
C´era una volta... il movimento! 

“La forma privilegiata dell´attività motoria è costituita dal gioco, che sostanzia e realizza
nei fatti il clima ludico della scuola  dell´infanzia, adempiendo a rilevanti e significative

funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella socializzante a quella creativa" (articolo 2
comma a). 

Progetto Infanzia CSI

Il progetto verte sul bambino e la sua fisicità come punto di partenza per lo sviluppo cognitivo, educativo e affettivo.

MUOVENDOMI... TI PARLO DI ME: movimento come espressione dell'identità

Nel progetto il movimento è considerato non solo come semplice esercizio fisico, ma soprattutto come espressione 

dell´identità, unica e preziosa, d´ogni bambino e bambina. 

MUOVENDOMI... PARLO CON TE: movimento come comunicazione 

Con il suo linguaggio il corpo si "autorizza" a esprimere i non-detti più profondi dell´IO.

MOVIMENTO E APPRENDIMENTO: una relazione biunivoca!

La crescita del bambino si sviluppa nella stretta interdipendenza tra corpo e mente. 

Si può dire quindi che il gioco è il mezzo e non il fine attraverso il quale è proposta dall´educatore l´attività motoria.

Finalità del progetto

La finalità è quella di indirizzare il bambino, singolo e in gruppo, alla scoperta del mondo che lo circonda; 

incoraggiarlo a entrare in relazione con gli altri, con l´interiorizzazione e il rispetto pratico dei valori della libertà, della 

cura di sé, degli altri e dell´ambiente, della solidarietà, della giustizia, dell´impegno ad agire per il bene comune. È 

compito dell´educatore esperto creare le condizioni migliori per il raggiungimento delle finalità; il progetto ha 

individuato nell' utilizzo di FAVOLE strutturate il mezzo migliore per raggiungere questo scopo.

Contenuti e attività

"C´era una volta... il movimento" vuole essere un percorso di narrazioni e rappresentazioni di fiabe, capace di 

coinvolgere i bambini in modo immediato e portarli a sperimentare, nel clima ludico della scuola dell´infanzia, tutte le 

forme di movimento nelle sue combinazioni tipiche della motricità di quest´età. Il percorso inizia dal racconto della 

fiaba, luogo magico di fantasia, dove s´incontrano personaggi e animali. Grazie alla narrazione il bambino è catturato 

e coinvolto. Nasce così un percorso animato fatto di esercizi fisici, attività, giochi motori individuali e di gruppo che lo 

aiutino nella scoperta del corpo e del suo funzionamento. Grazie alla lettura di fiabe si realizzano insieme attività, 

giochi e percorsi che aiutino i bambini a padroneggiare correttamente lo spazio che li circonda e i movimenti. 

Figure Professionali

l progetto "Infanzia" è studiato ed affidato a personale altamente qualificato ed esperto, formato da diplomati ISEF, 

laureati provenienti dalle facoltà di Scienze Motorie, di Scienze della Formazione e psicologia e da tecnici sportivi che

lavorano da anni nei progetti per l´infanzia. 


