuzione dei giochi evitando magari dei tempi “morti”. 

Una compresenza sarebbe inoltre stata effi cace per ciò che riguarda l’annotazione dei diari di 

bordo, per la preparazione della palestra e per un confronto volto a innovazione e miglioramento 

delle attività volta per volta.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Papa Giovanni XXII

Santa Maria la Longa (UD)

Insegnante: 

Maria Roberta Avian

PUNTI DI FORZA: La possibilità che offre ai bambini di immedesimarsi con la fantasia 

nel gioco; la chiarezza e semplicità con cui sono stati predisposti i vari incontri e quindi la 

possibilità di replicarli in autonomia ponendovi anche variazioni personali; la predisposizione 

di utili griglie di osservazione che permettono di evidenziare eventuali diffi coltà sia a livello 

individuale che di gruppo […]

CRITICITÀ: Diffi coltà di osservare contemporaneamente tutti i bambini per alcuni giochi molto 

dinamici; diffi coltà di organizzare il gioco del tesoro con molti bambini contemporaneamente 

limitando i tempi di attesa e dando la possibilità a tutti di partecipare, quindi necessità di 

avere a disposizione più materiale o di chiamare a giocare non più di 4 bambini per volta; 

tempi stretti per quanto riguarda la rappresentazione grafi ca […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ



6.  Regione Friuli Venezia Giulia

ASCOLTA
CON

ATTENZIONE

COSTRUISCE
IL PERCORSO

CAMMINA IN
EQUILIBRIO

SULLA
CORDA

CAMMINA IN
EQUILIBRIO

SUI 
MATTONCINI

4
4

4
3
4

2
4

4

2

4

4

4

4

3

4

4

3

4

4

3

4

2

3

4

3

3
4

3

2

4

2

4

3

4

4

4

3

4

3

3

4
3

3

4

3

2

4

2

4

3

4

4

3

3

3

3

3

4
3
1
4

3
2
4
2

3

1

4

Papa Giovanni XXII

Santa Maria la Longa (UD)

Insegnante: 

Francesca Maria Misdariis 

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ INCONTRATE

Il progetto è stato ben strutturato e il manuale di facile comprensione ed utilizzo. Credo che 

sia fondamentale la compresenza con un’altra collega con il gruppo dei piccoli per poterli 

suddividere anche perché i tempi di attenzione sono più brevi, così come alcune richieste 

debbano essere calibrate alla loro forza fi sica (es trascinare 2 bambini è per la maggioranza 

di loro impossibile). Da migliorare le richieste, un po’ troppo repentine, riguardanti l’aspetto 

burocratico.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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ATTIVITÀ MOTORIA 
SCUOLA INFANZIA

Regione Lazio
Enrico Boggio

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

10

1

118
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

Per questo progetto di livello nazionale, nel Lazio sono state contattate 12 scuole ma soltanto 

una ha aderito al Progetto e lo ha fatto con entusiasmo. Delle 11 scuole che non hanno voluto 

partecipare, tra insegnanti e dirigenti, sono state una trentina le persone contattate che si 

sono avvicinate con interesse ma, alla fi ne, per un motivo od un altro, hanno abbandonato la 

prospettiva.

La scuola che ha deciso di partecipare è l’Asilo nido e Scuola dell’Infanzia bilingue 

“A me mi piace… andare all’asilo” di Roma, in via Rhodesia 24; la Direttrice è Perla Boccaccini.

Gli insegnanti coinvolti nel Progetto sono stati 10 (9 femmine e 1 maschio) ed hanno completato 

tutti il percorso. 

I bambini coinvolti tra classi di piccoli, medi e grandi, sono stati 118 dai quasi 3 ai 5 anni. 

Le diffi coltà incontrate in fase di reclutamento sono state molteplici. Una delle maggiori 

obiezioni all’adesione al progetto è stata data dal fatto che non c’era tempo per poter 

partecipare visto che negli ultimi mesi dell’anno scolastico i progetti si moltiplicavano e le 

insegnanti non avevano spazi temporali per inserirlo nelle loro giornate.

A questo si univa il fatto che molte insegnanti (tramite la Dirigente o altra fi gura, si rifi utavano 

di aderire sentendosi inadeguate al lavoro, nonostante le rassicurazioni da parte mia sul 

fatto che non ci sarebbe stato nessun giudizio ma sarebbe stato solamente un modo per 

aggiornarsi e per migliorare la propria qualità di insegnamento).

In generale, l’interesse c’è sempre stato, tanto che c’è stata la richiesta da parte delle scuole 

interpellate, di poter partecipare nell’anno scolastico 2016 – 17.  Dopo una ricerca prolungata, 

sono giunto a poter iniziare il Progetto con la Scuola indicata anche se ci sono stati problemi 

iniziali. Progetto iniziato a metà aprile. 

Durante il percorso non ho riscontrato diffi coltà nello svolgimento grazie alla disponibilità e 

professionalità degli insegnanti e della Scuola. Stesso discorso vale per il terzo incontro. 

Gli insegnanti hanno dimostrato una grande capacità di adattamento, grande passione e 

grande entusiasmo poi trasmesso ai bambini al momento delle lezioni.

Da sottolineare come non abbiano avuto nessuna diffi coltà o timidezza davanti alla telecamera 

nel raccontare il proprio vissuto. La voglia e la gioia di aver fatto questa esperienza ha fatto 

condividere con tranquillità tutti i momenti. I punti di forza indicati dagli insegnanti riguardano 

il fatto che è un Progetto molto ben strutturato con storie e verifi che importanti e molto 

valide. Molto utile per far migliorare il lavoro degli insegnanti che si sono messi in discussione 

con molta disponibilità. 

Le storie hanno permesso agli insegnanti di poter mettere a posto delle dinamiche relazionali 

tra bambini, far migliorare l’organizzazione ed il rispetto delle regole e sviluppare la fantasia. I 

punti deboli riguardano solamente due argomenti: progetto presentato tardi relativamente al 

periodo dell’anno scolastico. Più in particolare, sarebbe stato migliore ed ancora più qualitativo 

se fosse iniziato molto prima.

Secondo motivo, la diffi coltà nel far riprodurre con un disegno, ai bambini più piccoli, quello 

che si è vissuto.

Per quanto riguarda il mio pensiero, non credo che questo progetto abbia dei punti deboli ma 

solamente delle cose che possano servire per renderlo migliore.

Il Progetto potrebbe coinvolgere molte più scuole (non solo 70 – 80 bambini) e diverse 
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tipologie d’Istituti, partire molto prima. Far incontrare insegnanti o rappresentanti per 

parlare del Progetto oppure poter condividere, tra loro, ciò che è stato fatto anche in via 

telematica, con piattaforme o altre modalità. Probabilmente, anche nuove idee da parte 

degli insegnanti potrebbero aiutare a rendere tutto migliore.

I punti di forza riguardano la facilità di poter svolgere il lavoro seguendo una trama 

approfondita da parte degli insegnanti che si sentono importanti e parte centrale di un 

Progetto che risalta le loro capacità e professionalità.

Questo è un Progetto che coinvolge e risveglia la passione in chi fa questo lavoro con i 

bambini.

7.  Regione Lazio
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“A me mi piace… andare all’asilo srl” 

Roma

Insegnanti: 

Christian Zampolini

Claudia Omiccioli

PUNTI DI FORZA: È stata un’esperienza positiva e adatta alla fascia di età di questa classe. 

Fantasia e movimento si sono armonizzati in modo naturale e dinamico.

CRITICITÀ: Crediamo sia un’esperienza da fare in un lasso di tempo molto più ampio.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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“A me mi piace… andare all’asilo srl” 

Roma

Insegnante: 

Francesca Pallotta

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ INCONTRATE

Il manuale da voi elaborato è un valido strumento per la progettazione di attività didattiche che 

favoriscono l’apprendimento attivo del bambino. Purtroppo per il poco tempo a disposizione 

non mi è stato possibile estendere il progetto e adattarlo al meglio alla programmazione 

didattica […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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“A me mi piace… andare all’asilo srl” 

Roma

Insegnante: 

Laura Ferrante

PUNTI DI FORZA: Ritengo che questo progetto sia stato molto interessante e stimolante sia 

per noi educatrici che per i bambini, che sono stati protagonisti attivi per tutti i 5 incontri. 

Anche se parliamo di un gruppo di bimbi di soli 3 anni, sono riusciti a dimostrare un buon 

grado di interesse, attenzione e partecipazione. Hanno dimostrato, inoltre, di possedere molta 

creatività e fantasia e una buona coordinazione dei movimenti […]

CRITICITÀ: Uno degli aspetti più diffi cili che i nostri bimbi hanno dovuto affrontare, all’interno 

del progetto, riguarda la rielaborazione grafi ca di ogni incontro; inoltre, abbiamo avuto 

qualche diffi coltà di esecuzione nella prova di equilibrio, che prevedeva la costruzione da 

parte dei bambini del percorso con i ponti. […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ: EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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“A me mi piace… andare all’asilo srl” 

Roma

Insegnante: 

Martina Ceccarelli

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ INCONTRATE

Ritengo che questo progetto sia stata un’ottima linea guida per promuovere il movimento 

all’interno della scuola dell’infanzia. È pertanto un’ottima occasione di confronto e 

sperimentazione. I bambini sono stati fortemente motivati grazie al contributo della fi aba, 

che ha permesso loro di rapportarsi con le loro resistenze e di superarsi attraverso l’utilizzo 

dell’avventura e della sfera magica.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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“A me mi piace… andare all’asilo srl” 

Roma

Insegnanti: 

Daniela Spinelli

Serena Nevoso

PUNTI DI FORZA: Il ricorso alla fi aba è un espediente utilissimo a dare al bambino una cornice, 

uno scopo ed un obiettivo alla propria attività motoria; l’utilizzo della fi aba riesce a mantenere 

sempre vivo l’interesse e la motivazione dei bambini che hanno sperimentato con entusiasmo 

ed hanno partecipato sempre con grande interesse e curiosità alle avventure degli gnomi; il 

progetto è stato molto interessante e si presta ad essere utilizzato anche come eventuale 

progetto scolastico annuale poiché fornisce un fi lo conduttore che può essere utilizzato 

come sfondo per tutte le altre attività […] 

CRITICITÀ: Troppo complesso per i bambini di questa fascia di età (prova pratica e 

rappresentazione grafi ca), noi insegnanti abbiamo spesso dovuto ulteriormente semplifi care 

ed adattare le varie “prove” […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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“A me mi piace… andare all’asilo srl” 

Roma

Insegnante: 

Silvia Scorrano

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ INCONTRATE

Il progetto è stato uno strumento utile e stimolante per la promozione dell’attività motoria 

nella scuola dell’infanzia. La ricostruzione di un ambiente immaginario e l’immedesimazione 

nella trama della storia di fantasia ha permesso ai bambini di calarsi pienamente in un mondo 

magico nel quale il movimento ha costituito l’elemento fondamentale. L’abbinamento tra 

esercizi e gioco organizzato, movimento e immaginazione, realtà e fantasia è certamente la 

chiave tramite la quale questo strumento dimostra tutta la sua effi cacia.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILBRIO
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“A me mi piace… andare all’asilo srl” 

Roma

Insegnanti: 

Giada Veroli

Laura Micaloni

PUNTI DI FORZA: Il progetto ha dato ai bambini l’importante opportunità di approfondire 

le attività motorie e di sviluppare il gioco simbolico anche attraverso i movimenti corporei. 

È stato quindi un’ottima occasione di confronto e sperimentazione: in particolare, i bambini 

sono entrati in contatto con materiali di vario genere, imparando a manipolarli e, per quanto 

riguarda la mobilità, hanno potenziato la loro capacità di equilibrio. […]

CRITICITÀ: Per quanto riguarda la specifi cità della classe Stelle marine, trattandosi di bambini 

che hanno appena compiuto tre anni di età, le capacità e le abilità non erano sempre adeguate 

al tipo di attività previste dal progetto. Ad esempio, molti dei bambini non erano in grado di 

disegnare, anche in maniera stilizzata, gli gnomi e le loro abitazioni. […] 

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Regione Lombardia
Marco Manzotti

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

9

3

102
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE 

ll progetto prevede lo sviluppo nella scuola dell’infanzia e questo, per il sottoscritto che ha 

sempre svolto il suo ruolo di insegnante di scienze motorie e sportive nella scuola superiore 

di II° grado e ha collaborato con il CONI nei progetti della scuola primaria, poteva essere visto 

sotto un duplice risvolto: mettersi in gioco in un nuovo campo, ma anche affrontare nuove 

problematiche e rapporti con fi gure professionali che non conoscevo. 

Dopo la sua presentazione presso il C. F. O. “G. Onesti” all’Acqua Acetosa (Roma), sono sorti i 

primi piccoli ostacoli nel creare le condizioni basilari per la sua impostazione didattica. 

Tra questi sicuramente il principale è stato la ricerca della scuola. 

Vista la conformazione della provincia di Lodi (in cui abito e lavoro) che si presenta lunga 

e stretta, una delle condizioni di scelta è stata quella della vicinanza per poter facilmente 

raggiungerla; un’altra è stata quella di cercare un terreno fertile su cui poter impostare il 

progetto. 

Dopo essermi consigliato con il mio Dirigente Scolastico e dopo aver parlato con quattro 

dirigenti, la scelta è ricaduta sull’Istituto Comprensivo “C. Collodi” di Sant’Angelo Lodigiano, 

che garantiva il numero minimo dei bambini (circa n. 80) e anche la loro attiva disponibilità.

