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Nella scuola dell’infanzia, la  COMPETENZA MOTORIA si 

traduce nell’acquisizione della CONOSCENZA e 

CONSAPEVOLEZZA  del proprio corpo, ma anche nel suo 

CONTROLLO e nella sua più accurata GESTIONE 

 

 



• La competenza motoria ha uno sviluppo stadiale, 

legato all’età del soggetto, alla conoscenza e/o 

abilità da apprendere  e al contesto apprenditivo 

 

• Attraverso la scoperta e la conoscenza delle proprie 

possibilità motorie ed espressive, permettiamo al 

bambino di distinguersi dall’ambiente esterno per 

un migliore adattamento allo stesso. 

 



• Inizialmente, il bambino si adatta all’ambiente attraverso una 

funzione di aggiustamento globale, sollecitata 

dall’esperienza sensoriale, corporea e percettiva che non 

implica necessariamente l’intervento delle funzioni 

cognitive 

 

• Successivamente, l’adattamento si ha anche attraverso la 

funzione di aggiustamento cognitivo cioè attraverso la 

programmazione cosciente dei propri movimenti mediante 

una rappresentazione mentale del proprio corpo. 

 



• Il passaggio da un aggiustamento all’altro è legato alla costruzione dello schema 

corporeo ossia all’immagine tridimensionale del proprio corpo, in forma statica o 

dinamica. 

 

• La costruzione dello schema corporeo è dovuta al processo di interiorizzazione delle 

sensazioni propriocettive 

 

• Un’efficace educazione ludico - motoria facilita questo processo di interiorizzazione 

finalizzato alla conoscenza del proprio corpo e alla consapevolezza delle proprie 

possibilità motorie ed espressive 

 

• Il miglioramento  delle informazioni esterocettive (percezione dei dati relativi allo 

spazio, al tempo e agli oggetti), completa l’efficace adattamento all’ambiente 



• In questo processo di costruzione, bisogna tener presente anche la funzione 

energetico-affettiva da cui dipende l’equilibrio emozionale all’origine, a sua volta, 

della motivazione e della intenzionalità, necessarie allo sviluppo positivo delle 

funzioni esecutive 

 

Le funzioni esecutive sono delle capacità che gestiscono le altre funzioni cognitive e 

le abilità di base e controllano consapevolmente pensieri, azioni ed emozioni 

 

Sono alla base dei comportamenti finalizzati ad uno scopo; entrano in gioco in 

situazioni nuove; servono a pianificare l’azione, prendere una decisione, correggere 

l’errore 

 

Vi rientrano: l‘inibizione, l’autocontrollo, l’attenzione, l’ascolto, la memoria di 

lavoro, la pianificazione, il problem solving 



Il bambino con buone funzioni esecutive tenderà ad avere da 

adulto una vita più serena ed equilibrata 

 

 I bambini con basso livello di funzioni esecutive hanno 

difficoltà a stabilire rapporti coi compagni e con gli 

insegnanti, oltre che difficoltà scolastiche 

 

 I bambini con scarse funzioni esecutive sono facilmente 

distraibili, rimangono attenti per poco tempo, non sanno 

attendere il proprio turno, hanno difficoltà nella letto-scrittura 

e nelle capacità logiche 



Si sviluppano sin dai primi anni di vita 

 

Sono allenabili 

 

Se un bambino in età prescolare esercita e sviluppa le 

proprie funzioni esecutive, può iniziare la scuola primaria 

con maggiori capacità di apprendimento 

 

Soprattutto i bambini con difficoltà  di apprendimento 

possono trarre maggiori profitti  dal loro esercizio in età 

prescolare  



Le attività progettuali di 

‘‘Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa’’ sono, 

pertanto, finalizzate a: 

 

• Costruzione dello schema corporeo 

 

• Miglioramento delle funzioni di  aggiustamento 

globale, cognitivo ed affettivo-energetiche 

 

• Sviluppo e sostegno delle funzioni esecutive 

 

• Miglioramento degli schemi motori di base 

 





L’itinerario didattico inizia con la narrazione di un piccolo racconto di 

fantasia dal titolo  

 

“I 4 piccoli eroi del movimento” 

 

Protagonisti sono quattro piccoli attrezzi (cerchio, palla, nastro e 

birillo), provenienti da un magico mondo. La loro missione sarà 

quella di riportare la possibilità e la gioia di muoversi agli abitanti 

del pianeta Terra, possibilità perduta a causa di un maleficio. 

