
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: Jenny 

 

 

 

 

 



PROGETTO LINGUA INGLESE 

“Giochiamo con una nuova lingua” 

L’insegnamento di questa nuova lingua è condotto in maniera ludica, con 

supporti visivi, uditivi, musicali e tanti giochi che permettono al bambino 

di esprimersi, sia pure semplicemente, in inglese. Imparare una seconda 

lingua aiuta il bambino a capire meglio la propria lingua madre e ad 

accettare persone ed etnie diverse. 

Obiettivi: 

 Partecipare in modo attento alle proposte 

 “listening”:ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli 

 “comprehension”: comprendere il significato di vocaboli e brevi 

espressioni 

 “remember”: ricordare filastrocche, canzoncine e vocaboli  

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: Sevi  

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA S.PIO X- CESANO MADERNO 

Per arricchire l’offerta formativa rivolta ai bambini la nostra scuola 

propone dei PROGETTI che valorizzano e supportano la progettazione 

annuale seguita dalle insegnanti con la sezione e durante i laboratori. 

Per quest’anno scolastico proponiamo alle famiglie il PROGETTO 

PSICOMOTORIO, il PROGETTO DI MUSICA  e quello di LINGUA 

INGLESE. 

Le adesioni vanno fatte entro la prima settimana di Ottobre compilando 

il modulo allegato e riconsegnandolo alle insegnanti. 

 

 


