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LABORATORIO MOTORIO 
“Eppur mi muovo... con Bruno il Broccolo” 

Anno Scolastico 2017-2018 
Da ottobre a novembre (parte I) 
da gennaio ad aprile (parte II) 
da aprile a giugno (parte III) 

 

Suddivisione del gruppo 
 

Due gruppi o l'intera classe a seconda dell'attività proposta 

 
 
 

Obiettivi Generali 
annuali 

 
 

• Coinvolgere i bambini sul piano motorio 
• Far emergere le prime abilità deambulatorie e motorie 
• Far fare esperienze libere e spontanee di movimento  
• Sostenere il processo di acquisizione delle autonomie corporee  
• Favorire la percezione delle situazioni di pericolo  
• Favorire la percezione della propria dimensione fisico/corporea 

in una dimensione ludica  
• Sollecitare la percezione e l’attenzione verso l’ambiente e i 

propri  compagni  

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Specifici 
 

 

o Mi muovo nello spazio in modo libero e spontaneo, corro e 
cammino velocemente (parte I) 

o Imito azioni, movimenti ed andature di animali(parte I). 
o Gioco e mi diverte con i nuovi strumenti motori(parte I,II,III) 
o Eseguo semplici percorsi motori, affronto e supero ostacoli 

concreti.(parte II,III) 
o Sperimento e solidifico movimenti grosso- motori 

(gambe,braccia,tronco) (parte II,III) 
o Imito ed eseguo semplici comandi motori sperimentando 

andature (II,III) 
o Differenzio, indico e nomino correttamente le parti ed i segmenti 

del suo corpo.(III) 
o Perfeziono i movimenti e le azioni fino-motorie durante il gioco 

libero, simbolico e le attività motorie.(parte II;III) 
o Mostro capacità di orientamento spaziale: sopra/sotto, 

dentro/fuori, davanti/dietro (parte I,II,III) 

 
 
 

Attività previste 
 
 

PARTE I 
• Scopriamo la palestra 

Ci rechiamo in palestra e prendiamo confidenza con il nuovo 
ambiente, nel quale sono stati predisposti tappeti e cuscini. 
Lasciamo libertà di movimento e osservazione per questi primi 
approcci.. 
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• Che corse! 
Dopo un primo momento di libertà di movimento e gioco, 
proviamo a correre, camminare, saltellare e strisciare seguendo i 
comandi dell'educatrice. 

• I cuscini 
Mettiamo a disposizione dei bimbi cuscini di diverse grandezze e 
forme: lasciamo libero spazio all'esplorazione utilizzando tutto lo 
spazio della palestra. 

• Le case di cuscini 
Riproponiamo i cuscini fornendo qualche spunto in più di gioco: li 
spingiamo, li trasciniamo, ci sediamo o ci corichiamo sopra,  
possiamo costruire torri altissime per poi buttarle giù e con l'aiuto 
di teli come tetti possiamo costruire una casetta.  

• Le palline 
Prendiamo confidenza con un nuovo strumento motorio: le palline 
piccole con i personaggi dei cartoni animati disegnati sopra. 
Giochiamoci liberamente e vediamo cosa succede. 

• Bis di palline 
Riproponiamo le palline piccole, mettendo questa volta a 
disposizione degli scatoloni per metterle dentro e tirarle fuori e dei 
teli per nasconderle sotto. 

• Le palle colorate 
Arrivano le palle più grandi e colorate: possiamo lanciarle, 
rincorrerle, prenderle a calci, passarle all' educatrice o a un 
compagno. 
 
PARTE II 

• I cerchi 
Consegniamo ai bambini i cerchi colorati, sperimentando insieme 
come si possono usare. Ce li infiliamo dalla testa o dai piedi, li 
facciamo rotolare, ci sediamo dentro, li trasciniamo semplicemente. 

• Cerchi musicali 
I bimbi potranno muoversi liberamente per tutto lo spazio a loro 
disposizione quando sentiranno la musica, mentre saranno invitati a 
sedersi dentro ai cerchi, disposti per terra, quando cesserà. 
• Camminando ….s'impara 
I bambini verranno invitati a camminare attorno ad un tappeto, che 
delimita la zona, prima “lentamente”, poi “rapidamente”, “in punta 
di piedi”, “pestando i piedi”, “a gambe aperte”, “a saltelli con le 
gambe chiuse” e infine “all’indietro”. Si alternerà poi il momento 
del camminare a momenti di corsa. 
• A ritmo di tamburo 
L’insegnante farà trovare in mezzo alla stanza un tamburello e, 
dopo aver fatto ascoltare ai bambini il rumore che fa’, dovrà far 
loro svolgere semplici movimenti come correre, camminare e 
fermarsi. Verrà associato un battito rapido  per correre, uno lento 
per camminare e si utilizzerà il silenzio preceduto dalla parola 
“stop” per fermarsi. 

