
SCUOLE DELL'INFANZIA I.C. "ADELE ZARA"
SETTIMANA DELLO SPORT

Le insegnanti delle scuole dell'Infanzia:

Arcobaleno
                      

 Rodari

                        
Calvino

                      
"Il Girasole"

Nelle giornate di giovedì 2 febbraio è venerdì 3 febbraio 2017,si organizzeranno attività didattiche relative al campo di 
esperienza "Il corpo e il movimento", seguendo lo schema dell'unità didattica prevista per questo ambito.
Ciascuna scuola adatterà  la traccia di seguito descritta a seconda degli spazi e dei gruppi di bambini e bambine presenti nella 
loro scuola.
Anche se le attività curricolari sono sospese, come dice la normativa regionale che ha promosso l'iniziativa, ogni atto 
educativo ha in sé obiettivi e traguardi.
Le insegnanti delle quattro scuole dell'Infanzia dell'istituto, nel mese di settembre hanno  descritto  contesti e attività in 
relazione all'ambito motorio dalle quali prenderanno spunto per organizzare le giornate dello sport.

UNA MEZZINA D'ACQUA  
TRE LIBBRE DI FARINA 
SI FA UNA GIRATINA 
E POI SI CASCA GIÙ 

PALLA PALLINA DIMMI 
DOVE VAI.. 
SONO NELLE MANI DI 
CHI MI CERCA.......



Favorire lo sviluppo delle abilità motorie e sensopercettivie significa  contribuire in modo fondamentale allo sviluppo cognitivo. Con il movimento è 
sollecitata l'espressione, la creatività e la cooperazione unita al rispetto delle regole; il movimento offre stimoli per acquisire consapevolezza, 
promuovendo la scoperta di nuovi comportamenti.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO NUCLEI  /OBIETTIVI CONTESTI E ATTIVITÀ 

MOVIMENTO
Prendere coscienza del proprio corpo
Percepire e scoprire il proprio corpo e 
le sue parti
Strutturare lo schema corporeo
Consolidare gli schemi posturali 
(flettere,stendere, ruotare..)

Consolidare gli schemi motori dinamici 
(camminare, saltare, correre

Percorsi:

Percorsi di abilità: salto dentro, salto fuori, a piedi uniti, a piedi alternati, con 
cerchi e altri ostacoli; faccio slalom, striscio e rotolo.........

Andature ) camminino e mi fermo a segnale convenuto: cammino 
come....,cammino immaginando di essere....)
Giochi cantati della tradizione con schemi motori dinamici (gioco del leprottino) 

Corse, 

staffette,
i 4 cantoni,
giochi di squadra con la palla,
 gioco del lupo, gioco dell'uomo nero....

Alla proposta ludica potrebbe seguire una proposta di rappresentazione grafica 
pittorica con diverse modalità:
Rappresentazione grafica del gioco 
Rappresentazione del gioco in sequenze da riordinare ecc...)

- Piacere nel movimento/
sperimentazione di schemi posturali 
e motori nei giochi individuali e di 
gruppo

- Uso di piccoli attrezzi (con 
adattamento alla situazione 
spaziale)

�


