
1 
 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica  

di Baronissi Autonomia 81 

Viale S. Pertini- 84081 BARONISSI (SA) 

Anno scolastico 2018-19 

 

 

OGGETTO :  

 

Progetto curricolare: “Musica e psicomotricità nella Scuola dell’Infanzia” 

proposto dall’insegnante della scuola dell’Infanzia Sabatino Di Martino, docente a 

tempo indeterminato presso la Direzione Didattica di Baronissi nella sezione C del 

plesso  di Orignano. 

 

 

Premessa 

 

 Il bambino ed il preadolescente contemporaneo ha poche, se non rare, possibilità 

di sperimentarsi attivamente ed armonicamente con il corpo. Le esperienze di gioco 

sono ormai trasformate in attività statiche, ripetitive, spesso vissute in solitudine, 

virtuali e predisponenti alla sedentarietà. Il progetto vuole porre l’attività motoria in 

una collocazione “pensata” nella interdisciplinarietà del processo educativo, 

soffermandosi anche sulla relazione tra movimento e corporeità al fine di evidenziare 

le connessioni con i disturbi alimentari di cui molti bambini sono sofferenti. 

Se interessasse una scuola dove si facciano attività motorie fini a se stesse, si  

dovrebbe parlare di movimento solo dal punto di vista sportivo, prestazionale, 

operativo, strategico, tattico;  tuttavia l’impostazione teorica delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione parte  
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da un altro approccio, quello relazionale, e quindi interattivo e simbolico, tra il corpo 

che si nutre, che cresce, che introietta parti di mondo ed il movimento che di quel 

corpo è espressione e rappresentazione e che con quel mondo si relaziona. 

Guardare più da vicino i bambini e le bambine, le attitudini e forse le paure che 

accompagnano il loro accesso al mondo della scuola, ci permette di accorgerci di 

come questi vivano in ambienti sempre più ristretti e chiusi, in cui la possibilità reale 

di “muoversi liberamente” va via via restringendosi. 

Si constata la progressiva perdita di abilità di base dell’infanzia, l’incertezza e 

l’impaccio nei movimenti, la difficoltà di “misurare” il gesto e l’azione. 

Nelle famiglie è compromessa la fisicità stessa dei bambini e il loro corpo è sempre 

più spesso in eccesso o carenza di peso e con difficoltà (debolezze posturali) diffuse. Il 

corpo di un numero sempre maggiore di piccolissimi, allevati in contesti abitativi e 

sociali costrittivi, presenta disfunzioni fisiche che si traducono in comportamenti 

esplosivi per quel bisogno fisiologico, sacrosanto a quest’età, di muoversi, correre, 

saltare, battere, combattere, urlare, picchiare, lanciare, appendersi, calciare, rotolarsi a 

terra. Ci si chiede anche se gli ambienti ed i programmi scolastici non siano un po’ 

avari di spazi e tempi liberi e realmente agibili motoriamente. Se, forse, le nostre 

Scuola dell’Infanzia non siano meglio attrezzate ad accogliere la mente di queste 

bambine e bambini, piuttosto che il loro corpo. 

Emergono spesso questi interrogativi: 

• quali sono i reali bisogni motori dai quali nascono queste difficoltà dei bambini? 

• in che misura gli atteggiamenti e la cultura scolastica e familiare interagiscono? 

• se e come possiamo agire ed eventualmente intervenire? 

• con quali strumenti? 

Non si tratta semplicemente di fare più ginnastica e meno conversazione, ma di 

rivedere tempi, spazi, proposte del “fare scuola” assumendo il corpo del bambino 

come centrale sia nel processo cognitivo, sia in quello educativo nel suo insieme. 
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Questo progetto mette al centro il corpo in movimento, e non la semplice attività 

motoria, perché in quest’età evolutiva il corpo ha almeno tre importanti valenze: 

• il corpo è la sede dell’Io, poiché “l’Io è innanzitutto un Io corporeo” (S. Freud, 

1929); 

• il corpo è la modalità principale di comunicazione ed espressione e quindi di 

relazione; 

• il corpo è un canale privilegiato di apprendimento. 