L’Istituto Comprensivo “C. Collodi” è formato, oltre che n. 5 plessi della scuola primaria e 

da n. 1 scuola secondaria di I° grado in Sant’Angelo Lodigiano, anche da tre plessi di scuola 

dell’infanzia statale:

• “V. Cabrini” Via Roma, 8 – Casaletto Lodigiano 

• Scuola dell’Infanzia Via Vittorio Emanuele 42 – Valera Fratta

• “G. Marconi” Via Guglielmo Marconi – Marudo

Grazie alla collaborazione del Dirigente Scolastico Prof. Enrico Pallotta e del suo Collaboratore 

Vicario dott.ssa Barbara Rossi, che hanno pubblicizzato il progetto all’interno dell’istituto, alla 

prima riunione si erano presentate tutte (o quasi) le insegnanti dell’infanzia, spinte dalla novità 

del progetto. Solo dopo aver ribadito che solo chi avesse veramente intenzione di parteciparvi, 

poteva rimanere ed iniziare il percorso, sono rimaste nove insegnanti, in rappresentanza dei 

tre i plessi dell’infanzia. Anche questo mi è sembrato un fattore positivo per poter veicolare 

la conoscenza del progetto anche alle altre insegnanti attraverso il confronto all’interno della 

scuola.  

La partecipazione ha coinvolto n. 102 bambini, suddivisi in: 

• N. 25 di anni tre,

• N. 36 di anni quattro

• N. 41 di anni cinque

e tutte le insegnanti hanno terminato il percorso. 

Le criticità delle insegnanti sono state: 

a) la diffi coltà di inserimento nella programmazione annuale; 

b) con i bambini più piccoli hanno avuto qualche diffi coltà a tenere insieme la parte pratica

 con quella dell’espressione simbolica;

c) se avessero avuto in alcune lezioni più spazi il racconto e la pratica sarebbero state di maggior

 effetto; 

d) diffi coltà a trovare delle date consone per le riunioni comuni; 

e) per alcune lezioni (n. 4 e 5 soprattutto) hanno riscontrato delle diffi coltà di gestione e organizzazione.
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8.  Regione Lombardia

Tra le positività sono state individuate: 

a) coinvolgimento di tutti i bambini che ha creato attesa nel suo divenire; 

b) richiesta di poter incrementare il racconto e quindi il numero di attività motoria; 

c)  una formazione specifi ca (in itinere) al fi ne di poter permettere un confronto sull’operatività; 

d) la richiesta di allargare ad altre classi il progetto con livelli diversi per chi ha già partecipato

 e chi entra ex novo.

Come coordinatore ho riscontrato un buon rapporto collaborativo con il Lab0246; con la 

Dirigenza Scolastica e con tutte le maestre, che non hanno avuto particolari problemi di 

comprensione, organizzazione e gestione dell’attività e solo sul fi nire mi hanno contattato 

per alcune delucidazioni in merito alle presentazioni fi nali dei loro lavori.

Tra le positività segnalerei: 

a) lavoro interessante per la formazione degli insegnanti: piano di lavoro, creatività in 

fase di organizzazione e sviluppo delle lezioni, possibilità di verifi ca del lavoro svolto con 

riscontro immediato del risultato ottenuto, continuo rinforzo del vissuto attraverso il 

riepilogo delle puntate precedenti da parte dei bambini; 

b) libertà di inserimento nel tempo scuola; 

c) possibilità di adattamento alle esigenze e spazi scolastici. 

Tra le criticità indicherei: 

a) mancanza di livelli differenti in rapporto alle età dei bambini; 

b) organizzazione delle riunioni, dettate dalle distanze dei plessi.
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n sincero ringraziamento a tutte le parti che hanno collaborato 

alla riuscita del progetto: l’Università di Verona, tutto lo staff del 

Laboratorio 0246 e il coordinatore regionale della Lombardia prof. 

Manzotti Marco per averci fatto partecipare al progetto. Tutte le docenti, 

che hanno aderito, hanno partecipato con un crescente e continuo interesse, 

facendo sviluppare l’entusiasmo nei bambini che si sono immedesimati nella 

storia degli gnomi tanto da rimanere quasi dispiaciuti della fi ne del racconto. 

Un plauso va a tutte le insegnanti che si sono impegnate nel percorso, 

risolvendo anche i piccoli inconvenienti dettati dagli spazi e/o dalla carenza 

di particolari attrezzature. Il progetto ha riscosso un interesse ed è risultato 

stimolante per le sue tematiche, diffi cilmente riscontrabili a livello della scuola 

dell’infanzia. L’augurio è di instaurare un percorso che permetta di continuare 

queste tipologie di interventi didattici, al fi ne di permettere lo sviluppo delle 

competenze attraverso l’attività motoria.

U

Enrico Pallotta

Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo “Carlo Collodi” Sant’Angelo Lodigiano (LO)

RIFLESSIONI...
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I.C. C. Collodi Sant’angelo Lodigiano

“Scuola dell’Infanzia Casaletto”

Lodi

Insegnanti: 

Emanuela Fattori

Luisa Malinverni

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

ESEMPIO DI GRIGLIA

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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I.C. C. Collodi Sant’angelo Lodigiano

“Scuola dell’Infanzia Casaletto”

Lodi

Insegnanti: 

Maria Carmela Riganò

Mara Maraschi 

PUNTI DI FORZA: Favorire la pratica motoria dai 3 ai 6 anni signifi ca riconoscere il valore della 

corporeità e del movimento nello sviluppo globale del bambino poiché è attraverso il corpo 

che si realizzano e prendono senso la dimensione affettiva e comunicativa ed è per mezzo 

del movimento che si conosce la realtà e si agisce su di essa, si struttura l’intelligenza e si 

costruiscono le basi solide per una buona condizione fi sica […] 

CRITICITÀ: Spazio inadeguato; necessità di tempi più lunghi e fl essibili (possibilità di ripetere 

l’attività, di far recuperare i bambini assenti); necessità di maggiore compresenza; dare 

continuità all’attività motoria attraverso la formazione dei docenti e una progettazione mirata 

ad inizio anno scolastico […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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I.C. C. Collodi Sant’angelo Lodigiano

“Scuola dell’Infanzia Casaletto”

Lodi

Insegnanti: 

Viviana Mariani

Cristina Cordisco

PUNTI DI FORZA: Il progetto ha coinvolto tutti i bambini. Poter rivivere in prima persona un 

racconto come protagonisti è stato per loro affascinante. L’hanno vissuto emotivamente, ma 

soprattutto fi sicamente. Si sono messi alla prova, sono stati creativi e hanno superato alcune 

diffi coltà e\o paure. […]

CRITICITÀ: La realizzazione del progetto, a nostro avviso, avrebbe avuto bisogno di più tempo 

per essere realizzato al meglio. I tempi ristretti hanno evidenziato una diffi coltà nell’eseguire 

tutto quanto richiesto. La parte motoria, seguita immediatamente dalla rielaborazione grafi ca 

è stata faticosa per i bambini. Più tempo signifi cherebbe migliore prestazione da parte loro e 

migliore qualità di lavoro. […] 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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I.C. C. Collodi Sant’angelo Lodigiano

“Scuola dell’Infanzia Marconi”

Marudo (LO)

Insegnanti: 

Maria Caterina Mascheroni

Ernestina Samarati 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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I.C. C. Collodi Sant’angelo Lodigiano

“Scuola dell’Infanzia Valera Fratta”

Valera Fratta (LO)

Insegnante: 

Mara Rusconi

PUNTI DI FORZA: I giochi e le attività di movimento dei singoli incontri hanno permesso 

ai bambini di sperimentare sia i limiti della propria fi sicità, sia le diverse sensazioni date dai 

movimenti di rilassamento e di tensione. La valutazione iniziale, in itinere e fi nale attraverso chiare 

e semplici schede predisposte mi ha consentito di annotare nel tempo i miglioramenti […]

CRITICITÀ: Tempi ristretti: avrei voluto avere più tempo per predisporre l’ambiente e i materiali 

di ciascun incontro, per dare la possibilità ai bambini assenti di recuperare, agli altri più spazio 

per esprimersi verbalmente e rappresentare grafi camente quanto sperimentato con il corpo; 

diffi coltà da parte di alcuni bambini di esprimere simbolicamente attraverso il racconto e il 

disegno quanto ha vissuto prima attraverso il corpo […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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SCUOLA INFANZIA

Regione Marche
Margherita Re

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

5

2

93
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

Nella regione Marche, più precisamente nella provincia di Macerata, sono stati contattati 

per aderire al progetto “favorire la pratica dell’attività motoria da 3 a 6 anni”, tre istituti 

comprensivi e due scuole paritarie, per un totale di circa 10/15 insegnanti. Hanno preso 

parte al progetto 2 scuole paritarie: 

•  la scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice” con sede in piazza San Venanzio n10 nel comune

 di Camerino (MC) grazie all’approvazione del dirigente scolastico Don Marco Gentilucci 

•  la scuola “Manfredi Gravina” con sede in via dell’Istituto n13 nel comune di Castelraimondo 

 (MC) grazie al dirigente scolastico Don Nazzareno Moneta. 

Le insegnanti coinvolte sono state 5 e tutte hanno completato il percorso con un totale 

di 93 bambini. 

Le diffi coltà incontrate sono state poche e individuabili solamente in fase di reclutamento 

delle scuole/insegnanti in quanto ho riscontrato perplessità da parte delle insegnanti 

anziane con mentalità chiusa e quindi con mancanza di interesse nel volersi formare su un 

mondo che non conoscono preferendo farci lavorare degli esterni; per altre le tempistiche 

erano troppo ristrette avendo già pianifi cato il tutto aderendo ad altri progetti.  

Per quanto riguarda alcuni dirigenti scolastici ho visto interesse nell’inserire una novità 

all’interno della scuola ma ciò non ha dato seguito nella convinzione delle insegnanti più 

perplesse.

Secondo le insegnanti che hanno completato il percorso di formazione, i punti di forza 

del progetto sono vari: è un valido strumento per la valutazione del singolo bambino; 

tutti i bambini sono coinvolti e partecipano con grande entusiasmo anche quelli che non 

sempre collaborano con interesse nella vita scolastica; c’è una partecipazione attiva infatti 

il bambino in prima persona usa il suo corpo, sperimenta, crea, elabora e modifi ca soluzioni 

memorizzando il vissuto infi ne si ha uno sviluppo globale del bambino che grazie alla 

lettura arricchisce la fantasia, la drammatizzazione e l’elaborazione di disegni.

Mentre le criticità del progetto sono state riscontrate principalmente nei bambini 

più piccoli di 3/4 anni: gli esercizi motori anche se dimostrati dall’insegnante risultano 

complicati; si evidenziano diffi coltà nel collaborare e nel disegnare ciò che si è fatto 

nell’attività motoria; si rivela di vitale importanza la compresenza per evitare tempi morti 

e mantenere l’attenzione dei bambini.

Per quanto mi riguarda questo progetto dovrebbe continuare negli anni per far si che 

venga inserito con i giusti tempi in un maggior numero di scuole anche con l’aiuto di altri 

coordinatori nella stessa regione. 

È un progetto che dà la possibilità di formarsi gratuitamente su un ambito sconosciuto, 

quello dell’attività motoria dai 3 ai 6 anni, per gran parte delle maestre che lavorano in una 

fascia di età fondamentale per lo sviluppo globale del bambino ed è inoltre semplice da 

attuare seguendo le linee guida del manuale. 

Baserei questo progetto sulla parola “crescita personale” sia per il bambino che in 

prima persona utilizza il corpo e la mente, sia per le insegnanti che con entusiasmo e 

collaborazione si mettono in gioco senza paura di sbagliare e sia per noi coordinatori 

regionali che abbiamo la possibilità di aiutare le maestre grazie alle nostre conoscenze ma 

allo stesso tempo di ampliarle grazie a loro.
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Sono stato fi n da subito favorevole all’attuazione del progetto “Favorire la pratica 

dell’attività motoria da 3 a 6 anni” poiché ritengo fondamentale offrire al bambino il 

maggior numero di opportunità per lo sviluppo di competenze motorie. La trasversalità 

di questo progetto prevede una vera lezione di attività motoria per abituare i bambini al 

movimento, al giusto movimento, e per dare loro la possibilità di fare sport nell’orario scolastico, 

anche a chi non ha la possibilità di farlo in altri momenti della giornata. Inoltre la cultura del 

movimento e una sana alimentazione sono elementi fondamentali per una reale prevenzione 

delle malattie cardiocircolatorie, diabetiche, dovute alla sedentarietà e al sovrappeso purtroppo 

in aumento nei bambini che appartengono alla nostra società. Questo progetto, consente di 

avvicinare tutti i bambini, senza distinzione di sesso e razza, abilità, alla pratica ludico sportiva. 

Nonostante nell’arco dell’anno sia costante la presenza nella nostra scuola di un’esperta in 

attività motoria, le insegnanti hanno da subito abbracciato tale progetto inserendolo a pieno 

titolo nella programmazione. Indispensabile è stato il manuale che accompagna e guida le 

insegnanti durante lo svolgimento di tutte le attività. In ultimo non posso che esprimere la piena 

soddisfazione per questo progetto poiché a mio avviso ha colto aspetti importanti nello sviluppo 

del bambino quali: la partecipazione attiva di tutti e la cooperazione fra piccoli favorendo la 

pluralità e l’interscambio

9.  Regione Marche

Materna Paritaria

“Maria Ausiliatrice”

Camerino (MC)

Insegnanti: 

Silvia Gubbini

Elisabetta Maccari

Consuelo Ferretti

PUNTI DI FORZA: Punto di forza di questo progetto è la partecipazione attiva di tutti i bambini, 

anche di coloro che non sempre collaborano con interesse alla vita scolastica di tutti i giorni.

