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La scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Alatri 2, su richiesta di tutti i genitori             

degli alunni, per l’a.s 2017-18 intende aderire al progetto esterno di psicomotricità            

dal titolo “Linguaggi espressivi come ampliamento dell’offerta formativa” presentato         

dalla cooperativa “ Stile libero onlus”. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il progetto, finanziato interamente dalle famiglie dei bambini , verrà svolto da            

novembre a maggio 2018 da esperti esterni con una lezione a settimana di 50 minuti               

e in presenza delle insegnanti di sezione. Il costo totale del corso per i 7 mesi stabiliti                 

sarà di euro 40,00 pro-capite che i genitori verseranno in due rate con date ancora               

da stabilire. I fratelli usufruiranno di uno sconto del 20% per cui il costo sarà di euro                 

33,00 pro-capite. 

Il corso, rivolto alle tre fasce d’età , verrà attuato in tutte le sezioni dei plessi di                 

scuola dell’infanzia di : Basciano- Collelavena- Collepardo- Fontana Scurano e vedrà           

come conclusione finale una manifestazione unitaria di tutti gli alunni nel mese di             

giugno 2018. 

 

FINALITÀ 

La finalità fondamentale del progetto è quella di permettere lo sviluppo delle risorse             

espressive dell’individuo in una prospettiva di indagine e scoperta personale del           

bambino. La proposta educativa sarà dunque uno “strumento ausiliario” al lavoro           

quotidiano di noi insegnanti in quanto riteniamo che le attività motorie con il             

proprio corpo, con l‘attrezzatura ginnica, con la musica , la danza e il ritmo possano               

agevolare l’alunno nella presa di coscienza delle proprie possibilità e capacità. 

 

OBIETTIVI 

La finalità sopra esposta si articolerà attraverso i seguenti obiettivi: 

-valorizzazione delle potenzialità del singolo bambino 

-acquisizione degli schemi motori di base 



-capacità di muoversi con scioltezza in un contesto piacevole e comunicativo 

-acquisizione di un buon controllo posturale e dinamico 

-sviluppo di relazioni di aiuto e collaborazione 

-capacità di esprimere le proprie emozioni. 

 

ATTIVITÀ 

Percorsi - Andature - Coreografie - Mini atletica - Danze - Drammatizzazioni. 

 

VERIFICA 

 La verifica verrà svolta:  

- in itinere con osservazioni  sistematiche 

- con valutazione dei risultati ottenuti durante la manifestazione finale. 

 

Alatri, lì 05/10/2017                                                                     l’insegnante coordinatrice 

                                                                                                        Emilia Di Castro 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


