
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Franchi” 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÁ Anno Scolastico 2017/2018 

 

SEZ.1 - Descrittiva 

TITOLO PRIMARIA MARCOLINI 
GIOCO... MI RILASSO... APPRENDO! 

RESPONSABILE  
NAPPI RITA 

DESTINATARI 
Classi-gruppi 

 
I BAMBINI/E DELLE TRE CLASSI PRIME  ( A -B- C) 
 

FINALITA’ PROMUOVERE,ATTRAVERSO L'ATTIVITA' PSICOMOTORIA,IL 
PROCESSO DI CRESCITA DEGLI ALUNNI/E CONQUISTANDO UNA 
PROGRESSIVA AUTONOMIA CHE SI CARATTERIZZA COME ELEMENTO 
UTILE PER SOSTENERE I MOLTEPLICI BISOGNI(BIOLOGICI, CREATIVI, 
AFFETTIVI, COGNITIVI, SOCIALI). 
 

OBIETTIVI FORMATIVI IL PERCORSO MIRA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA CONDIZIONE 
PSICOLOGICA CHE POSSA GARANTIRE AI BAMBINI DI: 
- Sviluppare  una sana identità 
-  Sviluppare serenità emotiva 
- Costruire  relazioni positive con compagni e insegnanti 
-  Ricevere stimolazioni e sostegno alla creatività come risorsa di soluzioni 
nell'approccio alla realtà. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI MATURARE NEL TEMPO: 

 Capacità di concentrazione,di organizzazione, di svolgimento della 
consegna in  tempi adeguati. 

 

 Mantenimento e direzione del focus attentivo sull'attività 
 

 Capacità di ascoltare, prolungando progressivamente i tempi d’attenzione  
 

 

FASI DI REALIZZAZIONE 1^ fase- Pianificazione: in sede di team si rivedono gli orari delle classi 
confrontandoli con la calendarizzazione degli interventi al fine di 
non farli ricadere sempre nella stessa ora e nelle nelle stesse.  
2^ fase: Attuazione: ogni mercoledì per 10 settimane e per h1 ciascuna, le 
classi verranno coinvolte nelle attività psicomotorie proposte dall'esperto.  
Durante la 2^ e 3^ fase: incontri delle insegnanti dei team con l'esperto per la 
verifica/restituzione  ( 8 ore in totale per le 3 classi) 
 

METODOLOGIE 
 

Si avvale di alcune tecniche psicomotorie(La Pierre, 
Aucouturier,Boscaini,Soubiran..) con l'utilizzo di diversi oggetti 
psicomotori(palle, cerchi,stoffe...) 
Il procedimento prevede tre fasi: 

 Attività individuale di tutto il gruppo 

 Attività libera e creativa a piccoli gruppi riferita alle precedenti 

 Verbalizzazione dell'esperienza e rilassamento 
 
Recupero da parte dell'insegnante, delle attività svolte per rendere ancora più 
incisi- 
vo l'intervento. 
 
 

DURATA DEL 
PROGETTO  

Da Novembre a Gennaio per 10 settimane consecutive 
 
 

 



MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 
Relazione scritta  □ Audiovisivi   □   Mostra □ Spettacolo   □   Pubblicazione   □ 
Disegni   □  Foto   □x Manufatti    □  Prodotto multim. □X 
Altro   □ Specificare 
_______________________________________________________________ 
 
VALUTAZIONE 
Osservazioni sistematiche in classe per verificare la ricaduta degli interventi con l'esperto nella 
quotidianità scolastica. 
Verifica / restituzione con l'esperto in tre tempi diversi, durante il periodo di attuazione del 
percorso. 
  