CRITICITÀ: L’unico problema riscontrato sta nel fatto che i bambini di 3 anni non sono riusciti 

a rappresentare grafi camente le attività svolte. Per il resto non abbiamo evidenziato grandi 

diffi coltà nella realizzazione di questo progetto poiché tutti i bambini sono stati entusiasti nel 

portare avanti tale iniziativa.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

S

Don Marco Gentilucci

Dirigente Scolastico Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice

RIFLESSIONI...

536
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Materna Paritaria 

“Manfredi Gravina”

Castelraimondo (MC)

Insegnanti: 

Sabrina Paonazzi

Fabiana Cersa

5/6 anni

PUNTI DI FORZA: Racconto: avendo una storia come sfondo è facile per l’insegnante poter 

costruire la seduta motoria, e per il bambino apprendere e acquisire i movimenti; partecipazione 

attiva: il bambino, in prima persona, usa il suo corpo, sperimenta, crea, elabora e modifi ca 

soluzioni, memorizzando così il suo vissuto; entusiasmo: i bambini, talmente coinvolti dalla 

storia e dai giochi proposti dall’insegnante, nei giorni seguenti riproponevano, ricreavano e 

inventavano nuove situazioni tra di loro, in piena autonomia. 

CRITICITÀ: Rappresentazione: i bambini non sempre riescono a disegnare ciò che hanno 

fatto nell’attività motoria, e soprattutto nell’utilizzare i vari materiali messi a disposizione.

Lavoro in gruppo: diffi coltà nel collaborare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ

63
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Materna Paritaria 

“Manfredi Gravina” 

Castelraimondo (MC)

Insegnanti: 

Sabrina Paonazzi

Fabiana Cersa

4/5 anni

PUNTI DI FORZA: Racconto: avendo una storia come sfondo è facile per l’insegnante 

poter costruire la seduta motoria, e per il bambino apprendere e acquisire i movimenti.

Partecipazione attiva: il bambino, in prima persona, usa il suo corpo, sperimenta, crea, elabora 

e modifi ca soluzioni, memorizzando così il suo vissuto […]

CRITICITÀ: Rappresentazione: i bambini non riescono a disegnare ciò che hanno fatto 

nell’attività motoria, e soprattutto nell’utilizzare i vari materiali messi a disposizione. Lavoro 

in gruppo: diffi coltà nel collaborare insieme senza l’intervento dell’insegnante. Compresenza: 

è necessaria per mantenere l’attenzione, ed evitare tempi morti e per osservare meglio 

l’esecuzione degli esercizi.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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Materna Paritaria 

“Manfredi Gravina” 

Castelraimondo (MC)

Insegnanti: 

Sabrina Paonazzi

Fabiana Cersa

3/4 anni

PUNTI DI FORZA: Racconto: avendo una storia come sfondo è facile per l’insegnante 

poter costruire la seduta motoria, e per il bambino apprendere e acquisire i movimenti.  

Partecipazione attiva: il bambino, in prima persona, usa il suo corpo, sperimenta, crea, elabora 

e modifi ca soluzioni, memorizzando così il suo vissuto. Entusiasmo: i bambini, talmente 

coinvolti dalla storia e dai giochi proposti dall’insegnante, nei giorni seguenti riproponevano, 

ricreavano e inventavano nuove situazioni tra di loro, in piena autonomia.

CRITICITÀ: Attività motoria: gli esercizi risultano spesso complicati anche se l’insegnante 

dimostra l’esercizio. Rappresentazione: i bambini non riescono a disegnare ciò che hanno 

fatto nell’attività motoria, e soprattutto nell’utilizzare i vari materiali messi a disposizione.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Regione Molise
Marco Rossi

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

9

1

162
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE 

Per la Regione Molise l’unica Scuola contattata per il progetto “Laboratorio 0246” anno  

2016 è stata la Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Colozza “Via Crispi”.

La stessa, sita a Campobasso alla via Crispi snc, ha aderito alla richiesta e partecipato al 

progetto. 

La Scuola, diretta dalla Prof.ssa Angela Tirone, ha visto coinvolti nel progetto i seguenti 

partecipanti:

• 9 insegnanti che hanno concluso il percorso progettuale; 

• 162 bambini;

• 4 insegnanti che non hanno completato il percorso a causa di una o più assenze agli incontri

 di gruppo.

Tali assenze sono avvenute per motivi di carattere personale o familiare.

Il reclutamento della scuola dove è stato svolto il percorso è stato abbastanza agevole in 

quanto collaboravo nell’Istituto in qualità di esperto di attività motoria per un progetto 

promosso dal CONI Molise. 

Le insegnanti si sono messe in gioco malgrado qualche titubanza iniziale soprattutto da 

parte delle  più anziane le quali immaginavano il “Laboratorio 0246” una sorta di doppione 

dell’attività motoria già portata avanti nella Scuola con il mio supporto. 

Note vissute come dolenti dalle insegnanti sono state sicuramente i tempi ristretti per 

svolgere l’attività, tempi vissuti come tali anche per la mole di lavoro causata dagli altri 

progetti in corso (laboratorio di musica, inglese, motoria) e dagli appuntamenti scanditi 

dal calendario scolastico. 

Malgrado ciò il progetto si è svolto senza intoppi e, da quanto riportato dalle Maestre 

la storia è risultata semplice ed ha appassionato molto i bambini. Anche le griglie di 

valutazione sono state oggetto di interesse riscontrato sia nei discorsi delle insegnanti sia 

nei loro tentativi di “riformulazione”. 

Negli incontri di confronto è emerso che le insegnanti che hanno partecipato al progetto 

con i bambini di tutte le fasce di età hanno riscontrato maggiori diffi coltà nello svolgimento 

delle prove pratiche a causa delle diverse capacità psicomotorie dovute alle diverse età 

dei bambini. 

Inoltre, nelle occasioni di valutazione le Maestre che lavoravano da sole hanno riportato 

la loro diffi coltà a seguire bene tutto l’iter lavorativo (seguire i bambini, seguire le griglie, 

scattare le foto). 

Nel terzo incontro è emersa una buona capacità nel relazionare le slide nonostante qualche 

presentazione non rispettasse il numero delle slides richiesto. 

Tuttavia l’entusiasmo è emerso anche alla fi ne dell’anno scolastico, infatti “Il tesoro degli 

Gnomi nel Bosco Incantato” si è trasformato anche nel fi lo conduttore della festa fi nale 

di Istituto. Festa alla quale erano presenti 500 persone tra genitori e parenti dei bambini, 

oltre che reti televisive locali.

Personalmente è stata una esperienza di arricchimento e accrescimento professionale. 

Paradossalmente la previa conoscenza della scuola e del corpo docente non mi ha aiutato 

nella gestione delle dinamiche di gruppo.  

Ciò sicuramente mi servirà in futuro per una migliore gestione relazionale con il personale 
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10.  Regione Molise

docente. 

In merito al percorso credo che sia molto valido anche se in alcuni punti potrà essere 

sviluppato e arricchito. 

Forse in fase formativa non abbiamo ricevuto tutti i dettagli su come organizzare il 

lavoro. Ipoteticamente si potrebbe utilizzare parte della formazione come spazio di 

simulazione dei compiti da svolgere. 
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Istituto Comprensivo Colozza

“Scuola dell’Infanzia Via Crispi”

Campobasso (CB)

Insegnanti: 

Gianna Felicia Ferro

Adele Sebastiani

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

Il progetto è stato coinvolgente per i bambini. Hanno preso parte con interesse e curiosità ai 

diversi incontri. La proposta si è rivelata un’esperienza piacevole, anche profi cua ed effi cace 

che ha coinvolto la globalità del proprio essere in una situazione stimolante di confronto e 

scoperta di sé, degli altri e dell’ambiente. I bambini hanno avuto una maggiore opportunità 

di consolidare gli schemi motori statici e dinamici, padroneggiare il corpo in attività motorie 

collettive, aumentare e rafforzare la stima di sé, meglio percepire e rappresentare lo schema 

corporeo.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Istituto Comprensivo Colozza 

“Scuola dell’Infanzia Via Crispi”

Campobasso (CB)

Insegnante: 

Antonietta Fatica

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

In generale il progetto è stato gradito da tutti i bambini che hanno così potuto impersonare 

gli gnomi protagonisti del racconto, rivivere e rappresentare a livello motorio, e non solo, la 

storia con fantasia e originalità; di contro non hanno accettato alcune limitazioni che l’attività 

poneva come aspettare il proprio turno, dare la possibilità anche agli altri di muoversi e di 

eseguire i percorsi, condividere oggetti e materiali utilizzati, non intralciare i movimenti degli 

altri. Anche l’insegnante ha avuto qualche diffi coltà in quanto ha dovuto contemporaneamente 

sistemare il materiale, guidare l’attività, ristabilire l’ordine, risistemare mattoncini, cerchi, corde 

ecc., fi lmare o fotografare, riportare le osservazioni nelle griglie.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Istituto Comprensivo Colozza 

“Scuola dell’Infanzia Via Crispi”

Campobasso (CB)

Insegnante: 

Costantina Concettini

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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Istituto Comprensivo Colozza

“Scuola dell’Infanzia Via Crispi”

Campobasso (CB)

Insegnanti: 

Paola Di Mella

Patrizia Vittiglio

Giovanna Bombarda

Filomena Santopuoli

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

Il percorso progettuale caratterizzato dalla storia magica e fantastica come fi lo conduttore 

è risultata motivante e stimolante vissuta attraverso l’esperienza di gioco-motorio con 

entusiasmo, curiosità e condivisione. Tutti i gruppi dei bambini coinvolti hanno dimostrato 

interesse e cooperazione esprimendo la propria individualità e partecipazione. Per il gruppo 

dei bambini di tre anni ci sono state diffi coltà in relazione alle autonomie, abbiamo comunque 

opportunamente canalizzato e favorito il gruppo semplifi cando il compito, eseguito e portato 

a termine rispettando i tempi del singolo. […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Istituto Comprensivo Colozza

“Scuola dell’Infanzia Via Crispi” 

Campobasso (CB)

Insegnanti: 

Amelia Bucci

Michela Tucci

PUNTI DI FORZA: I bambini hanno dimostrato di essere coinvolti nell’attività motoria 

partecipando attivamente mostrando interesse soprattutto nel quarto incontro in cui 

dovevano costruire il tappeto in quanto sono stati protagonisti del processo di apprendimento; 

noi insegnanti abbiamo svolto solamente il ruolo di scaffolding e di mediazione; il progetto 

favorisce l’apprendimento signifi cativo nel bambino, si adatta alle esigenze degli allievi 

della scuola dell’infanzia, che devono acquisire gli schemi motori di base, nonché un buon 

orientamento spaziale, l’identità sociale e personale […]

CRITICITÀ: I bambini necessitano di tempi più dilatati per interiorizzare appieno gli schemi 

motori più complessi come l’equilibrio, soprattutto i bambini di tre anni; necessitano di tempi 

più dilatati per l’acquisizione della coordinazione oculo-manuale […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Stefania Cazzoli

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

7

2

109
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE 

Le scuole coinvolte in Piemonte sono state due.

La scelta delle scuole è stata orientata da criteri di eterogeneità geografi ca e disposizione 

rappresentativa sul territorio della città metropolitana di Torino, capoluogo regionale.

La prima scuola è nel Comune di Torrazza, cittadina  3000 abitanti, a nord est di Torino.

La scuola dell’infanzia fa parte dell’Istituto Comprensivo che comprende la scuola primaria 

e scuola secondaria di primo grado, Via Cappello, 7 - Cap: 10037, Dirigente scolastico Prof.ssa 

Eufrosina Viano.

Nel progetto è stata coinvolta una docente e una delle 3 sezioni presenti. I bambini sono 

stati 22 (7 di 3 anni; 7 di 4 anni e 8 di 5 anni).

La seconda scuola dell’infanzia è Pollicino nel Comune di Rivalta, cittadina di circa 19.000 

abitanti situata nella zona sud-ovest della città metropolitana di Torino. 

La scuola dell’infanzia fa parte dell’Istituto Comprensivo di Rivalta composto da un’altra 

scuola dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola media, Via Brodolini - 10040 Rivalta-

Torino, Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Giacone.

Le insegnanti coinvolte sono state sei, i bambini sono stati 90 (28 di 3 anni; 31 di 4 anni e 

31 di 5 anni).

Tutte le insegnanti hanno terminato il percorso e partecipato agli incontri.

Le strategie per coinvolgere le docenti sono state lavoro di networking tra docenti operanti 

sul territorio. 

Il progetto è stato proposto e sono state selezionate due scuole che hanno fornito 

disponibilità e che potessero soddisfare le richieste di risorse umane, motivazione, 

strutture, facilitazioni e organizzazione richieste dal progetto stesso.

I punti di debolezza riscontrati dagli insegnanti si possono riassumere nella poca abitudine 

e attitudine a lavorare su percorsi didattici strutturati.

Questo elemento è stato visto anche come punto di forza, in quanto percorsi didattici 

strutturati sono stati spunto per nuove esperienze come docenti e per i bambini.

I percorsi strutturati sono stati visti anche come momenti di rifl essione e ripensamento 

per innovazione nella progettazione e realizzazione di interventi didattici effi caci.

