
PROGETTO
ATTIVITA’ PSICOMOTORIA

(ETA’ 3-5 ANNI  -Scuola dell’Infanzia-)

CONTENUTI FORMATIVI

L'attività  psicomotoria,  riconosce al  corpo ed al  movimento un ruolo  fondamentale nel
processo  di  formazione  del  bambino,  inteso  come  occasione  di  scoperta  di  risorse
personali, di opportunità di comunicare, di entrare in relazione con gli altri, e di sperimentare lo
stare insieme.

A questa età (tre/sei anni) il bambino sta costruendo la sua identità in una ricerca che presenta 
significati, conflitti, regressioni, e  fragilità ben precise. 
Il corpo inscrive un linguaggio arcaico che segna la vita del bambino, con confusioni, difficoltà, 
ambivalenze, ma anche piacere, comunicazione, riconoscimento, amore. 

E' nel gioco PSICOMOTORIO dove il bambino imita, provoca, assume ruoli, inventa liberamente
personaggi, che egli  trova la formula meno colpevolizzata di esprimere sé stesso, e, al tempo
stesso, la forma più coinvolgente per sostenere i processi mentali.
Attraverso  il  gioco,  il  bambino  trasforma  la  realtà  secondo  le  sue  esigenze  interiori,
attuando  le  sue  potenzialità,  desideri  e/o  problemi  funzionali  a  se  stesso  ed  agli  altri,
sviluppando il principio di realtà ed avviandosi alla socializzazione.

CONTENUTI OPERATIVI

L'ATTIVITA’ PROPOSTA
Lo spazio consono all'attività psicomotoria è la palestra scolastica, o, in sostituzione di essa,
qualsiasi altro ambiente "protetto" ove il bambino possa esplorare, scoprire, capire. Si farà uso di
materiali semplici quali palle, corde, stoffe, scatoloni, carta.  La scelta di tali strumenti è motivata
dal fatto che essi stimolano la fantasia e la creatività,  consentendo di sperimentare soluzioni
d'uso originali.
Si farà ricorso alla musica e alla danza, che serviranno a stimolare il senso del ritmo ma che
serviranno anche come momento aggregante.

METODOLOGIA
L'attività verrà presentata sotto forma di gioco spontaneo libero all'interno di un contesto (con
azioni di imitazione e di drammatizzazione) definito da regole e limiti.  La metodologia con cui si
opera è di tipo globale,  non escludendo la possibilità di ricorrere  ad interventi sul singolo, ove
questo manifesti particolari difficoltà.  Gli operatori lavorano attraverso l'osservazione attenta del
gruppo e dell'individuo, creando situazioni pedagogiche in base all'espressività corporea che i
bambini presentano in relazione allo spazio, al tempo, agli oggetti, alle posture, ai movimenti, al tono,
alla ritmicità e all'incontro con gli altri. 



La  conduzione  dell'incontro  si  basa  su  tematiche  precise  che  gli  operatori  si  propongono
secondo  un ciclo  di  lezioni,  dal  quale  vengono  tratti  volta  per  volta  elementi  per  le  fasi
successive.

La struttura delle lezioni è scandita da momenti particolarmente significativi, quali: 

 Costruzione del setting in cui avviene la presentazione di ogni membro del gruppo. 
Dire il proprio nome è una forma di riconoscimento, ed è un momento importante nella 
costruzione dell'identità: significa dire a se stessi ed al gruppo "ci sono". 

 Precisazione delle regole. 
L'esperienza ludica è garantita dal rispetto di regole, come, in particolare, la regola del "non
farsi male e non fare male agli altri". 

 Presentazione del materiale: 
le sedute si svolgono con materiali diversi, ed i bambini li utilizzano come mezzo per 
costruire situazioni simboliche o per vivere esperienze motorie e di movimento, individuali e
di gruppo.

 Vissuto: 
dopo aver precisato le regole incomincia il gioco vero e proprio; le tematiche che di volta in 
volta emergono (fusionalità, aggressività, addomesticamento, inibizione, paura, 
provocazione, imitazione di ruoli adulti ecc), offrono la possibilità di conoscere e 
comprendere più in profondità i bisogni dei bambini, di decodificare i messaggi inconsci che
talvolta nel rapporto quotidiano non vengono espressi o che si manifestano in maniera 
poco esplicita. 
Dal punto di vista dei bambini, le sedute permettono di vivere diverse esperienze, nell'ottica
di una maturazione relazionale con se stesso e con gli altri.