 

Il racconto è suddiviso in 5 piste didattiche ciascuna delle quali è 

finalizzata ad un lavoro 

specifico per conseguire specifiche finalità 

 



Il lavoro con i piccoli attrezzi facilita la sperimentazione e 

l’allenamento delle tre grandi aree motorie: MOBILITA’ – 

MANUALITA’- EQUILIBRIO 

 

Lavorare su queste tre aree, attraverso il gioco corporeo in tutte le 

sue forme, permetterà al bambino di distinguersi dal mondo 

esterno per un migliore adattamento allo stesso 

 

Infatti, il bambino mentre sviluppa il suo sé corporeo rivolge la 

propria attenzione al mondo esterno e, attraverso la scoperta e la 

manipolazione degli attrezzi, interiorizza nuove modalità di 

intervento sulla realtà. 

 

 
 



Giocare con gli attrezzi permetterà al bambino di sviluppare le sue potenzialità 

relativamente a: 

 

ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA: strutturazione dei concetti di colore, forma, suono 

e ritmo 

 

CONOSCENZA DEGLI OGGETTI: interiorizzazione di altezza, lunghezza, volume, 

numero, ecc. 

 

COSTRUZIONE DELLO SPAZIO:  attraverso l’esatta percezione del proprio spazio di 

azione, anche in rapporto al movimento degli attrezzi, il bambino struttura il 

concetto di spazio (grande, piccolo, aperto, chiuso) 

 

ORGANIZZAZIONE NELLO SPAZIO:  dalla percezione dei grandi spazi, il bambino 

arriverà a scoprire la gestione dei piccoli spazi attraverso i movimenti fino-motori 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE RELAZIONI NEL TEMPO: giocando con il corpo, gli 

attrezzi, i suoni e il ritmo, il bambino prende coscienza dello svolgersi delle azioni 

nel tempo. 



Per un valido e corretto intervento 

educativo-didattico è fondamentale 

conoscere i bambini 

 dal punto di vista  dello sviluppo 

percettivo, cognitivo, motorio, 

affettivo e sociale 

 
 

 



Sul piano percettivo, il bambino già a 3 anni è in 

grado di cogliere somiglianze e differenze, se 

vistose, tra persone, oggetti ed animali visti per la 

prima volta. Conosce i colori principali e le 

proprietà funzionali e materiali degli oggetti; 

distingue suoni forti e deboli. 

Dai 4 anni in poi aumenta la capacità di percepire la 

realtà in modo più dettagliato e anche soggettivo. 

Superamento del sincretismo percettivo 
 
 

  



Sul piano cognitivo, il bambino a 3 anni è 

capace di rappresentarsi mentalmente una 

realtà non percettivamente presente (persone 

e oggetti visti in precedenza e azioni non 

effettivamente compiute). 

Questa capacità permette l’imitazione 

differita e il gioco simbolico 



Fino ai 4 anni il bambino non riesce a prestare 

attenzione a più cose contemporaneamente e il 

suo pensiero non è reversibile (non è in grado  di 

invertire mentalmente una serie di azioni). 

 

Ci riesce dai 5 anni in poi grazie alla maturazione 

delle strutture nervose, sorretta anche dalla 

stimolazione ambientale 



Sul piano affettivo e sociale, il bambino a 3 

anni riconosce e comprende le emozioni, 

riesce ad esprimerle con spontaneità ed 

immediatezza ma con ridotta capacità di 

elaborazione verbale. 

Soltanto verso i 5 anni è in grado di 

sviluppare vere e proprie relazioni 

empatiche, riuscendo a calarsi ‘‘nei panni 

degli altri’’. 



Lo sviluppo motorio del bambino della scuola 

dell’infanzia è caratterizzato dall’apprendimento 

e dall’evoluzione  delle abilità di base secondo 

un tipo di coordinazione ancora grezza. 

 

Il bambino apprende un’azione in modo globale 

e non analitico, combina tra loro semplici 

movimenti e, soprattutto, finalizza il gesto al 

raggiungimento di uno scopo. 



        LABORATORI ESPRESSIVO-MOTORI 

Fase iniziale: 
         

       L’insegnante introduce il racconto e stimola gli alunni ad 

intervenire spontaneamente ricorrendo alle esperienze già 

effettuate e alle conoscenze già possedute.  La consapevolezza 

dei propri saperi produce motivazione, attenzione ed 

interesse; aumenta la disponibilità all’apprendimento e 

soddisfa bisogni di realizzazione personale e autostima.  