Nell’ultimo incontro tutte le docenti si sono impegnate per la produzione della 

documentazione, hanno collaborato per l’utilizzo di strumenti informatici e tutte hanno 

rivelato una elevata motivazione e competenza nel documentare la propria attività svolta 

con passione e professionalità.

Le insegnanti hanno dichiarato la positiva esperienza e la volontà di voler continuare.

A livello di coordinamento il lavoro più impegnativo è stato la scelta delle scuole da 

coinvolgere. 

La caratteristica più apprezzata nelle insegnanti coinvolte, è stata la capacità di 

cooperazione, volontà di mettersi in gioco come una vera comunità di apprendimento e 

insegnamento.

Per quanto riguarda i contenuti l’emergere della tematica: confronto tra gioco volontario 

a attività strutturata nell’attività motoria curriculare della scuola dell’infanzia. Dopo le 

iniziali diffi coltà di cambio  dell’approccio di lavoro, tutte le docenti sono state concordi 

nell’affermare che l’attività motoria strutturata è un punto di forza per implementare la 

qualità dell’attività motoria e supportare lo sviluppo dei bambini con specifi co riferimento 
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all’infanzia nella fascia d’età 3-6 anni, come sta emergendo dalle ricerche e studi 

internazionali. 

L’attività del progetto è stata svolta durante la seconda parte dell’anno scolastico 

2015/2016, integrandola all’interno della programmazione curriculare delll’educazione 

formale con ricaduta anche sulle famiglie titolari dell’educazione in-formale. 

Le presentazioni fi nali dei Power Point delle insegnanti sono state condivisione della 

festa fi nale dell’anno scolastico, come momento di continuità trasversale con le varie 

agenzie educative che partecipano alla formazione e sviluppo dei bambini e al loro 

progetto di vita.

È stato anche pensato un intervento in continuità verticale, i materiali per i bambini 

sono stati inseriti nel progetto accoglienza dell’anno scolastico successivo 2016/2017 

come testimonianza di continuità e accompagnamento dei bambini all’inizio del nuovo 

anno scolastico e nel passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

Le criticità di alcuni aspetti organizzativi emersi durante lo svolgimento delle prima 

edizione del progetto nazionale potranno costituire esperienza per il miglioramento 

dello stesso per il futuro.
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l progetto volto a favorire la pratica dell’attività motoria dai 3 ai 5 anni, 

si è rivelato per i docenti un importante strumento di rifl essione e 

formazione in itinere... Ha dato la possibilità alla scuola dell’Infanzia di 

arricchire l’offerta formativa attraverso attività mirate… 

Il progetto, grazie anche al supporto pedagogico-didattico derivante dagli 

incontri seminariali, ha permesso di monitorare le diverse attività motorie, 

disponendo di protocolli di osservazione e analisi coerenti… valutazione 

formativa e delle competenze… valutazione… più scientifi ca (dei) bisogni 

reali dei bambini coinvolti. 

… la pratica motoria… ha consentito di andare a lavorare nella zona di 

sviluppo prossimale… con la mediazione consapevole dell’adulto.

Il progetto… ha permesso di (promuovere) scuola… come comunità educante 

che mette al centro i bisogni dei bambini… corresponsabilità, fl essibilità nella 

scelta delle metodologie didattiche… lavorare in rete con gli Enti della ricerca 

e formazione… collaborazione scuola-università (per) innescare processi 

virtuosi…”

I

Prof. Maurizio Giacone 

Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Rivlalta (TO)

RIFLESSIONI...
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Istituto Comprensivo di Rivalta

“Scuola dell’Infanzia Pollicino”

Torino

Insegnanti: 

Monica Chiara Pera

Tiziana Tedesco

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Istituto Comprensivo di Rivalta

“Scuola dell’Infanzia Pollicino”

Torino

Insegnanti: 

Daniela Marengo

Giuseppina Seggio

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Istituto Comprensivo di Rivalta

“Scuola dell’Infanzia Pollicino”

Torino

Insegnanti: 

Maria Gagliano

Concetta Immacolata Petullà

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Scuola dell’Infanzia Torrazza

Torino

Insegnante: 

Egle Pellegrini

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Regione Puglia
Rosa Marzocca

SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

9

3

117
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE PUGLIA

Al ritorno dal corso di formazione avvenuto a Roma sono state contattate in particolare 

due istituti:

• Scuola dell’Infanzia Paritaria “ Cuore di Mamma”, Via Goldoni n.21, Bitritto-Bari

 Rappresentante Legale: Porzia Tesoro

• 1° Circolo Didattico “ S. Giovanni Bosco”, Via  Petrarca 79, cap.70019 Triggiano- Bari.

 Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Mariani

Mentre nel primo caso le insegnanti dell’istituto dell’infanzia hanno deciso di non 

partecipare perché impegnate in altri progetti Regionali, nel secondo caso dopo un 

incontro esplicativo con Dirigente e Responsabile Motoria, si è estesa l’accettazione ai 

diversi plessi.

Pertanto le scuole coinvolte nel Progetto sono state:

Scuola dell’Infanzia “ S .Giovanni Bosco”, Via Petrarca n.79, Triggiano – Bari

Scuola dell’Infanzia “ S. Domenico Savio”, Via Antenore, Triggiano – Bari

Scuola Dell’Infanzia “ M. Boschetti Alberti”, Via Gramsci, Triggiano – Bari.

Complessivamente hanno partecipato:

131 bambini; 

9 insegnanti che hanno completato il percorso;

2 insegnanti che non hanno completato il percorso (sono state presenti solo al primo 

incontro) per motivi personali.

Durante l’intera esperienza si sono riscontrate diverse diffi coltà in particolare:

In fase di reclutamento:

• Scetticismo delle insegnanti nei confronti di un Progetto che impiegava metodologie  

 considerate “nuove” (manuale che descrive nel dettaglio le attività da svolgere, uso di 

 Skype per il primo incontro formativo, utilizzo di fotografi e  e/o video per la valutazione

 dei bambini) rispetto a tradizionali Progetti.

• Perplessità sull’avvio tardivo del progetto  che complicava una programmazione di attività  

 già consolidata.

Tali diffi coltà sono state superate attraverso incontri nei quali si spiegava nel dettaglio 

l’attività da svolgere dissolvendo ogni dubbio e mostrando loro la duttilità del progetto.

Durante il percorso le diffi coltà maggiori riguardavano:

• la carenza dei materiali;

• diffi coltà organizzative nei casi di sezioni monorganico.

In tal caso più volte è stato specifi cato alle insegnanti che potevano sostituire i materiali 

descritti nel manuale con “materiale di fortuna” o meglio ancora costruiti assieme ai 

bambini e che proprio l’uso del manuale e le sue diverse attività potevano essere adattate 

alle varie esigenze.

Durante il terzo incontro la diffi coltà maggiore è stata quella di superare la ritrosia nel 

relazionare il lavoro in power point alla presenza di colleghe, Dirigente e telecamera.

I maggiori punti di forza dell’esperienza svolta identifi cati dalle insegnanti si possono 

riassumere in:

• La storia degli gnomi utilizzata come sfondo/integratore perché ha permesso ai bambini di 
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 immedesimarsi e realizzare i percorsi con creatività ed entusiasmo.

• La presenza di un manuale dettagliato sulle attività da realizzare, in quanto ha

 permesso loro di confrontare le attività proposte e contestualizzarle alla propria  

  sezione.

• Schede di valutazione. 

Tra i più comuni  punti di debolezza identifi cati dalle insegnanti ci sono:

• Mancanza di un tutor presente durante le attività  per poter avere consigli e suggerimenti 

 tecnici su come svolgere al meglio la lezione.

• La formazione iniziale delle insegnati per acquisire maggiori competenze e approfondire

 la conoscenza delle aree relative alla manualità, equilibrio e mobilità.

• Tempi più prolungati.

Le diffi coltà da me riscontrate, in sintesi, sono state essenzialmente due:

• La poca fl essibilità di alcune insegnanti non abituate a far svolgere l’attività motoria ai  

 bambini.

•  La scarsa dimestichezza di alcune di loro con l’uso dello strumento informatico.

Diffi coltà che sono state facilmente superate con l’ascolto e con le rassicurazioni sul 

lavoro svolto trasformatesi in entusiasmo e possibilità di crescita professionale.
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Scuola dell’Infanzia 

“S. Giovanni Bosco”

Triggiano (BA)

Insegnanti: 

Giulia Lagioia

Gabriella Rinaldi

PUNTI DI FORZA: PERTINENZA: il progetto risponde adeguatamente alla domanda 

proveniente dalla scuola dell’infanzia ovvero la richiesta di indicazioni per favorire e valorizzare 

la pratica dell’attività motoria per la fascia d’età 3-6 anni. Nonostante nella formazione iniziale 

del docente di tale grado scolastico l’acquisizione di metodologie effi caci per favorire lo 

sviluppo motorio nel bambino occupi un posto determinante, raramente si promuove formazione 

in itinere o realizzazione di progetti specifi ci per la scuola dell’infanzia. […]

CRITICITÀ: TEMPI LIMITATI: sarebbe stato opportuno che l’intero progetto fosse stato 

diluito in tempi più distesi non solo per consentire il reperimento dei materiali necessari per 

lo svolgimento dei percorsi, ma anche per permettere ai bambini di ripetere le esperienze 

vissute in modalità differenti per meglio interiorizzarle. […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Scuola dell’Infanzia 

“S. Giovanni Bosco”

Triggiano (BA)

Insegnante: 

Maria Guido

PUNTI DI FORZA: L’iniziativa di avviare un progetto motorio atto a favorire la formazione 

delle insegnanti della scuola dell’infanzia è senza dubbio una INNOVAZIONE positiva, ma 

soprattutto attesa dalle docenti di quest’ordine di scuola. Un progetto questo che scinde e 

contemporaneamente unisce la formazione delle docenti e la contestualizzazione mediante 

le attività con i bambini.

CRITICITÀ: Inserire il progetto in corso d’anno tra le diverse attività organizzate, non è stato 

semplice, in quanto si è dovuto ritagliare con fatica degli spazi da dedicare a questo progetto. 

I tempi di attuazione del progetto, cinque incontri, sono risultati insuffi cienti, è risultato diffi cile 

eseguire l’attività motoria e quella grafi ca in questi pochi incontri. Infatti le attività grafi che sono 

state svolte in un secondo momento.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Scuola dell’Infanzia 
“S. Giovanni Bosco”
Plesso M.B. Alberti
Triggiano (BA)

Insegnante: 

Maria Barbara Polidoro

PUNTI DI FORZA: Il racconto sfondo con le proposte di attività motorie hanno coinvolto 

positivamente i bambini che, in una sorta di gara senza vincitore, hanno voluto e potuto 

dimostrare ciascuno le proprie capacità; l’entusiasmo e la risposta positiva dei bambini ad 

attività integrative rispetto alle attività motorie e manipolative che pur caratterizzano la 

scuola dell’infanzia, predispone noi insegnanti alla volontà di poter effettuare altri percorsi 

soprattutto con tempi più distesi, utilizzando materiali e luoghi più strutturati.

CRITICITÀ: Tempi ristretti hanno reso diffi coltoso lo svolgersi delle varie attivita in corso 

d’anno, dovendo inserirle tra le varie attività già organizzate. […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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Scuola dell’Infanzia 

“S. Giovanni Bosco”

plesso M.B. Alberti

Triggiano (BA)

Insegnanti: 

Maria Valeria Capobianco

Maria Fascilla

Filomena Mellone

PUNTI DI FORZA: Tutto il progetto è stato stimolante per i bambini dal racconto all’attività 

motoria perché hanno provato piacere per quello che stavano facendo […]

CRITICITÀ: Il tempo a disposizione per svolgere l’intero progetto, è stato molto breve (circa 4 

settimane); tempi più lunghi avrebbero permesso sicuramente una maggiore organizzazione, 

una ricerca più accurata dei materiali da utilizzare e di conseguenza una migliore qualità del 

lavoro. Anche i bambini, con tempi più rilassati avrebbero potuto ripetere e consolidare meglio le 

attività proposte. […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Scuola dell’Infanzia 

“S. Giovanni Bosco”

plesso San Domenico Savio

Triggiano (BA)

Insegnante: 

Costantina Guerra

PUNTI DI FORZA: I bambini hanno mostrato interesse, piacere ed entusiasmo durante tutti 

gli incontri di attività motoria; hanno scoperto attraverso i giochi strutturati e non, modalità di 

accettazione di sé e degli altri, di convivenza e di collaborazione, per affrontare con fi ducia il 

compito di crescere, di apprendere e di conquistare il mondo. […]

CRITICITÀ:  La compresenza di un collega avrebbe migliorato il lavoro e l’esecuzione dei giochi 

in una classe numerosa come questa, evitando tempi lenti. Tempi leggermente più lunghi, non 

solo per la realizzazione, ma anche della singola seduta, avrebbero portato maggiori varianti 

e quindi avrebbero potuto offrire al bambino un consolidamento del lavoro svolto.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Scuola dell’Infanzia 

“S. Giovanni Bosco”

plesso M.B. Alberti

Triggiano (BA)

Insegnante: 

Rachele Di Turi

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

I bambini hanno vissuto esperienze straordinarie durante i diversi incontri di attività motoria, 

riproducendo posture e movimenti, esprimendo emozioni, rafforzando la fi ducia in sé e 

costruendo una positiva immagine di sé; in ciascuno incontro i bambini hanno dato il meglio 

di se stessi, hanno consolidato le scoperte vissute con il corpo, con approcci a livello di 

scoperta, sperimentazione e conoscenza, grafi co-manipolativo-rappresentativo; attraverso 

la spazio-motorio, il bambino si è misurato con l’utilizzo di attrezzi e materiali (palle, tappeti) 

dando così spazio alle proprie emozioni e mettendosi in gioco con gli altri.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

20

4

232
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE

Sono state contattate 4 scuole (232 bambini) e 21 insegnanti (1 non ha completato il 

percorso per motivi personali).