Quindi, i tre campi di indagine, intervento e valutazione del percorso formativo 

saranno: 

• corpo e identità, 

• corpo e comunicazione 

• corpo e apprendimento 

 

Movimento come espressione di identità: muovendosi il bambino parla di se. 

Il corpo di un bambino dai tre ai sei anni è il luogo dell’affettività, del desiderio e 

della vita pulsionale. Dove hanno luogo questi corpi? Qual è il loro posto? Che cura e 

che valore attribuiamo loro?  

A partire da queste domande possiamo ri-considerare il movimento non solo come 

semplice esercizio, ma come espressione dell’identità, unica e preziosa, d’ogni 

bambino e bambina. 

Muoversi tanto, poco, e come, non è quindi manifestazione solo di funzioni, ma di 

differenti identità che necessitano di differenti contesti di crescita. 

 

Movimento come comunicazione: muovendosi il bambino parla con l’altro. 

Il corpo è il principale strumento di comunicazione in età evolutiva: il bambino 

comincia ad essere verbale, ma rimane ancora fortemente ancorato a canali antichi che 

trovano nella fisicità lo strumento espressivo più efficace e interessa sia quello che il 

bambino dice (scrive, disegna, produce...), ma anche quello che non dice, vale a dire i 

suoi silenzi, i suoi rifiuti, il suo allargare o serrare braccia e mandibola, la sua capacità 
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di stendersi e rilassarsi, lasciarsi cadere e farsi prendere, ostinarsi, arrendersi, farsi 

condurre. 

Ma anche gli educatori ogni giorno parlano con il corpo: a volte queste differenti 

modalità comunicative sono spesso date per scontate nella scuola dell’infanzia dove 

l’abbondanza del linguaggio verbale si oppone ad una reale espressione corporea. 

I bambini parlano sempre di più, sempre peggio e spesso con poca pertinenza e 

anche i disturbi del linguaggio, sembrano nascere da uno scarso dialogo corporeo con 

l’adulto e da un rapporto squilibrato tra sguardo, gesto, movimento e parola. 

Il piccolo che accogliamo alla scuola dell’infanzia viene da una relazione primaria 

con la madre che è puro dialogo tra corpi. 

Anche quando s’instaura il linguaggio verbale, sappiamo che le istanze più 

profonde (e nascoste) continuano a venir espresse dal e con il corpo che rimane la sede 

della soddisfazione dei bisogni. Con il suo linguaggio il corpo esprimere i non-detti 

più profondi dell’Io. 

 

 

Movimento e apprendimento: una relazione biunivoca.  

Il contesto culturale dell’Occidente ha precocemente scisso a livello filosofico la 

mente dal corpo ed il pensare dal fare, attribuendo all’uno il primato sull’altro. Ma da 

un punto di vista psicologico e neurologico sappiamo che la crescita del bambino si 

sviluppa nella stretta interdipendenza tra corpo e mente. In grandissima sintesi 

possiamo osservare che il neonato ha un corpo subito ma, dall’anno circa, comincia ad 

avere un corpo vissuto fatto di sensazioni, impressioni, esperienze. 

A partire dal terzo anno d’età, bambini e bambine hanno un corpo percepito: in 

pratica sono in grado di percepire e quindi gestire movimenti ed attività fisiche sulle 

quali, appunto, costruire immagini mentali. Perciò l’apprendimento in questa fase è 

ancora profondamente senso-motorio. Dai tre ai sei anni, il corpo è il mezzo con cui 

fare esperienza e quindi lo strumento primario di apprendimento. 
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Intelligenza motoria 

Ritroviamo questa consapevolezza nei diversi approcci psicologici e pedagogici, 

dalla nascita della psicanalisi ai giorni nostri. 

Bisogna passare per il corpo per fare esperienza come ampiamente dimostrò J. 

Piaget: “Le abilità motorie costituiscono il presupposto per le cognitive” (1967). Nel 

1942 veniva pubblicato il suo Movimento, percezione, intelligenza che descrive molto 

bene i meccanismi che dall’azione e dal movimento portano alla costruzione dell’idea, 

della parola, del pensiero. 

