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L'educazione comporta sempre un progetto, di cui si anticipano, in modo più o meno esplicito, 
finalità, obiettivi, contenuti e metodi. Si programma quindi per educare, per porsi autenticamente al 
servizio del bambino, per evitare la routine, che non dà gli stimoli opportuni, che non aiuta il 
bambino a crescere ad apprendere, a sentirsi attivo, sicuro, autonomo, padrone di se ', desideroso 
di fare e di imparare.  
 
La strada più facile sarebbe quella di interessarsi del solo Campo di Esperienza  
« corpo e movimento », che risultava essere quello più intimamente connesso e coerente con le 
attività ed i contenuti proposti dal settore nelle sue molteplici iniziative istituzionali.  
Abbiamo scelto di intraprendere la strada della completa Interoperabilità tra questo campo di 
esperienza e tutti gli altri.  
 
La sinergia e le interoperabilità ci spingono a fare tesoro di eventuali percorsi che il personale delle 
altre agenzie educative vorranno sottoporre alla nostra attenzione sotto forma di critica costruttiva 
alfine di cooperare alla riuscita del progetto. 
 
Un ringraziamento particolare va al Prof. Sotgiu anima ispiratrice del nostro lavoro. 
 
                                                                                                                    Stefano Carassai 
                                                                                                               Responsabile Tecnico 
 



MAPPA DI KERR 
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Affettivo 

Emotivo 

Sociale 
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AMBITI 
DELL'ASPETTO 

COGNITIVO 

Logico 
Matematico 

Linguistico 

Scientifico 
Affettivo 

relazionale 

 

Espressivo 
Motorio 

 

danno contenuto e significato al concetto di educazione integrale, rispondendo in 
tal modo alle finalita' della scuola dell'infanzia 



INTELLIGENZE DI 
GARDNER 

Kinestesica 

Visivo  

Spaziale 

Musicale 

Linguistico 
Verbale 

Intrapersonale 
Interpersonale 

Logico 

Matematica    

“…ogni persona è dotata di almeno sette intelligenze ovvero, è intelligente in 
almeno sette modi diversi” ( H. Gardner – 1983 ) 



CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Il Corpo  

e il 
Movimento 

Messaggi, 
Forme e Media 

Il Sè e 
L'Altro 

Lo Spazio, 
l'Ordine e la 

Misura 

Le Cose, il 
Tempo e la 

Natura 

I Discorsi 
e le 

Parole 

Ambiti diversi del fare e dell'agire del bambino, settori specifici e individuabili di 
competenze nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività" 



Da queste considerazioni scaturisce l'ipotesi di una lettura comparata dei sei campi di esperienza educativa, 
che viene presentata:  
 
1) proponendosi di stimolare i docenti a definire obiettivi formativi e didattici partendo dalla valorizzazione 
dell'educazione corporea e motoria  
2) con lo scopo di individuare un "RETICOLO OPERATIVO" che faciliti le progettazioni di percorsi significativi e 
funzionali allo sviluppo delle abilità 
3) suggerendo nel contesto del progetto educativo - didattico generale il coinvolgimento diretto dei bambini, 
privilegiando strategie metodologiche che valorizzino il vissuto e l'esperienza di ogni allievo.  
  
 INDICATORI DI RIFERIMENTO 

Le capacità senso – percettive e gli 
schemi motori di base statici  
e dinamici  

Specifici "nodi concettuali" del campo "il corpo e il movimento", che 
coinvolgono anche tutti gli altri campi di esperienza educativa   

l'inter-azione motoria 
Intesa come stretta connessione fra il movimento, la comunicazione e 
le abilità espressive   

il gioco e l'esperienza 

Situazioni didattiche che sottolineano e sostengono il collegamento 
diretta fra  
- l'attività ludica, che nasce da un bisogno spontaneo gratificante e si 
realizza in giochi liberi, guidati, con o senza regole e in rapporto con gli 
altri e 
- il vissuto, che coinvolge l'intelligenza, i sentimenti e le emozioni di 
ogni bambino che vuole "essere" e "appartenere" al tempo stesso.  



Schema riassuntivo 
delle 

Interconnessioni  
tra i diversi  

campi di esperienza,  
che originano da  

"il corpo e il 
movimento" 



IL CORPO E IL MOVIMENTO I DISCORSI E LE PAROLE 
LO SPAZIO,L'ORDINE, 

LA MISURA 
LE COSE, IL TEMPO, 

LA NATURA 
MESSAGGI, FORME 

E MEDIA 
IL SE' EL'ALTRO 

A 

-Discriminazione percettiva: 
- Visiva 
- Uditiva 
- Tattile 

Descrizione delle qualità e delle 
determinanti topologiche degli oggetti.  