Hanno partecipato al progetto 4 scuole:

• S.I.S. di Mogoro (OR), Via Deledda

• S.I.S. di Uras (OR), Via Deledda

• S.I.S. di San Nicolò D’Arcidano (OR), Viale Rinascita

 Dirigente Scolastico Prof. Tullio 

• S.I.S. di Oristano, Via Lanusei

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqualina Saba 

 

Diffi coltà incontrate e strategie per il superamento

Nessuna diffi coltà in tutte fasi del progetto. Ho esposto alle insegnanti l’importanza del 

lavoro nell’età prescolare. Hanno accettato con entusiasmo il percorso proposto, in quanto 

sono convinte che un’educazione che intende sviluppare la “coscienza” del proprio corpo 

come esperienza della personalità deve far leva sull’attività motoria fi n dall’infanzia. 

Il nostro sistema scolastico ha attribuito scarsa importanza all’educazione del corpo, 

dimenticando che nello sviluppo umano la funzione psichica e motoria sono inscindibili 

tra di loro e procedono di pari passo infl uenzandosi a vicenda.

Punti di forza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti

Per le insegnanti il progetto, così strutturato, è risultato molto motivante e coinvolgente. 

I bambini, mediante lo sfondo integratore, hanno avuto stimoli maggiori nell’eseguire 

l’attività motoria che è stata vissuta con entusiasmo, anche per il forte impatto emotivo. 

Infatti si sono immedesimati nei personaggi e nell’ambiente fantastico proposto sin dal 

primo momento. Le attività sono risultate divertenti e hanno interessato diversi aspetti 

quali quello motorio, emotivo, affettivo-relazionale e cognitivo. 

Le insegnanti hanno presentato l’attività in forma ludica, senza forzatura e in maniera 

inclusiva, diversifi cando a seconda delle abilità di ogni singolo bambino, creando così 

l’attesa dell’incontro successivo.

Questo progetto presenta buoni contenuti e metodologia che hanno permesso loro di:

• Acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza delle attività strutturate e mediate 

 dall’insegnante soprattutto in riferimento  allo sviluppo delle competenze grosso-motorie.

• Progettare e modulare gli interventi successivi a seconda del livello di competenza del  

 bambino grazie anche alle griglie di valutazione semplici e chiare.

• Conoscere più a fondo i dati della ricerca scientifi ca.

• Confrontarsi e condividere l’esperienza con i colleghi.

In sostanza, di una crescita professionale del docente coinvolto.

L’approccio ludico-motorio ha tenuto alta la motivazione dei bambini, stimolando lo 

sviluppo dell’autonomia della responsabilità, della fantasia, della creatività e del fare 

insieme.

La rielaborazione del vissuto attraverso il disegno e l’espressione verbale ha aiutato a dare 
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il giusto valore ai processi motori e cognitivi fatti sul bambino.

Le griglie di valutazione sono state uno strumento utile perché potendo registrare 

le diffi coltà incontrate si potranno programmare nel tempo i possibili interventi per 

rinforzare e migliorare i bisogni carenti.

Visto i molteplici aspetti positivi del progetto le insegnanti chiedono che ci sia un 

proseguo nell’anno scolastico entrante.

Il progetto così strutturato fornisce buoni strumenti di valutazione utilizzabili nel tempo, 

dando la possibilità di rilevare miglioramenti.

Punti di debolezza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti

Il percorso potrebbe essere più effi cace se portato avanti in tempi più lunghi, le attività 

devono essere proposte in modo frequente, continuativo ed intensivo per lungo 

periodo per consentire di stimolare anche i diversi livelli di abilità.

Le insegnanti vorrebbero la formazione a sostegno del progetto non solo teorica ma 

anche pratica e con più incontri e la presenza del Coordinatore Regionale “sul campo”. 

Criticità e punti di debolezza identifi cati da Voi

Il progetto dovrebbe essere presentato all’inizio dell’anno scolastico. Avere l’opportunità, 

se necessario, di supportare le insegnanti con la nostra presenza.

 Punti di forza identifi cati da Voi

Aver dato alle insegnanti un’attività programmata con obiettivi specifi ci attraverso un 

lavoro globale del bambino così da poter sviluppare le loro competenze motorie che 

lo aiuteranno nella crescita.
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n linea con quanto defi nito dalla legge 107/2016, che nell’ambito delle 

iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, prevede tra gli obiettivi 

formativi individuati come prioritari, anche il potenziamento delle 

discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, il progetto è stato accolto favorevolmente dai docenti delle Scuole 

dell’Infanzia di Mogoro, San Nicolò D’Arcidano e Uras. Il percorso per la 

promozione dello sviluppo motorio inserito all’interno del curricolo del nostro 

istituto ha permesso ai docenti di:

• Incrementare la consapevolezza dell’importanza delle attività strutturate e

 mediate dall’insegnante per lo sviluppo delle competenze motorie;

• Progettare e modulare gli interventi successivi secondo il livello di competenza

 del bambino, grazie anche a griglie di valutazione semplici e chiare;

• Conoscere più a fondo i dati della ricerca scientifi ca;

• Confrontarsi e condividere l’esperienza con i colleghi.

Per il futuro si prevede la strutturazione di un percorso didattico verticale con 

la defi nizione di traguardi di sviluppo della competenza che si riferiscono al 

campo di esperienza il Corpo e il Movimento e che terranno conto di quanto 

defi nito nei manuali del Progetto Nazionale.

I

Prof. Tullio Corona

Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale di Mogoro 

RIFLESSIONI...
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Scuola dell’Infanzia 

“S. Nicolò D’Arcidano” 

San Nicolò d’Arcidano (OR)

Insegnante: 

Barbara Marongiu

PUNTI DI FORZA: Le attività proposte e lo sfondo integratore risultano molto intriganti e 

divertenti per i bambini; il progetto così strutturato fornisce buoni strumenti di valutazione 

utilizzabili nel tempo, dando la possibilità di rilevare miglioramenti; fornisce ottimi spunti 

operativi per le docenti […]

CRITICITÀ: La diffi coltà nel reperire alcuni strumenti e materiali in quantità (comunque 

facilmente interscambiabili); locali non adatti (aspetto soggettivo); numerosità della classe 

(aspetto soggettivo); diffi coltà nello svolgimento individuale del progetto (favorire la 

compresenza); tempi ristretti […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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“Scuola dell’Infanzia Uras”

Uras (OR)

Insegnanti: 

Stefania Cabras

Jessica Antonella Loddo 

PUNTI DI FORZA: Il percorso è stato molto coinvolgente in quanto, come in tutte le attività da 

noi svolte, ha avuto come fi lo conduttore una storia di fantasia che ha dato modo ai bambini 

di incentivare i processi di espressione ed immaginazione attraverso l’attività motoria; l’attesa 

dell’incontro successivo; il progetto offre vari elementi per valutare ogni singolo bambino.

CRITICITÀ: Aver avuto tempi non adeguati alla realizzazione del progetto e l’esigenza 

indispensabile della compresenza per lo sviluppo di ogni singola attività proposta che come 

risaputo non è sempre agevolmente realizzabile.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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“Scuola di Via Lanusei”

Oristano

Insegnante: 

Piera Francesca Vacca

PUNTI DI FORZA: Il Progetto così strutturato è risultato molto motivante e coinvolgente, i 

bambini mediante lo sfondo integratore hanno avuto stimoli maggiori nell’eseguire l’attività 

motoria che è stata vissuta con entusiasmo e allegria, anche perché forte è stato l’impatto 

emotivo, infatti si sono immedesimati nei personaggi e nell’ambiente fantastico proposto, sin 

dal primo momento […]

CRITICITÀ: Tempi molto ristretti che non hanno consentito a chi non aveva raggiunto 

l’abilità richiesta, di potenziare e rinforzare l’aspetto carente, così come, non si è potuto dare 

l’opportunità di eseguire l’attività, in un secondo momento, ai bambini assenti […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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“Scuola di Via Lanusei”

Oristano

Insegnanti: 

Susanna Melis

Maria Onnis

PUNTI DI FORZA:  Lo sfondo narrativo che ha motivato i bambini può sicuramente considerarsi 

un valore aggiunto; le attività sono risultate divertenti ed hanno interessato diversi aspetti, non 

solo quello motorio ma anche quello emotivo, affettivo-relazionale e cognitivo; la realizzazione 

del progetto ha richiesto una attenzione costante e una consapevolezza sempre presente nei 

diversi momenti. 

CRITICITÀ: L’avvio del progetto, la proposta è giunta ad anno scolastico inoltrato; i tempi 

degli incontri (un’ora e mezza) sono risultati ristretti anche perché ogni incontro prevedeva la 

rappresentazione grafi ca dell’esperienza […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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“Scuola di Via Lanusei”

Oristano

Insegnante: 

Cinzia Ennas

PUNTI DI FORZA: L’utilizzo di una storia fantastica che ha affascinato e coinvolto i bambini 

per tutta la durata del progetto; le proposte operative: scelta degli obiettivi, dei materiali e 

delle attività, che hanno facilitato il lavoro dell’insegnante; la collaborazione e il confronto tra 

colleghe nella predisposizione dei materiali e nell’organizzazione delle attività.

CRITICITÀ: Periodo in cui il progetto è stato sviluppato, in prossimità della fi ne dell’anno 

scolastico, quando si dovrebbe chiudere il cerchio concludendo le attività e non iniziandone 

delle nuove; il tempo per ogni incontro, insuffi ciente per proporre varianti sia nelle attività 

motorie che nelle tecniche grafi co-manipolative […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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“Scuola di Via Lanusei”

Oristano

Insegnante: 

Bonaria Casula

PUNTI DI FORZA: Evidenziamo l’ottima scelta di un racconto come sfondo integratore molto 

accattivante e divertente. Sarebbe interessante poter proporre l’esperienza da settembre, 

integrandola con la nostra programmazione annuale e con la presenza di un esperto.

CRITICITÀ: È opportuno a nostro avviso svolgere il lavoro in compresenza o comunque con il 

supporto di un’altra docente. Risulta infatti faticoso, svolgere l’attività, vigilare sui bambini, fare 

la documentazione video o fotografi ca, rischiando di non cogliere quegli attimi che fanno la 

differenza e soprattutto elementi utili alla valutazione del bambino/a.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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“Scuola San Nicolò D’Arcidano”

Oristano

Insegnanti: 

Pina Maria Bonaria Lotta

Maria Dolores Mura

Silvia Pilloni

PUNTI DI FORZA: Entusiasmo e curiosità dei bambini; psicomotricità nelle scuole; strumento 

di valutazione; collaborazione tra docenti e personale A.T.A.

CRITICITÀ: Tempi ristretti; ridotta compresenza tra docenti; mancanza di materiali e spazi; 

attività non sempre attinenti ai bambini con disabilità.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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“Scuola di Via Lanusei”

Oristano

Insegnanti: 

Roberta Corongiu

Anna Michela Figus

PUNTI DI FORZA: Evidenziamo l’ottima scelta di un racconto come sfondo integratore molto 

accattivante e interessante per lo svolgimento dell’attività motoria che se effettuata in modo 

sistematico e ben organizzata risulta essere di fondamentale importanza per lo sviluppo 

armonico dei bambini/e. 

CRITICITÀ: È opportuno a nostro avviso svolgere il lavoro in compresenza o comunque con il 

supporto di un’altra docente. Risulta infatti faticoso, svolgere l’attività, vigilare sui bambini, fare 

la documentazione video o fotografi ca, rischiando di non cogliere quegli attimi che fanno la 

differenza e soprattutto elementi utili alla valutazione del bambino/a […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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“Scuola dell’Infanzia di Mogoro”

Oristano

Insegnanti: 

Sabrina Pistis

Maria Grazia Carta 

PUNTI DI FORZA: Vivere con il corpo tutto ciò che viene raccontato, che non solo rende i 

bambini più motivati e interessati, ma contribuisce ad apprendere e ad assimilare meglio le 

attività.

CRITICITÀ: Tempi più lunghi per ripetere ed eseguire le varianti e permettere ai bambini di 

rafforzare e consolidare le attività motorie e grafi co pittoriche.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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“Scuola dell’Infanzia di Mogoro”

Oristano

Insegnanti: 

Wilma Atzori

Ivelise Scanu

Paola Pisano

PUNTI DI FORZA: Lavoro di gruppo; collaborazione; partecipazione; creatività; fantasia; 

attività motoria.

