Modulo
SCHEDA DI PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ DEI BAMBINI
DI DUE ANNI E MEZZO - TRE ANNI
Progetto

“Psicomotricita’ per i bambini di due anni e mezzo - tre anni”

Responsabile del Progetto Bellesini Federica
Annalisa Valagussa
Gruppo di Progetto
Ilaria Frigerio
Maria Antonietta Curato

Descrizione del Progetto

Dati e Requisiti di base
Il progetto di psicomotricita’ ideato per il gruppo rosso, mira a far interagire i bambini fra loro con l’utilizzo di vari attrezzi e metodologie.
I bambini giocheranno anche liberamente per esprimere la loro
creativita’ e la loro emozionare.

I bambini del gruppo rosso di tre anni e del gruppo giallo di due anni e
mezzo.

Destinatari






Obiettivi

Acquisizione di semplici ma importanti regole;
Riconoscere e saper nominare le parti del corpo;
Socializzazione e rispetto degli altri compagni e degli adulti;
Esplorare gli ambienti in modo autonomo.

Durante l’anno i bambini verranno osservati in diversi momenti mentre
svolgono un’attivita’ per verificare che abbiano raggiunto una buona
conoscenza delle parti del corpo e un comportamento socievole e rispettoso nei confronti degli altri.
Metodologie da utilizzare

Svolgendo alcune attivita’ e percorsi con cerchi, corde e altri materiali
l’insegnante si propone di approfondire alcuni argomenti che porteranno al raggiungimento degli obiettivi.

Risorse Umane

Risorse Finanziarie
Riesami

Docente assal gruppo di riferimento.
 Carta di tutti i tipi e grandezza;
 Colori di tutti i tipi;
 Pennelli, ciotole e bicchieri;
 Teli, cerchi, birilli e corde;
 Palle di diverso tipo e dimensione;
 Panchine e tunnel di stoffa;
 Lettore cd e cd per l’ascolto.
Costi legati al materiale normalmente utilizzato.
A cura di responsabile del progetto.

Verifiche

A cura del responsabile del progetto.

Risorse Strumentali

Approvato in Programmazione.

Validazione
Data

Settembre ‘17

MO 14.03 SI 2^ Ed. 21.07.2010

Compilato da

Firma

Istituto Cabrini delle Missionarie del S. Cuore di Gesu’ – Corso di Porta Romana, 105 - 20122 MILANO
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