
Attivita’ motoria 
Le attività motorie all’interno della Scuola dell’Infanzia rivestono un ruolo fondamentale poiché, oltre al 

perseguimento di obiettivi di ordine motorio (quali lo sviluppo delle abilità relative alla motricità globale, fine e delle 

prassie semplici e complesse, il potenziamento dello schema corporeo, dell’orientamento spazio-temporale, delle 

capacità coordinative e condizionali) prevede anche il relativo raggiungimento di obiettivi cognitivo-comportamentali 

(connessi al concetto del sé, all’autostima, alla sicurezza prestazionale, all’autoefficacia).  

In particolare le attività motorie a carattere ludico che vengono calibrate sulla scorta delle potenzialità degli alunni, 

consentono di realizzare tali obiettivi, ed in particolare consentono di valorizzare una continua solidarietà ed empatia 

verso i propri compagni indipendentemente dal livello di rendimento, dal ruolo di collaborazione o antagonismo.  

Le  attività motorie di gruppo, sviluppano le potenzialità corporee del bambino e rafforzano la propria identità 

personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il percorso formativo saranno utilizzate attrezzature  specifiche, privilegiando i piccoli attrezzi in quanto 

capaci di promuovere un coinvolgimento individuale più marcato ed un apprendimento didattico individualizzato 

 

OBIETTIVI SUL MOVIMENTO: 

• Padroneggiare gli schemi motori dinamici di base; 

• Conoscere gli schemi motori e le loro possibilità di applicazione 

• Conoscere i concetti spaziali e topologici 

• Conoscere alcune a sequenze temporali (prima-dopo-durante) 

• Riconoscere su di sé e sugli altri le parti del corpo 

• Essere in grado di riconoscere i diversi segmenti del corpo e le loro possibilità di movimento 

• Riuscire a controllare le posizioni statiche e dinamiche del corpo 

• Controllare il proprio corpo in situazioni di disequilibrio 

• Essere in grado di eseguire semplici movimenti con la parte del corpo indicata 

• Padroneggiare, in rapporto allo sviluppo, varie azioni motorie: camminare, correre, saltare… 

• Combinare azioni motorie diverse, globali e segmentarie (camminare e calciare una palla) 

• Controllare l’interazione con l’oggetto 

• Individuare e utilizzare semplici riferimenti spaziali 

(sopra, sotto, dentro, fuori) 

• Adeguare il movimento o riferimenti temporali e ritmi 

(prima, dopo, insieme) 

 



OBIETTIVI SUL GIOCO DI GRUPPO 

• Conoscere alcune regole sociali 

• Riconoscere i nessi temporali e causali delle azioni 

• Memorizzare e comprendere azioni semplici e regole 

• Prestare attenzione 

• Adottare soluzioni personali, discriminando i movimenti più produttivi per risolvere semplici problemi motori 

• Saper interagire in modo congruo e costruttivo con i compagni 

• Partecipare al gioco cooperativo con i compagni 

• Portare a termine giochi ed esperienze 

 

OBIETTIVI SU SALUTE, BENESSERE E PREVENZIONE 

• Utilizzare in modo idoneo le attrezzature, i giochi, i materiali e 

saperli riporre 

• Avere fiducia, nelle proprie capacità e muoversi con piacere  

• Scoprire e sperimentare le possibilità di movimento, di 

comunicazione, di espressione, del proprio corpo. 

• esprimere e verbalizzare vissuti e motivi suscitati dall’attività 

motoria 

 

OBIETTIVI SUL LINGUAGGIO DEL CORPO 

• Conoscere e comprendere le emozioni 

• Essere in grado di assumere alcune posture e compiere gesti e azioni con finalità espressive e comunicative 

• Elaborare l’esperienza in forme espressive di movimento 

• Utilizzare il corpo in tutte le sue funzioni: comunicativo-espressiva, relazionale, cognitiva. 
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