
PROGETTO PSICOMOTORIO 

“Corpo in movimento, emozioni in gioco” 

Il bambino è posto al centro della proposta educativa, nel rispetto dei 

suoi tempi evolutivi, dei suoi interessi e dei suoi bisogni. Le proposte 

mettono in contatto il bambino con il proprio corpo, con gli oggetti, con 

gli altri e facilitano la sua espressività. 

Obiettivi: 

 Stimolare il bambino alla progressiva conoscenza del sé 

corporeo 

 Favorire l’esplorazione 

 Raggiungere la coordinazione oculo- manuale e oculo- podalica 

 Scoprire l’equilibrio, le posture dinamiche 

 Stimolare concetti temporali, spaziali e ritmici  

Destinatari: i bambini di 3, 4 e 5 anni 

Tempi : da ottobre a maggio, una volta alla settimana 

Referente del progetto: Luca  

 

 

 

 

 

 

PROGETTO MUSICALE 

“Io cresco con la musica” 

Il bambino è portato naturalmente all’ascolto dei suoni circostanti, della 

sua voce, dei rumori del proprio corpo. Attraverso questo progetto sarà 

condotto alla comprensione degli eventi sonori attraverso il movimento, 

le emozioni e la creatività. 

Obiettivi: 

 Intonare semplici melodie cogliendo le caratteristiche delle 

sonorità 

 Sviluppare il senso ritmico (danze di gruppo) 

 Migliorare la capacità di ricordare, di verbalizzare, di 

comprendere e creare 

 Conoscere e utilizzare semplici strumenti musicali 

Destinatari e tempi: 

 i bambini di 4 e 5 anni da ottobre a maggio, una volta alla 

settimana 

 i bambini di 3 anni da gennaio a maggio, una volta alla settimana 

Referente del progetto: Genny 

 

 

 

 

 



PROGETTO LINGUA INGLESE 

English Drama 

I bambini di 3/5 anni, a cui è dedicato questo percorso laboratoriale, 

sono curiosi, entusiasti di imparare ed hanno una grande immaginazione. 

Essi possiedono inoltre una maggiore capacità e flessibilità a 

distinguere e selezionare più idiomi contemporaneamente, capacità che 

crescendo, purtroppo, diminuisce. Per questo è fondamentale iniziare 

presto: con l'aiuto di un'educatrice bilingue i bambini riescono a 

"riconoscere" , "imitare" e "memorizzare"  suoni e vocaboli della lingua 

inglese. Inoltre il laboratorio teatrale fa in modo che i bambini, dai più 

timidi ai più estroversi, possano partecipare alle attività con allegria e 

spontaneità, aumentando la fiducia in se stessi e sviluppando nuove 

abilità linguistiche. 

 

Metodologia e contenuti 

Durante la prima parte dell'anno, da ottobre a dicembre, si lavorerà 

sulla conoscenza reciproca e sull'osservazione del gruppo da parte 

dell'educatrice; verranno proposte attività e giochi in lingua inglese 

volti al riconoscimento e all'espressione delle emozioni, accennando 

anche al tema del Natale durante il mese di dicembre. 

I contatti con il teatro, anche se in maniera informale, sono già 

numerosi: si canta e si balla, si fanno "role playing" e si gioca a fare il 

mimo, si esprimono fisicamente, verbalmente e artisticamente emozioni 

ed azioni, si inventano storie brevi e scenette di gruppo. 

 

 

 

Dalla seconda parte dell'anno in poi, da gennaio a maggio, inizieranno le 

attività teatrali più mirate alla preparazione di uno spettacolo bilingue: 

si giocherà con l'espressività corporea e con la fantasia, si impareranno 

a conoscere le "GOOD ACTOR'S RULES" ovvero le regole che ogni buon 

attore conosce e segue. 

 

Destinatari e tempi: 

 i bambini di 4 e 5 anni da ottobre a maggio, una volta alla 

settimana 

 i bambini di 3 anni da gennaio a maggio, una volta alla settimana 

 

Referente del progetto: Caterina 

 

 