CRITICITÀ: Tempi ristretti sia per la realizzazione del progetto che per lo svolgimento delle attività.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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“Scuola dell’Infanzia di Mogoro”

Oristano

Insegnanti: 

Maria Giuliana Floris

Paola Pisano

PUNTI DI FORZA: Buoni i contenuti e la metodologia che hanno permesso di acquisire 

maggiore consapevolezza sull’importanza delle attività strutturate e mediate dall’insegnante, 

soprattutto in riferimento allo sviluppo delle competenze grosso-motorie; di progettare e 

modulare gli interventi successivi a seconda del livello di competenza del bambino, grazie 

anche a griglie di valutazione semplici e chiare; di conoscere più a fondo i dati della ricerca 

scientifi ca; di confrontarci e condividere l’esperienza con i colleghi. […]

CRITICITÀ: Il percorso può essere più effi cace se portato avanti in tempi più distesi, le attività 

devono essere proposte in modo frequente, continuativo ed intensivo per lungo periodo per 

consentire di stimolare anche i diversi livelli di abilità. […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ



“Scuola dell’Infanzia Uras”

Uras (OR)

Insegnante: 

Maria Carmela Spanu

PUNTI DI FORZA: Progetto valido e positivo perché avere una storia da seguire come sfondo 

integratore permette ai bambini di immedesimarsi nei personaggi della storia, assimilando 

e apprendendo con più facilità ciò che viene trasmesso. Permette a tutti ma soprattutto a 

qualcuno di rafforzare ancora di più l’autostima e di affrontare e superare le diffi coltà e le 

paure di muoversi e relazionarsi con compagni ed insegnanti avvalendosi anche di linguaggi 

diversi (del corpo). […]

CRITICITÀ: Tempi troppo stretti - tempi più lunghi avrebbero permesso una osservazione più 

attenta per una miglior riuscita del progetto; tempi più distesi sarebbero stati utili per dedicarsi ai 

bisogni di ognuno per superare e risolvere le diffi coltà di ciascuno […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE 

La mia esperienza con “Laboratorio 0246” ha inizio  nel mese di Febbraio con il corso di 

formazione per i Coordinatori Regionali! Individuate le scuole da coinvolgere ho preso 

subito contatti con i D.S. per presentare di persona il progetto e per conoscere le docenti 

che sarebbero state coinvolte nel percorso di Ricerca-Azione-Formazione. 

Le scuole contattate e successivamente coinvolte nella realizzazione delle attività progettuali 

sono state 4 per un totale di n° 5 plessi, 10 insegnanti e 127 bambini. 

In fase di reclutamento non ho riscontrato nessuna diffi coltà ma, al contrario, entusiasmo 

e partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Il primo incontro si è rivelato di fondamentale importanza in quanto le insegnanti hanno 

potuto prendere coscienza dell’alto livello qualitativo del progetto; ciò ha fatto suscitare in 

loro ulteriore interesse e curiosità. Il secondo incontro è servito per affrontare e risolvere 

insieme eventuali diffi coltà riscontrate in itinere anche se quasi tutte hanno dimostrato di 

essere perfettamente in grado di realizzare quanto previsto dalle cinque unità didattiche, 

grazie alla semplicità e chiarezza espositiva del Manuale fornito a ciascuno di loro. 

Il terzo incontro è stato vissuto con grande emozione da parte di tutti e le insegnanti 

hanno dimostrato non solo grande entusiasmo e disponibilità ma anche una particolare 

capacità espositiva delle attività realizzate. 

Le insegnanti hanno identifi cato i seguenti punti di forza: semplicità di utilizzo del manuale; 

innovazione didattica; possibilità di avere un “supporto” reale e facilmente fruibile durante 

tutto il percorso formativo; possibilità di collaborare con le colleghe di sezione secondo 

modalità diverse; possibilità di adattare le varie attività  per facilitare l’inclusione di alunni 

disabili; possibilità di modifi care le attività per personalizzarle al proprio contesto umano 

e ambientale. 

I punti di debolezza risultano essere invece: mancanza di spazi interni ed esterni;mancanza 

di materiali strutturati; diffi coltà nella gestione ed osservazione degli alunni (nel caso in 

cui la maestra si è trovata a realizzare il progetto da sola); avvio del progetto in ritardo 

rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 

Secondo me sarebbe utile estendere il progetto a tutte le scuole dell’Infanzia in modo 

da garantire pari opportunità a tutti gli alunni; prevedere livelli diversi di formazione 

differenziati per fascia d’ età; prevedere alla fi ne dell’anno scolastico delle Manifestazioni 

per condividere l’esperienza anche con altre realtà regionali e nazionali. 

Tra i punti di forza evidenziamo: Coordinatori Nazionali di altissimo livello; innovazione 

delle proposte operative; manuale ricco di contenuti e di facile utilizzo; monitoraggio 

continuo di tutte le attività; formazione gratuita per le insegnanti e riconoscimento del 

percorso formativo. Penso che questa esperienza abbia lasciato in ognuno di noi una 

“traccia emotiva” signifi cativa e spero che in futuro ci sia ancora la possibilità per tanti 

altri docenti e bambini di potere vivere le stesse emozioni e le stesse occasioni di crescita 

umana e culturale. 

Uno dei tanti obiettivi da realizzare è, secondo me, quello di creare una scuola nuova, 

una scuola fatta più di azioni che di parole, una scuola “del fare…” capace di fare acquisire 

competenze per “imparare ad apprendere”!

Ringraziamenti: Prof. Fumagalli, Prof.ssa  Tortella e Prof.ssa Magri; il Coordinatore Regionale 

per l’Educazione Fisica e Sportiva, Prof. G.Caramazza; tutti i Dirigenti e i Docenti delle 

ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 ANNI)
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scuole coinvolte e nello specifi co:

1)  Istituto Comprensivo “A.Ugo” via E.Arculeo, 39-90100 Palermo,

 D. S. Prof. R. Ganazzoli 

2)  D. D. S. “A. Gabelli” via E. L’Emiro, 30-90135 Palermo,

 D. S. : Prof.ssa F.sca Lo Nigro

3)  D. D. S. “Monti Iblei” via Monte S. Calogero, 20-90146 Palermo, 

 D.S. Dott. G. Cigna 

4)  S. P. Paritaria “P. Puricelli”, via A.Narbone 40/A–90100– Palermo, 

 D.S. Dott.ssa L. Piraino
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a presentazione del progetto ha reso subito l’idea del valore e della 

qualità del percorso formativo che ci stavamo accingendo ad 

intraprendere. Ho avuto modo di visionare il materiale didattico che 

è stato fornito e sono rimasta positivamente colpita dalla semplicità e allo 

stesso tempo dalla completezza dei contenuti proposti. Fin dal primo mese 

ho visto collaborare in modo molto costruttivo le due docenti inserite nel 

vostro percorso formativo e il coinvolgimento totale degli alunni, anche dei 

più piccoli, nello svolgimento delle attività proposte. Sicuramente questa 

esperienza ha permesso a noi tutti di acquisire uno sguardo più attento nei 

confronti di tutto ciò che riguarda l’attività motoria nella scuola dell’infanzia 

e ciò per noi signifi ca, anche, riuscire a valorizzarla nel migliore dei modi, 

riuscire a trovare più spazi, dedicare più tempo alla realizzazione delle attività, 

proporre nuovi strumenti, condividere obiettivi e ipotizzare insieme ai docenti, 

a tutti i docenti, dei percorsi strutturati.

L

Dott.ssa L. Piraino 

Dirigente Scolastico

Istituto Paritario P. Puricelli Palermo

RIFLESSIONI...
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D. D. Monti Iblei 

Plesso Gandhi

Palermo 

Insegnanti: 

Maria Concetta Giacalone

Manuela Mauroner

Silvana Squilloni 

PUNTI DI FORZA: Partecipazione attiva di tutti gli alunni; gli alunni si sono sentiti motivati 

ed hanno acquisito autonomia nello svolgimento delle attività; strutture e spazi della scuola; 

pianifi cazione delle attività prima dell’incontro; solidità del team docente; suddivisione dei 

ruoli; gli alunni sono stati protagonisti della loro storia e del percorso.

CRITICITÀ: Questo percorso non può essere realizzato da una sola insegnante. La valutazione 

va fatta subito, durante la performance: un insegnante osserva e registra e l’altra conduce il gioco 

motorio. Gli item delle griglie di valutazione vanno adattati in base agli spazi e al materiale in 

possesso. I tempi del progetto devono essere più lunghi, prevedere più incontri per lo sviluppo 

delle competenze.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Istituto Comprensivo

“Antonio Ugo” 

Palermo

Insegnante: 

Maria  Albamonte

PUNTI DI FORZA: Il progetto è risultato molto gradito ai piccoli attratti sia dal racconto sia 

dalle attività motorie. Uno degli aspetti maggiormente accattivanti è stato quello di preparare 

i percorsi, di mettere insieme materiali disparati (carta, corde, ciotole, mattoncini, palline…) 

per imitare questi gnomi minatori. Anche i più timidi si sono lasciati contagiare dal clima di 

gioia e di entusiasmo […]

CRITICITÀ: Nel mio caso ho trovato qualche diffi coltà a lavorare da sola e dove 

contemporaneamente organizzare le attività, documentarle, osservare i bambini. La mancanza 

nel plesso di una palestra che permettesse ai bambini di muoversi in piena sicurezza. L’assenza 

di spazi esterni. Aver iniziato ad anno scolastico avanzato che ha comportato un accavallarsi 

di attività.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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D. D. Monti Iblei

Plesso L. Malaguzzi

Palermo

Insegnanti: 

Valeria Antioco 

Luciana Di Gregorio 

PUNTI DI FORZA: La specifi cità di ogni incontro ha permesso di poter osservare ciascun 

bambino nelle varie performance (schemi motori di base). La rappresentazione grafi ca del 

percorso costruito/eseguito ha consentito di poter verifi care quanto appreso. Costruire un 

percorso in funzione dell’obiettivo proposto (es. attraversare un fi ume), ha coinvolto e reso 

partecipi tutti i bambini. […]

CRITICITÀ: L’esiguità di spazi e materiali ha condizionato lo svolgimento di alcuni degli incontri 

(per es. costruire un unico percorso relativo all’equilibrio); le numerose e ripetitive assenze degli 

alunni (dovuto ad infl uenze primaverili), hanno protratto lo svolgimento degli incontri previsti, 

facendo un po’ perdere il fi lo del racconto […] 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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D. D. Aristide Gabelli

Scuola dell’infanzia

Palermo

Insegnante: 

Maria Maddalena Lupo

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

Al suo termine gli elementi di forza del progetto sono stati diversi, dal racconto accattivante 

che con i simpatici personaggi degli gnomi ha subito coinvolto i bambini alle proposte a 

livello motorio che sono sempre state varie e divertenti. Pertanto gli alunni le hanno sempre 

svolte con entusiasmo assimilando ed apprendendo tutto ciò che gli è stato proposto in 

maniera veloce e naturale grazie all’esperienza vissuta in prima persona con il proprio corpo. 

Le schede di valutazione sono state un ottimo supporto al fi ne di verifi care il livello iniziale dei 

bambini, le loro eventuali diffi coltà e i possibili interventi da effettuare. […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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D. D. Aristide Gabelli

Scuola dell’infanzia

Palermo

Insegnante: 

Simona Rampello

PUNTI DI FORZA: Il progetto ha permesso di valutare sotto il profi lo motorio e servendosi di 

strumenti appositamente strutturati, i bambini di scuola dell’infanzia, inculcando in alunni e 

docenti la voglia di far sì che la pratica motoria possa essere parte integrante della giornata 

scolastica. Al termine del progetto, infatti, essa è vissuta come fonte di arricchimento e 

divertimento intelligente.

CRITICITÀ: La presenza di una sola insegnante non ha permesso di poter girare dei video, 

scattare foto più accurate o di concentrarsi maggiormente sulla prestazione degli alunni, dovendo 

un’unica persona concentrarsi contemporaneamente su più fronti. La presenza di un’altra fi gura, 

appositamente indicata per documentare l’attività svolta, potrebbe risultare di grande aiuto.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Scuola dell’Infanzia 

“Piero Puricelli” 

Palermo

Insegnanti: 

Suor Inclan Genevieve

Alessandra Rubino

PUNTI DI FORZA: Promozione delle potenzialità; sviluppo di fi ducia nelle capacità personali; 

conquista di autonomia; gestione spazi e materiali condivisi; maggiore apprendimento, 

concretizzando il racconto vivendolo con il corpo; valido strumento di valutazione per 

l’insegnante.

CRITICITÀ: Alcune unità didattiche necessitavano di maggiore ripetizione sia per il poco 

tempo sia per le assenze dei bambini. Distrazione dei bambini. 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

9

3

155
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE 

L’I.C. di Signa - FI ha aderito al P. N. di promozione dell’“Attività Motoria nella Scuola 

dell’Infanzia” al quale hanno fatto parte 3 Scuole dell’Infanzia con 155 bambini e 9 

insegnanti: 

Don  Milani con la sez. dell’insegnante D. Cecchi, 26 bambini;

Arrighi con le 2 sez. delle insegnanti D. Cini e C. Brenci, 36 bambini;

Rodari con le 5 sez. delle insegnanti G. Rossi, C. Ciangola, P. Pinto, L. Salvati, S. Orsi e S. 

Maria, 93 bambini.

Dopo aver presentato il progetto alla D.S. Prof.ssa A. Franci e riconosciuta la valenza 

educativa, il progetto è stato proposto alle insegnanti attraverso una circolare esplicativa. 

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo ed inizialmente hanno aderito 16 docenti. 

Nel primo incontro le insegnanti hanno però rilevato alcune criticità:

• riuscire a conciliare le attività già in corso;

• reperire il materiale necessario allo svolgimento dell’attività;

• organizzare le lezioni in spazi ristretti e spesso condivisi con altre sezioni;

• svolgere il progetto da sole, senza la compresenza di una collega che potesse aiutare nella

 compilazione delle griglie di osservazione, nel documentare l’attività con fotografi e e

 soprattutto aiutare a controllare i bambini della sezione non coinvolti direttamente

 nell’attività motoria per esempio nel tempo di attesa del proprio turno per effettuare

 un percorso.

