
PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PER IL
CENTRO INFANZIA “CARLO LIVIERO” ETA’

24-36 MESI

Anno scolastico 2019/2020

Il  Gruppo  Sportivo  Olas  opera  nel  territorio  di  Albignasego  dal  1989  proponendo  corsi  di
avviamento  allo  sport,  ginnastica  artistica  femminile  e  maschile  e  corsi  per  adulti.  Ad oggi  la
società conta circa 150 iscritti e svolge le proprie attività presso il palazzetto Polivalente “Fantino
Cocco” di Albignasego.
La società è affiliata ad enti sportivi nazionali quali la Federazione Ginnastica D’Italia (FGI), US
ACLI, AICS ed i tecnici sono qualificati ed in possesso degli attestati abilitanti all’insegnamento
delle discipline proposte. La società offre differenti percorsi ai propri atleti in base alle fasce d’età
ed alle differenti abilità, partendo da un’attività di base fino ad arrivare all’attività agonistica.

PREMESSA
Un attento esame della nostra società e dei suoi bisogni e, in particolare, di quelli relativi al mondo
della scuola che forma i futuri cittadini, non può prescindere dal ruolo che la “cultura del sapere
motorio” assume come pre-requisito fondamentale per l’acquisizione di corretti stili di vita e di una
sana  e  permanente  educazione  sportiva.  L’educazione  motoria,  infatti,  riveste  una  grande
importanza nella formazione integrale della persona sin dalla primissima infanzia.
Al fine di  valorizzare  e  potenziare  l’educazione  motoria  già  dalla  scuola dell’infanzia,  tenendo
presente i ritmi evolutivi del bambino, proponiamo un piano di interventi da attuare all’interno della
programmazione educativa.
L’arco temporale che va dai 24 ai 36 mesi è di importanza fondamentale sul piano educativo, infatti,
è in questo periodo che il bambino fonda le basi delle sue conoscenze e sempre con riferimento ai
suoi vissuti, interiorizza i fondamentali riferimenti spazio-temporali, relazionali, emotivi,ecc…
Questo  significa  che,  in  riferimento  ai  vissuti  psico-motori,  il  bambino,  dapprima  interiorizza
schemi corporei,  motori,  riferimenti  spaziali  e spazio temporali  e successivamente,  questi  stessi
sono simbolizzati e diventano strumenti operativi del pensiero.

OBIETTIVO EDUCATIVO
Favorire il benessere del bambino e una costruttiva relazione con sé e con gli altri attraverso la
scoperta delle proprie emozioni, quelle degli altri, l’acquisizione delle prime regole dello star bene
insieme e di schemi motori di base.

OBIETTIVO DIDATTICO
Promuovere esperienze in cui il bambino possa scoprire i propri stati d’animo e altrui, il piacere
della padronanza posturaledata dall’attività motoria, favorendo anche attività di piccolo gruppo che
rinforzino l’acquisizione delle regole e dei primi schemi motori di base.
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FINALITA’
La nostra  proposta  educativa  vuole  essere  complementare  al  lavoro  quotidiano  delle  educatrici
perché riteniamo che l’esperienza-gioco con il proprio corpo, con l’attrezzatura didattica, con la
musica e il ritmo possano agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie possibilità e
capacità.
Si vuole favorire l’evoluzione di abilità motorie e portare al superamento di paure che i bambini
manifestano  nell’affrontare  esperienze  motorie  nuove,  con  questo,  contribuire  alla  maturazione
complessiva del bambino e promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo.

ETA’ DEI BAMBINI COINVOLTI
24-36 mesi

MODALITA’, TEMPI E SPAZI
La  progettazione  si  sviluppa  dal  mese  di  ottobre  2019  al  mese  di  giugno  2020,  con  cadenza
settimanale, per una durata di 45 minuti.
L’anno scolastico viene suddiviso in periodi, al fine di verificare e documentare periodicamente i
processi evolutivi e formativi dei bambini.
Terminato il delicato periodo dell’inserimento, di conoscenza reciproca e dei ritmi di vita al nido, i
bambini sono pronti a conoscere le varie attività che condurranno alla conoscenza e all’acquisizione
dei primi schemi motori, accompagnati da musica, giochi guidatie liberi; a supporto del progetto
educativo verranno utilizzati attrezzi come cerchi, palle, tappetini, mattoncini colorati, elastici ecc. 
L’attività si svolge in ambiente dedicato all’attività motoria.