Esplorazione e 
rappresentazione dello spazio 
utilizzando codici diversi. 
Avvio alla convenzione. 

Osservazione ed esplorazione 
attraverso l'uso di tutti i sensi. 
  

Comunicazione, 
rappresentazione e 
descrizione della qualità degli 
oggetti. 
  

Presa di coscienza dell'altro e 
delle sue diversità. 

B.1 

Capacità coordinativa di controllo 
motorio relativa a: 
-schemi posturali: 
esecuzioni di posizioni corrette e 
significative. 

Comprensione, descrizione, effettuazione, 
ripetizione, riproduzione di movimenti. 

Favorire lo sviluppo dello 
orientamento spaziale e della 
acquisizione di rapporti 
topologici. 

Utilizzazione dei movimenti e 
delle posizioni con diverse 
dimensioni temporali: 
simultaneità, ordine, 
successione, durata. 

Comunicazione della 
dinamicità del corpo e sua 
rappresentazione: 
imitazione e riproduzione 
creativa dei movimenti. 

Comprensione e 
cooperazione con gli altri 

B.2 

Capacità coordinativa di controllo 
motorio relativa a: 
-scchemi motori: 
esecuzione di movimenti. 

Comprensione, descrizione, effettuazione, 
ripetizione, riproposizione di posizioni, 
attribuzione di significati a posture sia sul 
piano  simboilico che linguistico. 

Favorire lo sviluppo dello 
orientamento spaziale e della 
acquisizione di rapporti 
topologici. 

Utilizzazione dei movimenti e 
delle posizioni con diverse 
dimensioni temporali: 
simultaneità, ordine, 
successione, durata. 

Imitazioni e riproposizioni di 
posizioni significative. 

Promozione e sviluppo di 
atteggiamenti corretti. 

C 

Interazione con l'altro: 
attività ludica spontanea 
(imitazione, creazione, intuizione...a 
confronto). 

Programmagione mentale di un'azione 
motoria attraverso accordi verbali di regole 
semplificate con l'altro. Proviamo a... 
Cosa succede se a uno di noi... 

Sviluppare le capacità di porre 
in relazione, di formare 
previsioni e di fare le prime 
ipotesi. 

Favorire il riconoscimento 
delle proprie difficoltà e 
l'abitudine alla domamda e al 
lavoro collaborativo; 
disponibilità al confronto e 
modifica delle proprie 
opinioni. 

Rappresentazione di 
movimenti significativi in 
rapporto ad un fine. 

Comprensione dei bisogni e 
delle intenzioni degli altri e 
avvio a superare il proprio 
punto di vista. 

D 

Il gioco spontaneo funzionale 
a: -bisogni primari 
-interessi indotti e non 

Situazioni motorie statiche che stimolano 
l'immaginazione e la creatività: 
"sono capace di...“ "se provassi a..." 
"cosa posso/devo fare per..." 
"raccontiamo...""inventiamo..."  
"ricordo che..." 

Ricorso a modi spontanei e 
guidati per esplorare il 
proprio ambiente. 

Percepire e collocare gli 
eventi, oggeto di esperienza. 

Interpretazione del bisogno e 
dell'interesse del bambino in 
relazione alle abilità 
possedute. 
Rappresentiamo storie: 
(disegni/fumetti/ombre/gesti) 
Registriamo e filmiamo storie. 

Saper interagire con gli altri. 

E 

Il gioco simbolico -azioni ludiche 
intenzionali e significative 

Progettazione di azioni, movimenti, attività 
intenzionali: 
"giochiamo a...“ "facciamo finta di..." 
"ci travestiamo da..." 
Valorizzazione segni e simboli: 
"cosa significa...?“ "riconosci le regole..." 
Riformulazione del gioco con regole inverse 
di "non senso". 
Descrizione a turno ascoltando chi parla. 

Interpretazione e 
rappresentazione della realtà 
attraverso l'utilzzo di simboli 
ed elementi di registrazione. 

Percepire e collocare gli 
eventi, oggetto di esperienza. 

Rappresentazione di scene, 
movimenti, giochi con 
immagini, suoni, disegni, 
materiali vari. 
Dialoghi senza parole con 
immagini. 
Sequenze logiche e non. 
Letture di immagini 
significative e simboliche. 
Esperienza concreta dei cambi 
di ruoli. 

Saper interagire con gli altri. 

F 

Il gioco con le regole: -attività di 
movimento di più soggetti e con la 
condivisione di semplici regole. 
-legami interpersonali. 

DESCRIVE MENTRE FA.  
Attuazione di strategie di gruppo in 
situazione di gioco e con la necessità della 
comunicazione. 
"che cosa facciamo per..." 
"quali sono i compiti di..." 
"le regole del gioco dicono che..." 
"chi iresce a...?" 
"cosa succede se variamo e cambiamo le 
regole?..." 