Anche le scuole Ciampi e San Mauro a S. avevano inizialmente aderito al progetto ma 

dopo il primo incontro le insegnanti per le problematiche suddette e per impegni legati 

al loro anno di prova (neo immesse in ruolo), hanno ritenuto di non poter proseguire il 

percorso. 

Le insegnanti che hanno terminato il progetto sono riuscite ad adattalo alla programmazione 

e ad organizzare spazi e tempi per l’Attività Motoria, aiutandosi reciprocamente nella 

compilazione delle griglie di osservazione e nella documentazione fotografi ca.

In una sezione della scuola Rodari gli Gnomi sono diventati dei Pirati perché il tema del 

bosco era già stato trattato. Nella scuola Arrighi, dotata di un ampio giardino, le attività 

si sono svolte anche all’aperto, riuscendo così a sopperire alla carenza di spazi interni alla 

scuola.

Nell’ultimo incontro c’è stato grande entusiasmo riconoscendo al Progetto aspetti innovativi 

rispetto ad altre attività svolte:

• una storia che oltre ad essere cornice dell’attività motoria fosse anche guida della stessa;

• delle griglie di osservazione che, pur essendo un ulteriore lavoro durante le lezioni, 

 consentiva di valutare meglio il lavoro svolto e quanto gli obiettivi iniziali fossero stati 

 raggiunti.

Per i bambini:

• ha migliorato le c. motorie ed ha consentito il superamento di paure;

• ha sviluppato in modo spontaneo e naturale uno spirito cooperativo tra i bambini;

• ha permesso di scoprire che alcune competenze motorie non sono necessariamente

 legate all’età;

• la presenza di una storia ha stimolato notevolmente la fantasia motoria.

A mio parere tutto quello che può aumentare l’attenzione sull’importanza del Movimento 

nella Scuola dell’Infanzia è fondamentale per una crescita sana dei bambini. 

ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 ANNI)
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Questo progetto ha avuto una valenza più forte e signifi cativa rispetto ad 

altri in quanto si è avvalso di uno strumento fondato su basi scientifi che e 

facilmente fruibile dalle insegnanti: il Manuale per Favorire l’Attività Motoria 

da 3 a 6 anni, inoltre avere come riferimento docenti come il Prof. Fumagalli, 

la Prof.ssa Tortella e il loro staff che hanno fatto della materia argomento 

principe delle loro ricerche, ha fatto sì che il progetto avesse i risultati ed il 

successo sperato in partenza.

Come le insegnanti spererei in un proseguimento di questa iniziativa 

magari con inizio nei primi mesi dell’A.S. in modo da poterla inserire 

nella programmazione annuale, consentirmi di incontrare con maggiore 

frequenza le insegnanti per meglio spiegare la mission del Progetto, l’iter 

di adesione e i vantaggi che questo può avere, sia come arricchimento 

delle conoscenze didattiche dell’insegnante che come incremento delle 

esperienze motorie dei bambini, fi n troppo esigue nella società in cui 

viviamo.
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l progetto “Attività motoria nelle scuole dell’infanzia”, proposta di 

formazione promossa dal CONI, si è svolto presso il nostro istituto 

comprensivo nell’anno scolastico 2015-16 ed ha interessato, come 

richiesto, le docenti della scuola dell’infanzia. 

Tale proposta di formazione presenta una certa validità perché con essa si 

pone attenzione alla pratica motoria nella scuola dell’infanzia, dando così la 

possibilità di rendere maggiormente consapevoli i docenti dell’importanza di 

osservare ed impostare la correttezza nei movimenti, aspetto necessario per 

contribuire alla realizzazione del benessere psico-fi sico degli alunni.

Inoltre, si sottolinea dell’importanza della modalità proposta del “learning 

by doing”, in quanto essa permette una rifl essione concreta su ciò che si è 

appreso e si conclude con la produzione di materiale trasferibile ed utilizzabile 

da altre realtà scolastiche, contribuendo così alla diffusione di buone pratiche 

di insegnamento.

I

RIFLESSIONI...

 Adelina Franci

Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale di Signa (FI)
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Istituto Comprensivo di Signa

Scuola dell’infanzia  “Arrighi”

Signa (FI)

Insegnante: 

Cecilia Brenci

PUNTI DI FORZA: Il progetto svolto in forma ludica e con uno sfondo motivante ha coinvolto 

ed è stato divertente per i bambini. È stato uno strumento utile per promuovere il movimento 

e sviluppare le competenze di ogni campo di esperienza. In modo particolare i giochi di 

squadra hanno favorito anche la collaborazione. L’utilizzo delle griglie di valutazione ha 

permesso una verifi ca individualizzata delle competenze di ogni bambino.

CRITICITÀ: Dover riallacciare il progetto alla programmazione annuale. Attuazione del progetto 

nel secondo quadrimestre, periodo ricco di impegni già calendarizzati. La necessità di una 

compresenza delle insegnati per tutte le attività del progetto.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ

LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4
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Istituto Comprensivo di Signa

Scuola dell’Infanzia “Don L. Milani” 

Signa (FI)

Insegnante: 

Dolores Cecchi

PUNTI DI FORZA: Il progetto è utile all’indagine sullo stato della pratica di attività motoria 

per questa fascia di età nella scuola. Una rifl essione produce maggiore consapevolezza e 

può incentivare la pratica dell’attività motoria strutturata. La carenza di ambienti idonei è 

messa in evidenza, come pure la necessità di dotazioni e materiali (spesso non presenti per i 

considerevoli costi). […]

CRITICITÀ: Il progetto è stato presentato nel suo complesso solo al primo incontro, ovvero 

dopo l’adesione: occorreva maggiore chiarezza per una scelta consapevole. L’impegno e le 

necessità avrebbero richiesto di anticipare di molto l’inizio: massimo a inizio del II quadrimestre. 

Alcune attività previste necessitano di adeguamenti o sono infattibili alla sc. Infanzia. […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Istituto Comprensivo di Signa

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” 

Signa (FI)

 

Insegnanti: 

Silvia Orsi 

Maria Scala

PUNTI DI FORZA: Il racconto di un fi lm visto a casa da un bambino, è stato il punto di partenza 

del nostro progetto che ha “trasformato” gli gnomi del bosco in pirati.

La preparazione di piccoli accessori e di qualche elemento essenziale di scenografi a ha pienamente 

coinvolto i bambini e ogni volta che dicevamo “oggi facciamo i pirati!” l’entusiasmo era alle stelle!  […]

CRITICITÀ: Le attività del progetto si sono concentrate nell’ultima parte dell’anno scolastico, già 

densa di altri progetti in corso. Tempi più distesi avrebbero certamente reso migliore l’esperienza. 

Inoltre, il grande numero dei bambini partecipanti (tutta la classe, 28!) ha talvolta reso caotica e 

rumorosa l’attività nel grande gruppo, pur suddividendo il lavoro tra le due docenti partecipanti.

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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LEGENDA: 

no=1 poco=2 abbastanza=3 molto=4

Istituto Comprensivo di Signa

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” 

Signa (FI)

Insegnante: 

Gloria Rossi

PUNTI DI FORZA:  I bambini hanno potuto associare una storia breve, e facile da ricordare, a 

una serie di azioni, giochi e movimenti che ne hanno esteso e ampliato il signifi cato. I bambini 

si sono immedesimati molto nel racconto, e ogni sfi da e/o ostacolo da superare, era preso con 

partecipazione ed impegno, evidenziando capacità organizzative signifi cative. Sono emerse 

paure (esempio di fare una capriola, saltare o nascondersi) che il progetto ha contribuito di 

superare con la mediazione dell’insegnate. […]

CRITICITÀ: La mancanza di spazi, tempi e materiali adeguati. Il progetto sarebbe dovuto 

partire ad inizio anno per permettere alle insegnanti di distribuire il lavoro in maniera più equa 

e fruibile. Sarebbe stato interessante estendere il progetto anche ai bambini di 3 e 4 anni, ma 

per i motivi di cui sopra non è stato possibile. 

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Istituto Comprensivo di Signa

Scuola dell’infanzia “Arrighi”

Signa (FI)

Insegnante: 

Daniela Cini

PUNTI DI FORZA: Il percorso è stato inserito nel nostro progetto didattico e i bambini hanno 

risposto in maniera positiva e sono stati motivati nelle attività. È stato interessante proporre 

le attività sia all’interno della scuola sia all’esterno nel giardino ed osservare come i bambini 

hanno affrontato le diffi coltà nei due ambienti. […]

CRITICITÀ: I tempi per proporre questo percorso sono stati troppo brevi e limitati. Un percorso 

motorio non può essere limitato a 5 incontri. L’attività motoria è un mezzo indispensabile per la 

crescita di un bambino e un mezzo privilegiato per tutti gli apprendimenti. 

I percorsi motori dovrebbero essere strutturati per durare tutto l’anno come è, del resto, nel nostro 

progetto d’Istituto. […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ: MOBILITÀ
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Istituto Comprensivo di Signa

Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” 

Signa (FI)

Insegnante: 

Loredana Salvati

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

Il progetto ha permesso ad ogni bambino di rafforzare l’autonomia, l’autostima e l’identità 

personale, attraverso un corretto e adeguato percorso di valorizzazione dell’immagine 

corporea. Inoltre ha permesso di comprendere che, mediante la capacità di muoversi in 

maniera adeguata nell’ambiente e nel gioco e coordinando i movimenti, il proprio corpo è 

soggetto di comunicazione, relazione e accoglienza.

Avere un racconto come sfondo alla lezione coinvolge parecchio i bambini perché, non solo 

li rende partecipi intervenendo con le loro conoscenze personali sul tema, ma vivendo con il 

corpo tutto ciò che viene raccontato, i bambini assimilano ed apprendono meglio. Tutto ciò 

che è vissuto attraverso il corpo rimane in memoria […]

ESEMPIO DI GRIGLIA

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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Istituto Comprensivo di Signa

Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” 

Signa (FI)

Insegnante: 

Cira Giangola

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

Il progetto ha permesso ad ogni bambino di rafforzare l’autonomia, l’autostima e l’identità 

personale, attraverso un corretto e adeguato percorso di valorizzazione dell’immagine 

corporea. Inoltre ha permesso di comprendere che, mediante la capacità di muoversi in 

maniera adeguata nell’ambiente e nel gioco e coordinando i movimenti, il proprio corpo è 

soggetto di comunicazione, relazione e accoglienza.

Avere un racconto come sfondo alla lezione coinvolge parecchio i bambini perché, non solo 

li rende partecipi intervenendo con le loro conoscenze personali sul tema, ma vivendo con il 

corpo tutto ciò che viene raccontato, i bambini assimilano ed apprendono meglio. Tutto ciò 

che è vissuto attraverso il corpo rimane in memoria […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Istituto Comprensivo di Signa

Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” 

Signa (FI)

Insegnante: 

Palmina Pinto

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

I bambini hanno accolto con entusiasmo il progetto. Il racconto fantastico viene quasi sempre 

usato da noi insegnanti per organizzare attività manipolative, motorie, musicali e grafi co/

pittoriche. Anche in questo caso i bambini si sono immedesimati negli gnomi ed hanno 

partecipato con impegno e spirito collaborativo tra loro alle attivita’ proposte. Tuttavia per 

essere svolto al meglio il progetto sarebbe dovuto partire con largo anticipo e non nell’ultimo 

periodo dell’anno scolastico. Ci sono state diffi coltà a trovare momenti adatti per svolgere 

le attività per accavallarsi di altri progetti in corso e festa di fi ne anno. Non è stato possibile 

offrire ai bambini un consolidamento delle attività svolte, ne’ agli assenti di recuperare. […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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SCUOLE COINVOLTE

N° DOCENTI

N° BAMBINI

13

1

149
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE 

Tutto è cominciato in un bellissimo contesto di scambio nazionale, sedevamo nella stessa 

aula un rappresentante per ogni regione italiana. Roma, Febbraio 2016. La formazione 

offerta dalla Dott.ssa Patrizia Tortella e dal Prof. Guido Fumagalli è stata fondamentale per 

capire la situazione odierna dell’attività motoria nella età prescolare in territorio italiano 

ed internazionale.

Il progetto mi ha subito trasmesso l’importanza di aggiornare la nazione circa i dati emersi 

dalla ricerca scientifi ca e di lavorare, grazie all’esperienza di tutti, ad una crescita collettiva 

nella didattica dell’attività motoria in età infantile. Per riuscire al meglio nel lungo cammino 

da percorrere c’è sicuramente bisogno di punti saldi e di una guida aperta dove ognuno 

ha la possibilità di aggiungere qualcosa. Per questo ho trovato fondamentale il manuale 

fornito ai partecipanti del progetto che si propone come esempio nel diffi cile compito 

della progettazione dell’attività motoria da 3 a 6 anni.

Il mio primo compito era far entrare il progetto nelle scuole dell’infanzia della mia regione. 

Ho contattato diversi dirigenti degli istituti comprensivi di Perugia presentandogli il 

progetto. 

Era Febbraio e la prima diffi coltà incontrata è dipesa dal mese nel quale ci trovavamo: 

nonostante il progetto piacesse molto la motivazione più forte per la quale veniva 

respinto era il ritardo della proposta, le scuole erano già impegnate in altri progetti e per 

di più aleggiava la paura di aggiungere troppa carne al fuoco prima della fi ne dell’anno 

scolastico. Grazie all’intervento delle presidi Margherita Ventura e Roberta Bertellini ho 

allacciato i rapporti con le insegnanti disposte ad accettare la proposta. Delle tre scuole 

inizialmente interessate, due hanno preso parte al progetto: la scuola Alfabetagamma 

(Str. di Ponte d’Oddi, 94 PG 06125) 

e la scuola Castel del piano sud (Via Pedini Aroldo, 13 Castel Del Piano, PG 06132).