E, a proposito di intelligenza, non possiamo non ricordare H. Gardner che, nella 

sua Forma Mentis del 2002, parla di intelligenza motoria, che non è prerogativa di chi 

è bravo in palestra ma di chi sistematizza le conoscenze su parametri fisici/motori.  

Ma il movimento non è solo uno strumento importante d’apprendimento. Come 

dimostrato dagli studi che comparano il nostro modo di fare scuola con quello di altre 

culture non c’è apprendimento possibile senza sedimentazione dell’esperienza, 

alternando attività e quiete, del corpo e della mente. 

 

 

 

Motivazione 

Il progetto dunque parte dalla considerazione che il corpo rappresenta per il 

bambino il mediatore privilegiato attraverso il quale entra in contatto con il mondo e 

che la corretta percezione delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo permette al 

bambino di controllarne i comportamenti ed affrontare incertezze e paure. I suoni, la 

voce, il gesto sono altrettanti mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro. Il 

bambino ha bisogno di scoprire il suo corpo e le sue potenzialità in uno spazio ed in 

un tempo diverso dalla frenesia della routine familiare; ha bisogno di scoprire che il 

suo corpo non è solo gioia di movimento ma è anche emozione e sentimento; è 

occasione per interagire e conoscere gli altri proprio in un momento in cui anche nella 

nostra scuola si intrecciano sempre più radici culturali e linguistiche diverse. Il 
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progetto vuole essere un’opportunità, ludico - motoria – musicale, che offra un modo 

diverso e comprensibile a tutti i bambini per stare insieme e socializzare. Il suono, il 

gesto ed il segno diventano un’unica lingua, che rende possibile esprimersi ed 

apprendere senza la paura di essere giudicati, integrandosi con le opportunità 

educative offerte dagli interventi per la promozione linguistica e l’integrazione di 

bambini provenienti da altre culture e la inclusione concreta di tutte le forme di 

difficoltà di apprendimento. 

Come sottolineano le Indicazioni Nazionali, si deve tener conto che: …muoversi, 

per il bambino, è il primo fattore di apprendimento…l’azione del corpo fa vivere 

emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la 

soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri… 

I bambini “portano” a scuola il loro corpo, ci giocano e lo rappresentano, 

comunicano, si esprimono…si mettono alla prova, anche in questi modi che 

percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza 

emotiva. 

…le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la 

parola e i gesti, di accompagnare la fruizione musicale, di accompagnare narrazioni, 

di favorire la costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. 

(Il corpo in movimento) 

Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere e le 

difficoltà della condivisione e i primi conflitti, supera progressivamente 

l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista. Esperienze, emozioni, pensieri e 

domande generano riflessioni, ipotesi, discorsi, comportamenti sociali che hanno 

bisogno di spazi d’incontro e di elaborazione. (Il sé e l’altro) 
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Finalità del progetto 

 sviluppare la sensibilità musicale; 

 favorire la fruizione della produzione musicale presente nell'ambiente; 

 stimolare e sostenere l'esercizio personale diretto, avviando anche alla musica                       

d’insieme; 

 stabilire relazioni positive con adulti e compagni; 

 esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti; 

 conquistare una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni personali, 

all'ambiente, ai materiali; 

 assumere iniziative nei confronti di oggetti e materiali; 

 organizzare lo spazio per le proprie esigenze di movimento; 

 rispettare le regole di gioco e di comportamento; 

 saper esprimere la creatività; 

 differenziare i vari modi di muoversi e camminare. 

 favorire lo sviluppo tramite diversi linguaggi, corporei, sonori, visivi e verbali: 

 dell’identità personale 

 dell’espressione di sé 

 della comunicazione 

 della rappresentazione/riflessione 

 

 favorire un equilibrato percorso emotivo, cognitivo e sociale sviluppando: 

 sicurezza 

 senso di appartenenza 

 autocontrollo e perseveranza 

 

 assicurare una effettiva uguaglianza attraverso esperienze volte a ridurre ogni 

forma di svantaggio; 
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 Obiettivi Formativi 

 esplorare la realtà sonora; 

 riprodurre con il corpo suoni di diverso timbro; 

 esplorare la propria voce; 

 muoversi in modo concordato con il gruppo; 

 usare semplici strumenti musicali; 

 cantare in gruppo 

 interpretare un linguaggio musicale simbolico; 

 muoversi eseguendo una semplice coreografia; 

 distinguere i parametri del suono. 