• Le marionette 
I bambini saranno invitati ad imitare le azioni ed i movimenti svolti 
dall’educatrice: ruotare le braccia, aprire e chiudere le gambe da 
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seduti, toccare le spalle e aprire le braccia, piegare le gambe e 
distenderle, toccare la punta dei piedi con le gambe tese, piegarsi 
sulle gambe e alzarsi… i movimenti dovranno essere lenti e 
ripetuti. 
• Le belle statuine 
Dopo aver cantato insieme la canzone, i bambini dovranno imitare 
la postura dell’insegnante che assumerà varie posizioni: con le 
braccia alzate, aperte, con le gambe divaricate, su una gamba sola, a 
quattro zampe, a ponte, sdraiati sulla schiena, sulla pancia. 
Chiediamo poi ai bimbi di inventare loro stessi delle strane 
posizioni da imitare. 
• Sopra e sotto/dentro e fuori 
Con l'aiuto di una corda tesa, i bambini saranno invitati a passare 
prima sotto (in piedi, piegando la schiena, strisciando) e poi sopra 
(scavalcandola camminando o saltando). Mettiamo poi a 
disposizione un nuovo strumento motorio: il tunnel e giochiamo 
liberamente. 
• Gli ostacoli 
I bambini dovranno passare sotto una sedia, una panchina, una 
corda tesa, attraverso un cerchio e dentro un tunnel, in piedi, 
piegando la schiena, a quattro zampe, strisciando in base alla 
grandezza e dimensione degli oggetti. 
• Un sacco di ostacoli 
Verranno predisposti dei mattoncini da cui salire e scendere, un 
cuscino da scavalcare, un tunnel in cui strisciare, una sedia su cui 
salire per saltare poi sul tappeto, una barra bassa da scavalcare, un 
cerchio da cui saltare dentro e fuori. Lasciamo libertà ai bambini di 
sperimentare ciò che più gli aggrada con la supervisione delle 
educatrici. 
• Il percorso ad ostacoli 
Riproponiamo gli oggetti motori della volta precedente in un vero e 
proprio percorso da superare. 
PARTE III 

• Tutti per strada 
Consegniamo un cerchio, dentro al quale infilarsi, tenendolo 
all'altezza dei fianchi, per mimare una macchina (come quella di 
mamma e papà). In un primo momento lasciamo che i bambini 
sperimentino l'andare in giro per la palestra da soli, senza regole. 
Successivamente creiamo con loro un percorso da fare uno alla 
volta e per l'occasione un'educatrice si trasformerà nel vigile che 
segnala il semaforo rosso e  verde da seguire. 

• Tutti a spasso 
Simuliamo una strada attraverso percorsi costruiti a “binario”. Uno 
dopo l’altro i bimbi percorreranno una strada dritta, una a curve, 
una quadrata, e una a zig zag. Scavalcheranno poi le strisce 
pedonali, fatte di corde, passeranno sotto le gambe dell'educatrice e 
infine, si siederanno dentro ai cerchi, per simulare l'ingresso a casa. 

• Le macchinine 
 Questa volta si seguirà un percorso, con delle vere e proprie 
macchine: i tricicli della scuola. 

• La palla 
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Giochiamo liberamente con la palla, che abbiamo usato a inizio 
anno, e utilizziamo tutte le capacità acquisite per vedere cosa 
sappiamo fare. La lanciamo, la riprendiamo, la rincorriamo, ci 
sdraiamo sopra, la facciamo passare sulla pancia da coricati, la 
prendiamo a calci, la passiamo a un compagno. 

• Facciamo canestro 
Riprendiamo la palla e dopo averci giocato liberamente, proviamo a 
lanciarla dentro uno scatolone, che funziona da canestro. Sempre 
più difficile...bisogna rispettare il proprio turno. 
• Passa la palla 
Dopo aver giocato liberamente per un primo periodo, i bambini 
saranno invitati a sedersi per terra in cerchio e a passarsi la palla, 
verbalizzando il nome del compagno a cui tirare la palla. 

• Strega tocca color 
Con l'aiuto dei cerchi colorati, sperimentiamo questo gioco, 
andando a sederci dentro il cerchio del colore corrispondente o 
semplicemente toccandolo. 

• Il giardino 
Prendiamo confidenza con il nuovo ambiente e divertiamoci con 
tutti i giochi a nostra disposizione: scalette, scivoli, il bruco in cui 
strisciare, enormi copertoni da attraversare e tanta erba su cui 
correre.  

• Le biciclette 
Giochiamo liberamente in giardino e per chi se la sente saranno a 
nostra disposizione i tricicli e le biciclette della scuola: facciamo 
attenzione alle “educatrici semaforo” però. 

• La caccia al tesoro 
Verrà presentato ai bimbi un vero e proprio percorso ad ostacoli, 
con prove da superare e un tesoro da trovare.  

 
 
 
 
 

Apporto al profilo 
 
 
 
 

• Perfeziona i movimenti grosso-motori (parte I,II,III) 
• Si muove in modo spontaneo, disinvolto e sicuro nello spazio, 

regolando e selezionando quali movimenti compiere per 
portare a termine una determinata azione (parte I,II,III) 

• Mima con i gesti i movimenti delle cose, degli oggetti, degli 
animali (parte II,III) 

• Mette in atto strategie motorie per superare ostacoli (parte 
II,III) 

• Esegue movimenti ed azioni fino-motorie e coordina le 
capacità sensoriali tra loro (parte II,III) 

• Prende coscienza di sé stesso e impara a riconoscere e a 
nominare le parti del proprio corpo (parte II,III) 

• Possiede i primi riferimenti topologici (parte II,III) 

 
 

Verifica/ Valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e 

del primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per evidenziare 
reazioni ed elementi rilevanti. 

� Valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 
laboratorio in vista dei colloqui individuali. 

Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 

 