 Conclusione del momento del gioco: 
la fine del gioco viene preannunciata 5 minuti prima della conclusione dal messaggio “il 
tempo per giocare sta per finire”, in modo da accompagnare gradualmente il ritorno alla 
realtà.

 Riordino del materiale: 
anche questo momento fa parte delle regole del setting, ed ha inizio nel momento in cui si 
comunica il messaggio “il tempo per giocare è finito si riordina”. 

 Verbalizzazione:
dopo aver riordinato si ricostituisce il cerchio iniziale nel quale il bambino, se vuole, può 
raccontare al gruppo ciò che ha vissuto. 
Questa tappa dà l'opportunità di esplicitare sentimenti ed emozioni, di esprimere le paure, 
le difficoltà, le situazioni di benessere o disagio sperimentati nella relazione con l'altro 
bambino o adulto.

La  lezione  si  caratterizza  per  la  spontanea  divisione  in  tre  fasi:  una  fase  iniziale  di  tipo
dinamico dove viene privilegiato il gioco sensomotorio, una fase centrale, durante la quale il
bambino  comincia  o  riprende  giochi  di  relazione  con  i  compagni  ed  eventualmente  con
l'animatore in una dimensione simbolica; una fase finale in cui si ritorna ad un momento dinamico.
Le fasi di una lezione vengono, ovviamente, adattate all’età dei bambini. La durata delle singole lezione
varia dai 30 minuti (3 anni) ai 40 minuti (4 anni) e 50 minuti (5 anni). 

RIFERIMENTI

Referente Tecnico
Denis Gazzetta 

SPORTEAM sede
Via Roma 60 – Maserà di Padova
Tel. 0498860199 – sport.team@libero.it



PERCHE’ AFFIDARSI A SPORT TEAM …

Sport Team è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata formata da Laureati in Scienze
Motorie. Operativa nella provincia di Padova dall’Aprile 2001 e continua con entusiasmo la sua opera di
promozione sportiva fin dalla base con professionalità ed esperienza nel settore.
La differenza la fanno gli Insegnanti che entrano in empatia con gli allievi e cercano di trasferire la passione
per il movimento.

Recenti  collaborazioni  a  testimonianza  del  nostro  operato,  per  sintesi  non  vengono  citate  tutte  le
collaborazioni nei 14 anni di attività.

ATTIVITA’ DIDATTICA con progetti di Integrazione Motoria annuali

- Scuola dell’Infanzia “ Padre Antonio “ Albignasego – Mandriola dal 2006/07 
- Scuola dell’Infanzia “ Sacro Cuore “ Albignasego – Carpanedo dal 2013
- Scuola dell’infanzia “GIOVANNI XXIII” Albignasego – Ferri dal 2005/06 al 2013/14

- Istituto Comprensivo “Maserà di Padova” dal 2001
- Istituto Comprensivo  “Ricci Curbastro” di Padova dal 2001
- Istituto Comprensivo Due Carrare anno scolastico 2015/16

Altri Istituti dove abbiamo operato negli anni:
Istituto Tartini di Padova, Istituto Comprensivo di Albignasego, Istituto Comprensivo di Campo San Martino, 
Istituto Comprensivo di Limena

ATTIVITA’ SPORTIVA o avviamento alla pratica sportiva:

- Scuola Tennis ad Albignasego e Maserà 
- Scuola di Atletica Leggera a Maserà e in collaborazione con Libertas Padova
- Corsi di Attività Motoria per bambini 3/5 anni ad Albignasego
- Scuola Tennis su sedia a rotelle.

Denis Gazzetta
Laureato in Scienze Motorie
Allenatore UEFA “A”di Calcio 
Educatore psicomotorio nelle scuole dell’Infanzia dal 2005

Alessandro Padovan
Laureato in Scienze Motorie
Istruttore di Tennis FIT
Allenatore UEFA “B”di Calcio
Referente Regionale Comitato Paralimpico per l’avviamento allo sport

Matteo Zambello
Laurea Specialistica in Scienze Motorie
Preparatore Atletico di Calcio

Enrico Lolli
Laureato in Scienze Motorie
Insegnante Attività Motoria 

Rossella Tacchetto
Laureata in Scienze Motorie
Insegnante di Ginnastica Artistica