 sperimentare il corpo attraverso l’azione 

  favorire la relazione con l’altro, l’apertura alla comunicazione e alla relazione 

attraverso il gioco simbolico e di movimento  

  esprimere le emozioni rappresentandole per riconoscerle e per  rendere 

consapevoli i processi e le dinamiche vissute 

 avviare un processo di  individuazione delle capacità e dei limiti, punti di forza 

e di debolezza, per l’autoanalisi del sé e per consolidare i successi per una positiva 

immagine di sé 

 armonizzare i tempi e gli spazi  

  migliorare la capacità di ascolto-osservazione (sonoro-visiva) 

  favorire la creatività corporea attraverso la gestualità  

  investire sull’operatività per migliorare la rappresentazione nel disegno e nel 

tratto grafo-segnico e nell’organizzazione oculo-manuale  

  far maturare tempi di attesa per migliorare la faticabilità ad un impegno e la 

capacità di concentrazione per il raggiungimento di obiettivi 

  potenziare lo sviluppo delle capacità linguistiche, espressive, rappresentative a 

partire dai vissuti corporei ed emotivi 
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  sollecitare l'espressione corporea, attraverso l’acquisizione di una mimica e di 

una postura appropriate 

  interiorizzare corrette abitudini igienico –sanitarie 

  affermare la propria individualità 

  sviluppare la capacità di risposta ad uno stimolo 

 

 

 

Competenze 

 percepire e riconoscere diversi elementi della realtà sonora; 

 ascoltare e confrontare fenomeni sonori e riprodurli con il corpo; 

 esprimersi con la voce, con il movimento e semplici strumenti; 

 riprodurre semplici ritmi con il movimento e con strumenti a percussione; 

 partecipare al canto corale 

 suonare semplici strumenti in relazione a un codice gestuale; 

 usare gesti e movimento in associazione a brani musicali eseguendo semplici 

coreografie; 

 riprodurre con il movimento i parametri del suono 

 socializzare e relazionarsi  

 riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 

tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti 

 

 

Indicazioni metodologiche 

 Il bambino può scegliere autonomamente di partecipare all'attività quando ne 

sente la necessità. Attraverso la libera scelta si consente al bambino di rispettare i suoi 

ritmi, i suoi bisogni. 
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 Ogni incontro inizierà sempre con il silenzio, condizione pratica che permette di 

aumentare la capacità di attenzione uditiva, la capacità di percepire, rilevare, e 

distinguere i suoni dai rumori, la capacità di controllo motorio. 

 L'insegnante alternerà giochi molto vivaci ed altri più calmi e riposanti. 

 Dopo una forte eccitazione motoria o vocale, l'insegnante proporrà ai bambini il 

riposo disteso a terra per favorire in modo spontaneo il rilassamento. L'insegnante 

motiverà l'inspirazione e l'espirazione con immagini: i palloncini che si gonfiano che 

si sgonfiano, la rosa da annusare e la candela da spegnere. 

 Ogni incontro musicale può dare spazio a tre tipi di esperienze (ritmica, uditiva, 

vocale) oppure essere centrato su una sola di esse, elaborata in modi diversi. 

 Nella successione di incontri l'insegnante offrirà ai bambini qualcosa di nuovo, 

ma riprenderà anche esperienze già fatte. 

 

Materiali 

 strumenti prodotti in sezione; 

 impianto stereofonico; 

 chitarra; 

 

Contenuti 

 Esperienza uditiva e vocale 

 I comandi della musica: parametri del suono; la pausa; 

 Giochi con i rumori; 

 Giochi collettivi con gli strumenti autoprodotti; 

 Cantare in gruppo accompagnati da uno strumento; 

 Giochi popolari; 

 Esperienza ritmica 
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 Esercizi liberi nell'ambiente; 

 Esercizi sul filo (sequenze di passi con vari ritmi); 

 Giochi ritmici con le mani; 

 Attività con le percussioni: riproduzione di brevi cellule 

ritmiche; 

 Giochi vocali e ritmici; 

 Le danze; 

Le danze 

Acquisito un minimo di coordinamento motorio e i parametri essenziali di movimento 

nello spazio, si può iniziare ad eseguire elementari coreografie di danze a coppie e in 

cerchio. 

