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PROGETTO MOTORIO INTEGRATIVO 
 PER I BAMBINI DI 5 ANNI:“ALLENA-MENTE” a.s 2019/2020 

 
Il bambino impara a conoscere la realtà esterna attraverso il movimento; infatti, fin dalla nascita , sono il corpo e le 
sue capacità di muoversi, afferrare, prendere, lanciare, strisciare, rotolare, andare in quadrupedia, camminare, 
correre… che gli permettono di entrare in contatto con il mondo degli oggetti e con gli altri. 
Il bambino non è in grado di pensare concettualizzando, ha bisogno di sperimentare, correre, toccare, giocare e 
muoversi, deve, insomma “vivere le conoscenze”. 
Procede concretamente, passo dopo passo, costruendo il proprio pensiero e la propria individualità. 
L’attività motoria non ricopre, quindi, un ruolo marginale nella vita del bambino, ma diventa elemento fondante 
dell’esperienza di ogni individuo, tassello indispensabile per gli apprendimenti e conquiste cognitive superiori, 
fondamentali per il futuro inserimento alla scuola primaria. 
Illustri scienziati dichiarano che le strutture neurofisiologiche maturano attraverso l’esperienza motoria. 
Quest’ultima, quindi, stimola l’accrescimento delle strutture cerebrali preposte a funzioni cognitive superiori come, 
scrittura, lettura e calcolo. Incentivare il bambino a muoversi attraverso una proposta su misura, non significa solo 
offrirgli esperienze di movimento, ma soprattutto incrementare la sua crescita intellettiva. 
Il cervello dell’uomo non è del tutto sviluppato alla nascita, completa la sua maturazione corticale entro i sei anni di 
vita, caratterizzandosi nelle sei funzioni che contraddistinguono la specie umana: vista, udito, tatto, mobilità, 
linguaggio e manualità. 
L’obiettivo di questo progetto sarà quindi quello di sfruttare la fantastica plasticità cerebrale e la capacità di 
adattamento agli stimoli del bambino per sviluppare abilità utili all’apprendimento scolastico. 
Un esempio per comprendere ciò di cui parliamo può essere la scrittura, che sembrerebbe una funzione prettamente 
cognitiva, in realtà è a tutti gli effetti un atto motorio che dipende dalla completa maturazione neuro-senso-motoria 
e per questo richiede: controllo di capo e spalle, convergenza visiva, dominanza emisferica, corretta presa di mano, 
coordinazione occhio-mano e un corretto costrutto spazio-temporale. 
Non dobbiamo mai dimenticare che, per quanto i fini del progetto siano seri, abbiamo a che fare con bambini di cinque 
anni che hanno voglia, e soprattutto devono, divertirsi. Infatti tutte le lezione saranno strutturate i modo tale da 
poter raggiungere i vari obiettivi attraverso solo ed esclusivamente delle attività ludiche. 
Tutti i giochi proposti all’interno del corso sono quindi mirati all’acquisizione di specifiche qualità necessarie a fine 
cognitivo. 
 
INGLESE 
Durante le lezioni verranno utilizzati alcuni termini/ordini in lingua ihnglese (ball, basket, snake, line up, run, go etc..) 
nel desiderio di rendere più vivo ed efficace l'avvicinamento dei bambini alla seconda lingua. Daniele integrerà il 
lavoro svolto dalla specialista Laura, con un rinforzo linguistico inserito in un contesto motorio. Il maestro, sulla base 
delle risposte dei bambini, aumenterà man mano il numero di vocaboli ed ordini ripartiti in lingua inglese. 
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