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PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ FUNZIONALE 

    

per i bambini e le bambine delle sezioni “Piccoli” (3 anni)                                            
della Scuola dell’Infanzia        

REFERENTE  
Dott.ssa Alessia Galli  
Qualifiche: 
Laurea in Scienze dell’Educazione 
Pedagogista clinico® - Pedagogista in Aiuto alla Persona [ANPEC n. 3315] 
Psicomotricista funzionale (Scuola J. Le Boulch) [ASPIF n. 1165]  
Counsellor [CNCP n. 3112] 
Istruttore Bliss Walking 
Facilitatore in Mindfulness 
Professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto ai bambini e alle bambine delle sezioni “Piccoli” (età 3 anni) frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia Sacra Famiglia di Cremona – anno scolastico 2019/20. 

Premessa: che cos’è la Psicomotricità funzionale. 
La psicomotricità funzionale della Scuola di Jean Le Boulch, “risponde ai bisogni educativi dell’individuo 
ossia alla concezione funzionale dell’educazione intesa come sviluppo della persona per mezzo del 
movimento […]. Approntata sul mosaico funzionale, l’azione educativa ha come obiettivo la realizzazione di 
una persona che sappia eseguire un movimento che conviene in ogni caso particolare, un modo di essere 
efficace sull’ambiente con una azione giusta nel momento adatto.” (art.10 Statuto ASPIF)  

La psicomotricità funzionale, approccio alla persona vista nella sua globalità, è volta a mantenere e 
potenziare equilibri già solidi e a limitare difficoltà e disagi. 

La psicomotricità funzionale può rappresentare un’occasione importante di espressione spontanea e globale 
di sé e rispondere ai bisogni più profondi del bambino. Attraverso svariate esperienze psicomotorio 
funzionali, in una situazione “protetta” e accogliente, il bambino può esprimersi, vivere se stesso e le proprie 
emozioni, creare, sperimentare attraverso prove ed errori, entrare in relazione con i compagni, con l’adulto, 
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con gli oggetti, con lo spazio che lo circonda. 

FINALITA’  
Il progetto si colloca ad un livello educativo e preventivo ed è volto a stimolare le funzioni fondamentali per 
una crescita sana ed equilibrata attraverso: 

• la scoperta/conoscenza di sé e del proprio corpo… anche nella relazione con gli altri 

• le percezioni sensoriali (con particolare attenzione a vista, tatto, udito e dove possibile olfatto) 

• l’espressione di sé… in gruppo 

• la socializzazione e l’entrare in relazione con l’altro 

• il rispetto di sé e degli altri tramite la condivisione di spazi, materiali, regole, vissuti,… 

Attraverso l’utilizzo del movimento e del corpo… le bambine e i bambini vengono accompagnati 
gradualmente, anche tramite “prove ed errori” alla conoscenza e ad una iniziale consapevolezza e 
controllo del proprio corpo, alla valorizzazione delle proprie potenzialità, migliorando e potenziando le 
abilità sociali e le dinamiche relazionali dei gruppi-sezione. 

OBIETTIVI e AZIONI PREVISTE 
Le esperienze educative, psicomotorio funzionali, di espressione corporea e di esplorazione sensoriale 
(in particolare vista, udito, tatto e dove possibile olfatto), attraverso un approccio olistico e in 
collegamento alla tematica “I 5 SENSI” scelta dalle insegnanti per l’a.s. 2019/20 (Racconto “Cento passi per 
volare” Ed. Salani), sono volte a:  
-fornire uno spazio di espressione di sè, comunicazione, gioco, benessere relazionale;  
-favorire una pedagogia dell’ascolto;  
-stimolare la percezione e la conoscenza del proprio corpo, strumento e mezzo di comunicazione di sé agli 
altri, attraverso la sperimentazione attiva di esperienze quali coordinazione dinamica generale, coordinazione 
oculo-manuale, lateralità, equilibrio, orientamento spaziale e temporale, controllo tonico, collaborazione, 
libera espressione, ecc.; 
-muoversi spontaneamente ed in modo guidato esprimendosi in base a suoni, rumori e musiche; 
-favorire le dinamiche relazionali permettendo ai bambini, attraverso l’esperienza ludica, di sperimentare 
nuove e sempre più funzionali modalità di interazione tra pari. 