La danza didattica collettiva racchiude in sé tutti gli elementi base della musicalità e 

della motricità: l’analisi della musica, le abilità corporee, il movimento nello spazio, la 

relazione con gli altri. 

Per lavorare con i bambini le musiche devono avere le frasi musicali e il tempo chiari 

e comprensibili. Il tempo nella danza non indica solo la velocità di esecuzione, ma 

anche il carattere del brano, il modo in cui bisogna camminare o saltare. 

 

Campi di esperienza coinvolti 

 il corpo e il  movimento  

 il sé e l’altro  

 immagini, suoni, colori 

 i discorsi e le parole  

 la conoscenza del mondo (ordine-misura-spazio)  
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Destinatari 

Le attività Progetto “Musica e psicomotricità nella Scuola dell’ Infanzia” 

saranno rivolte ai bambini della sez. C del plesso di Orignano della direzione didattica 

di Baronissi. 

Docenti coinvolti 

Il laboratorio verrà gestito dall'insegnante Sabatino Di Martino, della sezione C del 

plesso di scuola dell’Infanzia di Orignano durante il turno antimeridiano. 

 

Organizzazione e tempi 

I tempi sono:  

tutto l’anno scolastico a  partire da ottobre , in orario curricolare, con sedute 

quotidiane ma con tempi flessibili in relazione all’attività implementata e in modo tale 

che l’attività stessa possa nascere, evolversi e terminare senza brusche interruzioni; 

organizzati secondo il  gruppo sezione con l’interazione tra bambini di età omogenea e 

disomogenea in relazione agli obiettivi da raggiungere e per favorire l’incontro tra i 

sessi , tra le varie caratteristiche personali e tra le dinamiche relazionali rilevabili 

nell’ambito scolastico e quindi per potenziare e migliorare il senso di fiducia, di 

coinvolgimento-socievolezza, di auto-riconoscimento , di riconoscimento nella 

prestazione, di regolazione e auto-regolazione. 

 

Spazi 

 Sezione 

 Salone – Sala giochi appositamente allestita per creare una 

atmosfera particolarmente accogliente e rilassante.  Lo spazio all'interno del 
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laboratorio, sarà delimitato da un grande cerchio realizzato per terra con 

impronte o nastro adesivo, questo determinerà almeno quattro settori:  

   lo spazio all'interno del cerchio  

   lo spazio all'esterno  

   la linea del cerchio  

   tutto lo spazio della stanza.  

 

Documentazione  

Sarà tenuta testimonianza di tutte le esperienze formative proposte:  

 da esporre per l’uso in sezione  

 

 raccolte dei prodotti di ogni bambino da portare in famiglia come traccia 

della percezione di sé e della consapevolezza del proprio percorso di crescita  

 

 da esporre in cartelloni negli angoli comuni della scuola.  

 

 realizzazione di un CD con la registrazione delle attività sonore e canore 

prodotte.  

 

 festa di fine anno a dimostrazione delle attività svolte e delle competenze 

raggiunte.  

 

 

Indicatori utili al monitoraggio del progetto 
 

 Riconosce, nomina e localizza le diverse parti del corpo.  

 Rappresenta la figura umana.  

 Esegue schemi posturali statici e dinamici su consegna.  

 Controlla la respirazione.  

 Discrimina tensione e rilassamento  

 Si orienta correttamente nello spazio.  
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 Discrimina e riproduce suoni con il corpo, con gli strumenti 

 Ascolta e riproduce semplici ritmi.  

 Sa imitare andature e gesti.  

 Utilizza i mezzi grafici per esprimersi creativamente.  

 Collabora, interagisce con gli altri per un fine comune (coro, 

danza). 

 Sa sperimentare in maniera creativa attraverso spazi e oggetti. 

 Sa indicare i propri stati d’animo. 

 

 

Baronissi, 01/09/2020 

L’insegnante 

Sabatino Di Martino 