Si era così formato un gruppo di diciannove insegnanti delle quali diciassette hanno 

partecipato al primo incontro necessario al proseguimento del progetto. 

Nonostante avessero portato avanti la maggior parte del lavoro, quattro insegnanti, avendo 

altri improrogabili impegni, hanno deciso di abbandonare il progetto per mancanza di 

tempo. 

A causa degli impegni scolastici delle insegnanti e del poco tempo a loro disposizione, 

ho avuto qualche diffi coltà nel trovare degli orari e delle date che andassero bene a tutti 

per gli incontri. Si è discusso sulle metodologie applicate, è piaciuta l’idea di narrare 

una storia la quale ha facilitato lo svolgimento delle attività ed ha reso il programma 

coinvolgente. Molto apprezzate le griglie di valutazione usate nel progetto che, essendo 

molto dettagliate, hanno permesso di scrivere valutazioni in modo accurato e sistematico 

per ogni singolo aspetto preso in considerazione. 

Tramite l’osservazione dell’attività motoria dei bambini, l’insegnante assegna compiti 

consoni al livello dei diversi studenti. Il progetto ha stimolato l’interesse delle insegnanti, 

molte avevano il desiderio di sapere di più, di approfondire le proprie conoscenze riguardo 

l’insegnamento dell’attività motoria.

Riporto alcune loro osservazioni sui punti di debolezza incontrati durante lo svolgimento 
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del progetto:

“La mancanza di spazi ci ha penalizzato”, “Alcuni bambini hanno avuto diffi coltà a 

rielaborare quello che avevano fatto con i disegni, sono più bravi a riportare quello che 

gli si racconta piuttosto che quello che fanno”, “Dei bambini non conoscevano la fi gura 

immaginaria dello gnomo”.

Tra le frasi dette per i punti di forza cito: “L’attività motoria piace molto ai bambini, si 

divertono tanto”, “Le attività svolte sono state utili per favorire nei bambini il rispetto 

delle regole”, “Continuiamo a lavorare con questo modello anche se abbiamo fi nito 

gli incontri”, “I genitori sono contenti dell’attività svolta”, “È stata un’occasione per 

dare importanza all’attività motoria, abbiamo scelto dei giorni dove i bambini arrivano 

vestiti con la tuta.” 

È giusto dare valore, riconoscere il lavoro di chi ha grandi responsabilità, e le insegnanti 

ne hanno eccome, curando la crescita dei nostri fi gli dipingono il futuro, e chi ben 

comincia...

L’intero percorso è stato portato a termine da tredici insegnanti con il coinvolgimento 

di 149 bambini. 



180 - 181ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 ANNI)

Istituto Comprensivo 6 

“Scuola dell’Infanzia Castel del Piano Sud” 

Perugia

Insegnanti: 

Elisabetta Cardaioli

Laura Chiodo

PUNTI DI FORZA: La storia: la narrazione di una storia ha facilitato lo svolgimento delle attività 

ed ha reso il progetto coinvolgente. Le attività motorie proposte. Rielaborazione grafi ca del 

percorso svolto. Griglia di osservazione 

CRITICITÀ:  Tempi ristretti. Necessità di lavorare in compresenza. Mancanza di spazi adeguati.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Istituto Comprensivo 6 

“Scuola dell’Infanzia Castel del Piano Sud” 

Perugia

Insegnanti: 

Anna Patrizia Maisto

Stefania Sposicchi

PUNTI DI FORZA: Sicuramente partire da una storia per condurre l’attività motoria nella scuola 

dell’Infanzia è molto positivo perché i bambini sono affascinati dall’ascolto di racconti fantastici e 

attraverso il gioco di ruolo riescono a mantenere l’attenzione molto alta durante l’attività: questo 

permette di svolgere al meglio tutti i giochi programmati e renderli piacevoli. […]

CRITICITÀ: Nel nostro plesso scolastico manca una palestra quindi gli spazi sono limitati, 

l’attività motoria deve essere svolta in spazi sicuri e ampi che permettano al bambino la libertà di 

movimento. Tempi ristretti per questa fascia d’età: le nostre attività si sono svolte in compresenza e il 

tempo, a volte , non è stato suffi ciente così abbiamo dovuto accelerare i tempi di esecuzione e questo 

non ha permesso ai bambini di avere i giusti tempi di rifl essione anche durante l’attività.  […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Istituto Comprensivo 6 

“Scuola dell’Infanzia Castel del Piano Sud” 

Perugia

Insegnanti: 

Marcella Aquilino

Simona Volpi

PUNTI DI FORZA: Socialità: Il progetto ha aggiunto, ad un gruppo già coeso, molte occasioni 

di socializzazione e favorito azioni di aiuto e collaborazione fra pari. Creatività: le avventure 

degli gnomi, hanno aiutato i bambini a liberare e sviluppare la propria fantasia ed il senso 

pratico nell’allestire i luoghi delle vicende. […]

CRITICITÀ: Alcune attività, come quella della manipolazione con i giornali, sono risultate poco 

adatte ai bambini di 3 e 4 anni, sia per le performances richieste, che per i lunghi di attesa 

per la presa del turno; spazi non adeguati, la location delle attività svolte all’interno è stata un 

grande salone di comunicazione fra 5 classi ed i bagni, attiguo al telefono, che ha reso molto 

faticoso il mantenimento della concentrazione per tutta l’attività. […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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Istituto Comprensivo 6 

“Scuola dell’Infanzia Castel del Piano Sud” 

Perugia

Insegnanti: 

Ambra Pellegrini

Romina Fonti

PUNTI DI FORZA: Coinvolgente e stimolante, i bambini hanno partecipato con entusiasmo 

e motivazione tanto da sviluppare competenze/abilità proprie nel trovare soluzioni creative 

nella costruzione dei percorsi motori proposti del racconto.

CRITICITÀ: La mancanza di spazi adeguati ha reso faticoso alle docenti la realizzazione dei 

percorsi stimolando sicuramente la creatività innata nel personale docente italiano.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ
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Istituto Comprensivo 6 

“Scuola dell’Infanzia Castel del Piano Sud” 

Perugia

Insegnanti: 

Nadia Capezzali

Simona Cinti

Valentina Fringuelli

PUNTI DI FORZA: Il progetto è risultato coinvolgente poiché ha permesso ai bambini di 

muoversi ed esprimersi attraverso il proprio corpo. Fare attività motoria seguendo il nesso 

logico di una storia ha permesso ai bambini di trasferire nella pratica ciò che il racconto 

indicava. Eseguire i percorsi attraverso precise indicazioni ha valorizzato l’importanza del 

rispetto della turnazione e delle dinamiche di gruppo. Sperimentare il successo che stimola la 

motivazione e l’impegno del bambino rafforzando la propria autostima. […]

CRITICITÀ: Diffi coltà ad eseguire esercizi che richiedono competenze specifi che di motricità 

fi ne (mettere lo scotch sui giornali).

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MOBILITÀ
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Istituto Comprensivo 6 

“Scuola dell’Infanzia Castel del Piano Sud” 

Perugia

Insegnanti: 

Anita Ciani

Romina Tortolini

PUNTI DI FORZA: Il progetto è risultato molto signifi cativo per l’intero gruppo classe. In 

primo luogo la presenza di un racconto come sfondo alla lezione ha permesso ai bambini di 

vivere in maniera più coinvolgente e stimolante l’esperienza motoria proposta. In particolare 

la drammatizzazione del racconto proposta dalle insegnanti ha facilitato la messa in atto dei 

percorsi. […]

CRITICITÀ: Le diffi coltà riscontrate riguardano la mancanza di spazi adeguati in relazione al 

numero dei bambini per lo svolgimento delle attività motorie proposte. 

Inoltre i materiali presenti all’interno del plesso non sempre riuscivano a soddisfare le richieste 

dell’attività prevista dal progetto. Le insegnanti sono riuscite comunque a sopperire a tali diffi coltà 

utilizzando materiali di facile consumo.

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  EQUILIBRIO
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N° DOCENTI

N° BAMBINI

6

1

63
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RELAZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE 

Concluso il percorso di formazione svolto a Roma sono tornata in Valle D’Aosta con 

qualche perplessità sul reclutamento delle scuole.

Qualche giorno dopo non avendo contatti diretti con le maestre ho chiamato varie 

istituzioni d’Aosta e comuni limitrofi . Sono riuscita a prendere due appuntamenti con 

i dirigenti scolastici; uno nell’istituzione Saint Roch di Aosta e l’altro nell’istituzione 

Mont Emilius. Il primo dirigente ha fatto i complimenti per il progetto ma mi ha subito 

esposto le sue perplessità per la proposta tardiva in quanto la progettazione delle attività 

extrascolastiche viene fatta a inizio settembre.

Il secondo dirigente invece mi ha comunicato la disponibilità di presentare il progetto alle 

maestre nella prossima riunione. Mi ha contattato una maestra della scuola infanzia di Bret 

per avere maggiori informazioni le quali hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

La scuola Bret di Saint Chistophe situata in provincia di Aosta ha aderito al progetto per 

un complessivo di 6 maestre e 63 bambini suddivisi in tre classe omogene dai 3 ai 5 anni. 

Tutte le insegnanti hanno completato il percorso riuscendo a coordinarsi e a collaborare 

tra di loro.

Al primo incontro con la diretta skype le maestre sono rimaste soddisfatte dell’iniziativa in 

particolar modo del manuale consegnato. Dopo il primo incontro hanno iniziato a svolgere 

il lavoro con l’aiuto del manuale il quale secondo il loro parere è ben strutturato. È risultato 

uno strumento molto utile per la buona riuscita del progetto stesso in quanto la lettura 

è semplice, chiara e lineare. Ogni incontro corrispondeva ad una storia molto apprezzata 

dai bambini con delle linee guide da seguire e molto utile è stato l’utilizzo delle griglie 

di valutazione che hanno aiutato le maestre a identifi care il livello di competenza dei 

bambini.

Nell’ultimo incontro tenutosi con le maestre è emersa la facilità con cui sono riuscite a 

programmare, coordinare, presentare il lavoro in powerpoint e a capire, comprendere in 

maniera ottimale il senso e obiettivo del progetto.

I punti di forza dell’esperienza identifi cati dagli insegnanti sono stati:

• L’arco di tempo circoscritto (un incontro equivaleva a una storia).

• Ogni incontro prevedeva un momento iniziale d’ascolto, una fase d’elaborazione dell’attività

 motoria e in conclusione la rielaborazione grafi ca.

• La suddivisione dei bambini in piccoli gruppi.

• Una guida con traccia da seguire.

• Lo spazio adeguato ( l’istituzione dispone di un ampio salone e di una palestra attrezzata).

• Materiali facilmente reperibili.

• L’utilizzo di griglie di valutazione che aiuti a identifi care il livello di competenza dei bambini.

I punti di debolezza identifi cati dagli insegnanti sono:

• La proposta tardiva (arrivata nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico).

• I racconti del manuale troppo sintetici (le maestre hanno aggiunto delle modifi che per

 renderlo più completo affi nché i bambini fossero più partecipi).

• Numerose le risorse impiegate per la coordinazione tra le insegnanti (una spiegava l’attività,
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una registrava o fi lmava e un’altra identifi cava gli obbiettivi proposti). 

La mia diffi denza iniziale stava nel fatto di capire se le maestre fossero disposte ad 

iniziare un progetto oltre le loro competenze e che richiedeva maggior impegno per 

un’attività al di fuori del programma scolastico. Per poi ricredermi quando c’è stata 

massima disponibilità ed entusiasmo nell’avvio del progetto. Il fatto che l’attività fosse 

riconosciuta come formazione con relativo attestato ha spinto maggiormente le 

maestre ad accettare l’incarico.

Un altro punto sfavorevole è stata la diffi coltà dell’invio del materiale tramite il programma 

da utilizzare e come già ribadito dagli insegnanti la proposta tardiva  con relativa 

diffi denza da parte dei dirigenti scolastici.

I punti di forza del progetto sono stati il supportato di una valenza scientifi ca di esso e 

l’utilizzo di un manuale guida.
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Scuola Primaria

“Saint Christophe Bret”

Saint Christophe (AO)

Insegnanti: 

Nicole Blanc

Daniela Bredy

Deborah Dacome

Silvana Engaz

Viola Marconato

Mariella Salvoldi 

PUNTI DI FORZA: Si può sviluppare in un arco temporale circoscritto, di conseguenza il 

bambino riesce a ricordare con precisione ogni singolo incontro (un incontro-un argomento); 

prevede un momento iniziale di ascolto, seguito dall’attività meramente motoria e si conclude 

con una fase di rilassamento e rielaborazione orale (ritualità) […]

CRITICITÀ: La proposta del progetto è stata tardiva rispetto all’organizzazione della 

progettazione didattica annuale; in futuro sarebbe auspicabile proporre l’attività nella prima 

parte dell’anno scolastico (proposta tardiva del progetto); il racconto, proposto nella guida, è 

troppo sintetico (traccia sintetica) […]

ESEMPIO DELLE ATTIVITÀ:  MANUALITÀ



Si ringraziano i bambini, gli insegnanti e i dirigenti scolastici per l’impegno e 

l’interesse con cui tutti hanno partecipato a questo progetto nazionale.