Progettazione, invenzione e 
risoluzione di problemi con 
regole ricavate dall'esperienza 
e condivise successivamente. 

Svolgimento di attività 
secondo un determinato 
ordine e una scansione 
temporale. 

Azioni e posizioni in rapporto 
a codici e regole condivise. 
Esercizi grafici. 
"Io e gli altri" in situazioni 
problematiche. 

Comprensione, 
riconoscimento e condivisione 
delle regole sociali. Avvio alla 
assunzione di diversi valori 
sociali: vero-bello-giusto. 



Esempio di  
unita' didattica 

relativa al punto A, 
che ha come sfondo 

la fiaba di 
"cappuccetto 

rosso" 



IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

LO SPAZIO, L'ORDINE, 
LA MISURA 

LE COSE, IL TEMPO, 
LA NATURA 

MESSAGGI- FORME 
MEDIA 

IL SE' E 
L'ALTRO 

Obiettivo A -Discriminazione percettiva: 
- Visiva 
- Uditiva 
- Tattile 

Descrizione delle qualità e delle 
determinanti topologiche degli 
oggetti.  

Esplorazione e 
rappresentazione dello 
spazio utilizzando codici 
diversi.  

Osservazione ed 
esplorazione attraverso 
l'uso di tutti i sensi. 
  

Comunicazione, 
rappresentazione e 
descrizione della qualità 
degli oggetti. 
  

Presa di coscienza 
dell'altro e delle sue 
diversità. 

C 
o 
n 
t 
e 
n 
u 
t 
i 

Ricerca in palestra di oggetti 
simili a quelli visti da 
Cappuccetto Rosso es. strada, 
sassi, alberi, fiori, casa della 
nonna. 
Giochi vari 
nell'ambiente/storia. 
Percezione visiva: colore, 
forma, dimensione. 
Giochiamo a fare il rumore...la 
voce...il verso...il suono. 
Giochiamo a ricercare cose: 
leggere/pesanti, fredde/calde, 
dure/molli, lisce/ruvide, 
bagnate/asciutte, 
spesse/sottili nella storia di 
Cappuccetto Rosso ed in 
palestra. 

Descrizione di ogni contenuto 
operativo, della qualità degli 
oggetti con la denominazione 
corretta di colore, forma e 
dimensione.Descrizione 
dell'ambiente e dei personaggi 
della storia. Analisi di suoni, 
voci, versi, rumori presenti 
nella storia diCappuccetto 
Rosso.Analisi di cose 
legger/pesanti,fredde/calde, 
dure/molli, 
liscie/ruvide,bagnate/asciutte, 
spesse/sottili. 
Descrizione delle sensazioni 
provate a livello di percezione 
visiva, tattile, uditiva con l'uso 
appropriato di termini.Attivare 
confronti, analogie, contrasti 
tra: gli oggetti usati in palestra - 
quelli realizzati - quelli reali. 

Costruzione 
nell'ambiente/storia con 
l'utilizzo degli elementi 
precedentemente 
preparati. 
Indicare, accoppiare, 
raggruppare per colore. 
Indicare, accoppiare, 
raggruppare, identificare 
in altri contrasti, la forma. 
Indicare, accoppiare, 
raggruppare, identificare 
in altri contrasti, la 
dimensione. 
Attivare confronti, 
analogie, contrasti tra: 
-gli oggetti usati in 
palestra 
-quelli realizzati 
-quelli reali.   

Uscita esplorativa nel 
bosco, nel prato, nella 
strada, osservando le 
case. Presa di coscienza di 
rumori, versi, voci, suoni 
presenti nell'ambiente 
esterno. 
Preparazione di una torta 
con la presa di coscienza 
di caldo/freddo, 
duro/molle, 
bagnato/asciutto, 
liquido/solido presenti 
nell'esperienza. 
Attivare confronti, 
analogia, contrasti tra: 
-gli oggetti usati in 
palestra 
-quelli realizzati 
quelli reali. 

Espressione grafica 
individuale della storia e 
delle esperienze vissute 
nei vari vcontesti di gioco. 
Realizzazione collettiva 
dell'ambiente/storia con 
alberi, fiori, strade, casa 
della nonna. 
Coloritura con l'uso 
appropriato di colori degli 
ambienti e dei principali 
personaggi. 

Collaborazione nella 
preparazione 
dell'ambiente/storia e 
presa di coscienza 
dell'altro e della sua 
diversità nei vari giochi 
proposti e nelle varie 
esperienze. 

M 
e 
z 
z 
i 

Oggetti della palestra (corde, 
palle, cerchi, bastoni, 
ecc.)Oggetti costruiti dai 
bambini utilizzando materiale 
vario.Materiale raccolto 
nell'ambiente esterno (sassi, 
rami, ecc...). 