MATERIALE 
Materiale per psicomotricità (palloni, cerchi, corde, ecc.), altro eventuale materiale verrà fatto presente in 
itinere direttamente alla scuola. 
Si consiglia un abbigliamento comodo e calze antiscivolo per ogni bambino. 
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SPAZI 
Una stanza sufficientemente ampia e tranquilla per lo svolgimento delle attività. 

TEMPI (da confermare successivamente all’inizio dell’anno scolastico) 
- Giorno: LUNEDI - inizio attività alle ore 9,10 (tranne l’ultimo incontro che verrà realizzato nel pomeriggio 
alle ore 16,30 con la partecipazione dei genitori). 
- Il gruppo di bambini (21) potrà essere suddiviso in 4 piccoli gruppi (in alternativa in 3 gruppi). 
- Suddivisione oraria: 
 a. “gruppo 1” dalle ore 9,10 alle ore 9,40 

b. “gruppo 2” dalle ore 9,45 alle ore 10,15 
c. “gruppo 3” dalle ore 10,20 alle ore 10,50 
d. “gruppo 4” dalle ore 10,55 alle ore 11,25 

N.B. per agevolare lo scambio tra un gruppo e l’altro potrebbe essere utile, come indicato sopra, lasciare 5 
minuti di margine tra un gruppo e il successivo (compatibilmente alle altre attività scolastiche). 

- Numero incontri (per ogni gruppo): 12 (quindi numero ore totali: 24), tenendo presente che come richiesto 
dalla Scuola l’ultimo incontro verrà realizzato presso la Palestrina della Scuola e sarà aperto ai genitori.  
- Gli incontri sono a cadenza settimanale.  
- Durata: circa 30 minuti per ogni incontro (se il lavoro è organizzato con 4 piccoli gruppi) 
- Nel corso dell’intero progetto, e soprattutto durante i primi incontri, verrà data molta importanza 
all’osservazione dei gruppi di bambini e all’eventuale confronto con le insegnanti così da strutturare i 
successivi incontri in modo sempre più funzionale ai bisogni e alle esigenze del gruppo o di singoli bambini, 
alle situazioni che necessitano di un’attenzione “particolare”, ecc.    

Si chiede la possibilità di avere l’autorizzazione della Scuola e delle Famiglie per poter fare delle fotografie 
durante gli incontri con i bambini; i momenti più significativi del progetto costituiranno materiale di 
condivisione dell’esperienza svolta direttamente in sezione con i bambini da parte delle insegnanti. 

CALENDARIO 
1.   Lunedì 13 GENNAIO 2020 (suddivisione oraria da confermare da parte della Scuola) 

h 9,10 “gruppo 1” - h 9,45 “gruppo 2” - h 10,20 “gruppo 3” - h 10,55 “gruppo 4” 
2.   Lunedì 20 GENNAIO  
3.   Lunedì 27 GENNAIO 
4.   Lunedì 03 FEBBRAIO 
5.   Lunedì 10 FEBBRAIO 
6.   Lunedì 17 FEBBRAIO 
      Lunedì 24 FEBBRAIO sospensione delle attività per Carnevale 
7.   Lunedì 02 MARZO 
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8.   Lunedì 09 MARZO 
9.   Lunedì 16 MARZO 
10. Lunedì 23 MARZO 
11. Lunedì 30 MARZO 
12. Lunedì 06 APRILE - INCONTRO APERTO BAMBINI-GENITORI In tale occasione 
i genitori saranno coinvolti in alcuni momenti di gioco psicomotorio funzionale con i propri bambini. Verrà 
realizzato un incontro unico nel pomeriggio alle ore 16,30 con la partecipazione di tutti i 21 bambini di 3 
anni e delle loro insegnanti (si consiglia l’utilizzo di calze antiscivolo o scarpe sportive e abbigliamento 
comodo anche per genitori e insegnanti). 

SEDE 
Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia – Via XI Febbraio, 78 -  Cremona  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:  
Dott.ssa Alessia Galli 
Tel. 329 4272159 
e-mail:  galli.alessia@libero.it 

Casalmorano (CR),  03 Luglio 2019
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