ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. Lorenzi" - FUMANE (Vr)

SCHEDA descrizione e valutazione PROGETTI a. s. 2018-19

Scuola X infanzia

□ primaria

□ secondaria 1° grado

Plesso di FUMANE

Progetto: 3. BENESSERE
Attività:

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’

Durata del progetto: dal mese di gennaio 2019 al mese di APRILE 2019 (un giorno la settimana)
ANALISI DEI BISOGNI
Il progetto nasce dalla consapevolezza che il bambino di fatto, si esprime ed apprende tramite il
corpo, “l’ azione” e il piacere che essa genera “ non gioca per imparare ma impara per giocare” e nel
piacere di ripetere lo stesso gioco il bambino APPRENDE. L’ educazione psicomotoria considera il
bambino come unità di corpo- mente- affettività relazionale quindi essa pone particolare attenzione agli
aspetti emotivi e alle relazioni che si instaurano nel gioco motorio. Il progetto mira quindi a favorire nei
bambini uno sviluppo psicomotorio armonico e a prevenire i disagi relazionali dell’apprendimento in età
evolutiva.
OBIETTIVI
Gli obiettivi che il progetto si prefigge sono:
1.Sviluppo della comunicazione- relazione
2. Sviluppo della creatività
3. Formazione del pensiero operatorio
Nello specifico il progetto mira:
1. Favorire lo sviluppo della funzione simbolica
2. Favorire lo sviluppo dei processi di rassicurazione
3. Favorire lo sviluppo dei processi di decentramento tonico- emozionale
DESTINATARI
Bambini coinvolti:




2 GRUPPI DI BAMBINI DI 3 ANNI (TOT. 24 BAMBINI)
3 GRUPPI DI BAMBINI DI 4 ANNI (TOT. 34 BAMBINI)
2 GRUPPI DI BAMBINI DI 5 ANNI (TOT 23 BAMBINI )

COLLEGAMENTO CON RAV E PDM
Progettare e documentare percorsi di accoglienza impostati sulle relazioni
(Progetto Benessere )
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METODOLOGIE E PERCORSI TRASVERSALI
Metodologie utilizzate:

 Unitarietà dell’insegnamento
 Relazione educativa
Discipline come strumenti
Percorsi trasversali in cui si è inserito
□ Educazione ambientale
□ Educazione alla legalità
□ Educazione alla sicurezza
□ Educazione alla lettura

 Ricerca come metodo
 Diversificazione didattica
 Valutazione formativa
□ Educazione alla pace
□ Educazione interculturale
 Educazione alla salute

ATTIVITA’ – CONTENUTI PREVISTI
Giochi motori ed espressivi( giochi di costruzione- distruzione, di salto, rotolamento, equilibriodisequilibrio, gioco del nascondersi e di avvolgimento )
Attività di simbolizzazione grafico- plastica ( dove i bambini ri- presentano le emozioni provate in
seduta.)

RISORSE UMANE
Docenti (indicare i nominativi e indicare le ore): Insegnanti interne che conducono l'attività
psicomotoria con il gruppo dei bambini grandi:
MARTEMUCCI MARISA, BOLDO MARIA GILDA
Esperti esterni (specificare i nominativi)
PSICOMOTRICISTE:
Dott.ssa MAGALDI FRANCESCA, Dott.ssa ELBARI SILVIA, (ASS. EDUCAMONDO )

BENI E SERVIZI
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Utilizzo risorse/materiali già esistenti (fotocopie, audiovisivi, ……)
Materiale, risorse da acquistare: il materiale psicomotorio sarà fornito dalla scuola e in minima parte
dalle psicomotriciste .

Fumane, 10/10/2018
Le responsabili del progetto

Martemucci Marisa, Boldo M. Gilda
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