Conversazione, dialogo, 
domande. 
Libro, immagini. 

Giochi strutturati: blocchi 
logici, lego, corde, ecc. 
Oggetti costruiti con 
materiale vario. 

Fotografie. Elementi 
dell'ambiente (foglie, 
sassi, rami, ecc.). 
Ingredienti della torta. 

Cartoncino, fogli colorati, 
colla, forbici, carta di vario 
tipo, cannucce, schede 
preparate dall'insegnante. 

Giochi e attività di gruppo. 

Verifica 

Osservazione diretta in fase 
operativa. 

Osservazione diretta in fase 
operativa. 

Rilevazioni delle 
osservazioni tramite 
griglia con scadenza 
ottobre e giugno. 

Osservazione diretta in 
fase operativa. 

Osservazione e raccolta 
delle produzioni grafiche. 

Osservazione diretta in 
fase operativa. 



ESPERIENZE DI GIOCO MOTORIO ED ESPERIENZE LINGUISTICHIE:  
Indicazioni di carattere didattico - metodologico.  

 
Premessa 

Non si considerano qui di seguito condizioni e fattori che fanno del gioco un'esperienza fondamentale nella 
storia di ogni bambino ed uno strumento strategico nel processo di insegnamento - apprendimento. Si 

privilegia, invece, l'interazione tra "esperienza di gioco motorio - esperienza linguistica".  
Articolazione 

Le tappe fondamentali che si ipotizzano sono: 
  

1 - DECRIZIONE PRELIMINARE DEL GIOCO  
L'insegnante - animatore "racconta" il gioco associando parole e movimenti.  
Ogni volta che è possibile (è sempre possibile) si fa in modo che i bambini siano coinvolti nella descrizione con 
opportune domande -stimolo, atte a far anticipare le azioni che il gioco richiede.  
2 - CONSEGNA  
L'avvio del gioco si sintetizza nella consegna. Poichè il linguaggio usato dall'insegnante diventa, inevitabilmente, 
un "modello" è necessario che il linguaggio utilizzato per la consegna sia chiaro e comprensibile a tutte, preciso, 
non ridondante.  
3 - DESCRIZIONE DEL GIOCO EFFETTUATO  
I bambini, mentre giocano, parlano. E` sempre opportuno sollecitare i bambini a descrivere il gioco che stanno 
facendo.  Al termine del gioco, talvolta, i bambini vengono invitati a raccontare il gioco effettuato con il disegno. 
E` sempre utile mettere i bambini nella condizione descrivere l'esperienza motoria effettuata utilizzando 
linguaggi e registri diversi (esempio: ricostruzione in sala ridotta dell'ambiente e del materiale di gioco utilizzati, 
racconto, rielaborazione mimica...).  
4 - RE-INTERPRETAZIONE  
Una volta sperimentato un gioco, si puo` "giocare" a modificarlo.  Le "variazioni sul tema" sono un'occasione tra 
le piu` ricche di uso del/i linguaggio/i e di sviluppo delle capacità di visualizzazione dello spazio e di 
immaginazione geometrica.  
CONTESTI: Giochi diversi, filastrocche, brani musicali, fiabe. 
 



IL GIOCO  
DELLA  
PRINCIPESSA 

Concetto di dentro-fuori 
 

Entrate nelle vostre case.  
Alla parola giorno uscite e passeggiate per le vie 

del paese. Correte per le vie del paese. 
 Strisciate per le vie del paese,  

saltate per le vie del paese.  
Alla parola notte rientrate nelle vostre abitazioni. 

 
Concetto di localizzazione 

 
Ogni casa è il vostro cerchio. Trovate il posto dove 

volete costruire la vostra casa. 

Campi di esperienza 
  

Lo spazio, l'ordine, la misura. 
Le cose, il tempo, la natura Il corpo e il movimento 

 Obiettivi 
Schemi motori  

 Metodi 
Scoperta guidata  

 Strumenti 
Il castello è di là, costruiamo un paese vicino al 

castello. 
 



CONCLUSIONI 

“ ... non può esserci un’educazione psicomotoria per il 
bambino ritardato, un’educazione psicomotoria per il 
bambino dislessico ... o una educazione psicomotoria 
per il bambino normale che siano veramente differenti 
l’una dall’altra, come non ci può essere un metodo 
definitivo nell’educazione psicomotoria. 

Per noi ci può essere solo un’evoluzione verso una 
concezione globale dell’educazione e quindi verso 
un’accresciuta efficienza dell’azione educativa che 
deve in ogni caso tendere a dare al bambino i mezzi per 
sviluppare al massimo le sue possibilità e quelle della 
sua indipendenza.”   

                                       Pierre Vayer - 1971 