UNITA’ DIDATTICA
1. Conoscenza del proprio corpo  

Obiettivi specifici: Indicare le parti del corpo nominate dell’insegnante, su di sé e sugli altri 
Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo
Provare piacere nel movimento
Padroneggiare schemi motori di base

2. Partecipare alle attività di gioco rispettando le regole  

Obiettivi specifici: Partecipare ai giochi individuali o di gruppo proposti 
Rispettare le regole nel gioco o nel movimento 
Individuare pericoli e rischi, evitandoli

3. Controllare i primi schemi motori di base   

Obiettivi specifici: Controllare l’esecuzione del gesto
Saper mettere in atto i primi schemi motori di base come rotolare, strisciare,
gattonare,  camminare,  stare  seduto,  correre,  saltare,  afferrare,  trasportare,
lanciare, strisciare
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Utilizzare correttamente i vari attrezzi messi a disposizione dall’insegnante

4. Percezione sensoriale: visiva, uditiva e tattile  

Obiettivi specifici: Riconoscerei colori e le forme
Riconoscere i diversi suoni
Conoscere le caratteristiche dei materiali e delle superfici
Proporre  schemi  motori  di  base  passando sopra  a  differenti  materiali  che
costituiscono il percorso da realizzare
Orientamento  spaziale:  sopra-sotto;  dentro-fuori,  davanti-dietro;  disporsi  in
fila, in riga, in cerchio

5. Capacità coordinative  

Obiettivi specifici: Imparare a stare in equilibrio
Differenziazione cinestetica: muoversi lentamente o velocemente

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Dopo un breve periodo di osservazione, che permette di rilevare le capacità dei bambini, le loro
abilità ed i loro bisogni formativi, si procede per la realizzazione della progettazione.
Periodicamente verranno compilate degli strumenti osservativi sia per una valutazione quantitativa,
relativa agli  apprendimenti  che stanno acquisendo i bambini,  sia una valutazione qualitativa sul
grado di apprezzamento e partecipazione del bambino all’attività motoria. (vedi allegati)
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Allegato 1 

TABELLA DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Cognome e Nome 
                                                                                                          età (anni e mesi)

Data dell’osservazione

1. CONOSCENZA DEL PROPRIO 
CORPO 

Riconosce le varie parti del corpo su di sé e i compagni? SI NO
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo? SI NO
Riconosce le varie parti del corpo su di sé e i compagni? SI NO
Riconosce le varie parti del corpo su di sé e i compagni? SI NO

5. PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ DI GIOCO

Partecipa ai giochi individuali o di gruppo? SI NO
Rispetta le regole nel gioco o nel movimento? SI NO
Riesce ad individuare rischi e pericoli evitandoli? SI NO

6. PRIMI SCHEMI MOTORI DI 
BASE

Sa rotolare? SI NO
Sa strisciare? SI NO
Sa gattonare? SI NO
Sa camminare? SI NO
Sa stare seduto? SI NO
Sa correre? SI NO
Sa strisciare? SI NO
Sa saltare a piedi uniti? SI NO
Sa rotolare? SI NO
Riesce ad afferrare un oggetto? SI NO
Riesce a trasportare un oggetto? SI NO
Utilizza correttamente gli attrezzi messi a disposizione? SI NO

10.PERCEZIONE VISIVA, UDITIVA 
E TATTILE

Sa riconoscere i colori? SI NO
Sa riconoscere le forme? SI NO
Sa riconoscere i suoni? SI NO
Sa distinguere i materiali di cui sono fatti gli oggetti? SI NO
Distingue il sopra-sotto? SI NO
Distingue il dentro-fuori? SI NO
Distingue il davanti-dietro? SI NO
Sa disporsi in fila? SI NO
Sa disporsi in riga? SI NO
Sa disporsi in cerchio? SI NO

11.CAPACITA’ COORDINATIVE Sa stare in equilibrio? SI NO
Capisce la differenza tra muoversi lentamente e velocemente? SI NO

Firma dell’operatore: 
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Allegato 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

Cognome e Nome 
                                                                                                          età (anni e mesi)

Data dell’osservazione

1. CITTADINANZA

Reagisce senza piangere alle proposte di attività motoria? SI NO
Partecipa ai giochi e attività collettive collaborando 
attivamente con il gruppo?

SI NO

Conosce e rispetta le regole condivise con continuità? SI NO
Condivide il materiale con i compagni? SI NO
Manifesta curiosità ed interesse per le attività? SI NO

6. IDENTITA’

Ha fiducia in sé e nelle proprie capacità? SI NO
Si manifesta fiducioso nei confronti degli adulti di 
riferimento?

SI NO

Riconosce, rispetta e accetta le diversità e i cambiamenti di 
ambiente?

SI NO

7. AUTONOMIA

Sa riconoscere, esprimere e controllare adeguatamente le 
proprie emozioni?

SI NO

Sa riconoscere, esprimere e controllare adeguatamente i suoi
bisogni e le sue esigenze?

SI NO

Sa prevenire gli atteggiamenti scorretti? SI NO
Comprende l’errore e riesce a correggerlo? SI NO
Sa portare a termine l’attività in modo autonomo e 
responsabile?

SI NO

8. COMPETENZE MOTORIE Possiede scioltezza e sicurezza nel movimento? SI NO
Evita rischi e ostacoli nell’ambiente? SI NO

Firma dell’operatore: 
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