     La partecipazione attiva degli alunni favorirà, inoltre, le loro 

capacità di autoregolazione. 

Le risposte verranno annotate e serviranno da guida per il 

percorso da intraprendere. 





OBIETTIVI  

Migliorare la capacità di relazionarsi con l’ambiente e con gli altri, sviluppando una corretta socializzazione 

Ascoltare, comprendere, comunicare 

Sviluppare un’immagine positiva di sé e degli altri 

Sviluppare le capacità manipolative e grafiche….. 

 
ATTIVITA’ 
Ascolto e individuazione dei personaggi principali della fiaba 
Conversazioni guidate 
Rappresentazione grafica dei personaggi e delle scene principali 
Costruzione e manipolazione di oggetti usando diversi materiali 
Memorizzazione di piccoli dialoghi, filastrocche e canzoni 
Drammatizzazione …… 
  
MATERIALI 
Racconto e immagini della fiaba 
Riso, farina, fogli di giornali, carta crespa, carta velina… 
Colori, colla, cartoncini… 
Stoffe, foulard, fazzoletti… 
Piccoli attrezzi 
Scatole di cartone, elastici, piatti e bicchieri di plastica… 
 
EVIDENZE OSSERVABILI 
Ascolta e comprende un piccolo racconto 
Partecipa attivamente alle conversazioni guidate 
Riconosce e riproduce graficamente i personaggi principali 
Partecipa attivamente alle attività di manipolazione e creazione… 

  



L’insegnante legge la fiaba servendosi  di immagini e esaltando il significato dell’amicizia e dell’importanza 

di lavorare insieme in un gruppo. Per coinvolgere emotivamente gli alunni, caratterizza i personaggi con 

gesti, modulando la voce e chiedendo spesso il loro intervento. 

In questa  fase, si avvia nell’alunno il richiamo di schemi già in suo possesso e il confronto con i nuovi per 

una riorganizzazione del suo sapere.  Arricchire la lettura di paragoni, confronti, servirà a stimolare nel 

bambino la formazione di nuove connessioni neuronali e ad aumentare il suo bagaglio mnemonico. 

 

 “I musicanti di Brema” 

 (Libero adattamento della fiaba dei fratelli Grimm) 

 C’era una volta un asino che trasportava pesanti sacchi di grano da macinare al mulino. Quando fu troppo 

vecchio per continuare il suo lavoro, il mugnaio decise di disfarsene, al più presto, sostituendolo con uno più 

giovane. L’asino se ne accorse e decise di fuggire verso Brema, dove avrebbe suonato il tamburo nella banda 

cittadina. Durante il suo cammino verso la città, incontrò un cane, disteso sul ciglio della strada. Il povero 

animale aveva un’aria triste perché, come raccontò all’asino, il suo padrone lo aveva abbandonato ritenendolo 

ormai troppo vecchio per cacciare. Impietosito, l’asino lo invitò ad unirsi a lui e a suonare la tromba nella 

banda. I due animali proseguirono il viaggio... 

 

Finita la lettura, l’insegnante verifica la comprensione del testo, da parte dei bambini, con domande e 

invitandoli a riprodurre graficamente i personaggi e le scene principali. 
 



 Fase centrale: 

E’ la fase in cui le informazioni ricevute vengono realizzate praticamente. 

Tale fase consolida l’apprendimento non solo dei concetti ma anche delle procedure e delle 

strategie cognitive che l’alunno è costretto a mettere in atto per risolvere il compito che gli è 

stato proposto. 

E’ anche la fase in cui l’apprendimento viene socializzato e condiviso con gli altri membri del 

gruppo sezione. 

 

Al termine di ogni attività pratica, l’alunno verrà invitato a ricostruire, verbalmente e non, quanto 

realizzato per svolgere e risolvere il compito.  

Dopo la ricostruzione, dovrà ‘‘giustificare’’ il perché delle sue scelte. 

Sono due momenti importanti per prendere coscienza delle procedure e di autovalutazione del 

risultato. 

 

Inoltre, questo ripercorrere e riflettere sulle varie fasi dell’esecuzione, consentirà la formazione 

di categorie e modelli a cui ricorrere nei successivi apprendimenti (transfer). 

 



Fase finale: 

Con l’aiuto dell’insegnante, il bambino rielabora 

personalmente il sapere appreso e sperimentato, 

dando vita ad una sua generalizzazione che gli 

consentirà di utilizzare le conoscenze e le abilità 

per superare nuovi problemi in contesti diversi. 


