PROGETTO
“Bimbinsegnanti in campo…competenti si diventa”

Il progetto è stato destinato ad alcuni bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia al
fine di implementare l’attività motoria in età prescolare. Il soggetto promotore
dell’iniziativa è stato l’USR per la Calabria.
All’interno del format è stata contemplata la formazione delle insegnanti Caviglia
(referente del progetto) ed Episcopo per un totale di h 10. Successivamente è stata
sviluppata l’attività motoria con i bambini utilizzando gli schemi motori di base
(correre, strisciare, rotolare, ecc.).
Sono stati coinvolti alcuni alunni di anni 5 delle varie sezioni del plesso Ievolella così
suddivisi:
8 bambini della sez. L compreso il bimbo disabile (seguito anche dall’assistente
all’autonomia);
3 bambini della sez. N;
1 bambino della sez. H;
1 bambino della sez. I;
1 bambino della sez. M;
Per un totale di 14 alunni.
L’itinerario didattico ha avuto inizio dal mese di gennaio con un breve racconto “I 4
piccoli eroi del movimento”. I protagonisti sono 4 piccoli attrezzi (cerchio, palla,
nastro e birillo) altamente motivanti e che hanno permesso di lavorare in tutte le
aree della motricità, sviluppando gli schemi posturali di base, acquisendo
progressivamente le capacità motorie coordinative oculo-manuale e oculo-podalica,
favorendo la percezione dinamica, il ritmo e l’equilibrio.

Gli alunni nei giorni di lunedì- martedì-mercoledì, per circa h 1,20, dal mese di
gennaio al mese di maggio (per un totale di ore 55 circa) sono stati condotti presso il
saloncino del plesso per poter svolgere l’attività motoria, gli stessi erano molto
motivati ed entusiasti di poter sperimentare via via attività nuove divertenti e
complesse.
Tutto il progetto è stato espletato per un totale di 65 ore.
La prima fase ha previsto una manifestazione provinciale giorno 14 maggio, presso il
PalaMangano di Palermo, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dove i bambini delle scuole
partecipanti si sono esibiti ed hanno atteso con magistrale pazienza il momento
della premiazione. Ad ogni alunno è stata consegnata una medaglia ed alle
insegnanti una targa per la scuola. Seguirà la fase interregionale in Calabria.
Si auspica una continuazione del format sempre più motivante e con una buona
ricaduta nelle attività didattiche.

