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Il movimento è alla base della grafo-motricità

• Quando si progettano dei 
percorsi motori ci si interroga 
su quali siano le aree di 
maggior interesse che possano 
favorire, nel bambino, la 
conquista di abilità motorie 
globali e segmentarie che 
stimolino la curiosità, il 
piacere per la scoperta e il 
movimento.

• Le nostre proposte partono dal 
piacere di muoversi, di 
manipolare, di sperimentare.

• L'obiettivo principale è quello di 
accompagnare i bambini, in modo 
graduale, in un'esperienza 
corporea globale nonché grafo-
motoria. Il grafismo, pertanto, 
non è altro che la proiezione del 
corpo nello spazio del foglio.



Esperienze

È fondamentale partire
dall'esperienza motoria per 
fare in modo che, 
attraverso la sperimentazione 
del corpo, il bambino arrivi
ad un utilizzo corretto della
motricità fine



Setting e finalità

• Lo spazio

• Particolarmente congeniale al movimento è l' ambiente esterno: ricco di sollecitazioni 
offre la possibilità di sperimentare rimodulando con creatività le proposte. Questo
spazio, se ben organizzato, è da ritenersi fortemente inclusivo proprio perché ricco di
stimoli.

• I materiali

• Un'ampia gamma di materiali naturali, strutturati e non, favoriscono la curiosità di
ciascuno.

• Obiettivi

• Alcune proposte favoriscono lo sviluppo delle abilità e delle competenze quali: 
conoscere lo schema corporeo, sviluppare la motricità globale, dinamica, coordinata... 
altre hanno il fine di favorire la capacità di relazione, di collaborazione e condivisione di 
esperienze tra pari.



I bambini si muovono
dando forza, misura, 
sicurezza e coscienza al
loro corpo, dando forma a 
proposte diversificate, 
piacevoli e con vari livelli 
di complessità per mezzo 
delle quali perfezionano 
sempre di più la 
percezione e l'idea che i
bambini hanno di sé.

PROVE DI EQUILIBRIO



ESPERIENZE DIVERSIFICATE HANNO LO SCOPO DI INCLUDERE



IL LANCIO

STREGA COMANDA COLORE…

DONDOLO CON LA CORDA

TIRO ALLA FUNE DISCRIMINARE IN BASE A 
OGGETTI E COLORI



LA FATICA È 
FONDAMENTALE 

PER OLTREPASSARE 
IL LIMITE

IN MANIERA 
COSTRUTTIVA!



PARTECIPAZIONE

Stare in gruppo, allenandosi per
raggiungere un obiettivo 
comune, favorisce la
collaborazione e la socializzazione, 
guardando oltre sé stessi e 
considerando nella propria vita 
anche la presenza dell’altro.



Un esercizio di 
creatività
Gran parte delle proposte alimenta 
nei  bambini grande curiosità e 
voglia di  reinterpretare, questa 
fase è fondamentale  perché 
permette alle insegnanti di 
osservare  ciò che il bambino ha 
elaborato; d’ altro  canto mette il 
bambino in condizione di  essere un 
attore attivo rispetto agli  
apprendimenti: è una fase creativa 
in cui egli  diventa autodidatta, 
reiventando giochi e  materiali, 
delineando così nuovi  
apprendimenti.

Annodare…





Esercizi di manualità: la trottola



Il gioco del punteruolo 
permette di ritagliare 
immagini allenando al 
contempo manualità, 
attenzione, precisione…



Punteggiare aiuta il
bambino a calmarsi,
ad essere paziente…



Il ponte

Le prime prove hanno richiesto molta concentrazione.



I compiti autentici offrono
un reale coinvolgimento,
interesse e partecipazione.





Poi è arrivata l’esigenza di elaborare e riflettere sul tema del movimento 
allora…

CHI È?
COSA FA?

«Icaro»



«L’uomo che corre»

I bambini si sono 
confrontati tra 

loro, in un acceso 
dibattito

per individuare 
l’attività del

soggetto raffigurato.




