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L’EDUCAZIONE MOTORIA 

INTRODUZIONE 

L’educazione motoria riveste una grande importanza nella formazione della persona sin dalla 

primissima infanzia. Un attento esame della nostra società e dei suoi bisogni, non può prescindere dal 

considerare che la “cultura del sapere motorio” assume un ruolo fondamentale nell’acquisizione di 

corretti stili di vita. Al fine di valorizzare e potenziare l’educazione motoria nelle scuole primarie si 

propone un piano di intervento da attuare all’interno della programmazione scolastica.. 

Il progetto terrà ben presenti i ritmi evolutivi del bambino, articolando la proposta didattica di 

conseguenza. 

L’arco temporale che va dai due ai cinque anni è di importanza fondamentale sul piano educativo, 

infatti, è in questo periodo che il bambino fonda le basi della sua conoscenza, prendendo coscienza 

dei riferimenti spazio-temporali, degli schemi motori e corporei interiorizzati durante il nido. E’ in 

questo peiordo temporale, successivo all’asilo che il bambino deve essere seguito ancor più 

attentamente per permettergli il pieno sviluppo delle capacità motorie. 

La proposta educativa vuole quindi essere uno “strumento ausiliario” al lavoro quotidiano degli 

insegnanti perché si ritiene che l’esperienza-gioco con il proprio corpo, con l’attrezzatura didattica, 

con la musica e il ritmo possano agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie possibilità 

e capacità. 

Ciò non deve essere inteso come “avviamento allo sport”, ma come attività educativa che, oltre a 

favorire l’evoluzione di abilità motorie (il correre, il saltare e il lanciare, ecc…), porta al superamento 

di paure che i bambini manifestano nell’affrontare nuove esperienze motorie. 

 

Dalla personale esperienza come allenatore presso la Società Sportiva Oratoriana Inverunese (S.O.I.), 

ho notato che i bambini novelli nel mondo dello sport organizzato, all’età di sei o più anni, avevano 

dei grossi deficit sugli schemi motori di base. Queste lacune sono sintomo di un apprendimento 

limitato dei riferimenti spazio-temporali che circondano il bambino. 

Da questo problema, il C.O.N.I. ha presentato il progetto “EDUCAZIONE MOTORIA” ove 

l’obiettivo è quello di poter colmare tali mancanze. 

La S.O.I. ha aderito a questo importante progetto con le seguenti azioni concrete, delle quali ne sono 

il referente: 

 
 Il corso di Psicomotricità: un’ora a settimana in orario post-scolastivo e rivolto ai bambini 

nella fascia di età compresa tra i 4 e i 6 anni, periodo critico di passaggio dall’asilo alla scuola 

elementare; 

 Il camp S.O.I.: 8 settimane estive successive al termine dell’anno scolastico e rivolto ai 
bambini dai 6 ai 13 anni; 

 Il progetto educazione sportiva: attività scolastica volta all’insegnamento della 
psicomotricità. 

 

In tutti e tre i progetti è stato possibile constatare che non tutti i bambini riescono a sviluppare appieno 

le proprio capacità motorie alcuni, neanche le più semplici. Una delle cause di questi problemi è la 

sedentarietà che porta a non sviluppare in modo soddisfacente gli schemi motori di base (saltare, 

correre, lanciare, afferrare, rotolare ecc...). Quest’ultimi sono estremamente importanti poichè parte 

del bagaglio indispensabile della persona. 

L’istituzione scolastica ha quindi un’importanza fondamentale nel proporre all’interno del percorso 

formativo del bambino attività di tipo educativo-motorio. 

I bambini di oggi per mancanza di spazi adeguati nelle odierne situazioni urbane hanno sempre meno 

la possibilità di fare esperienze di movimento libero come i giochi da cortile o il gioco con la palla. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 
La proposta vuole promuovere un ambiente educativo che aiuti i bambini ad acquisire: 

 

- Sviluppo degli schemi motori di base; 

- Apprendimento delle capacità coordinative; 

- Sviluppo delle capacità comunicative e cooperative con gli altri compagni; 

- Formazione di un gruppo-squadra unito e amichevole; 

- Rispetto delle regole dello sport; 

- Rispetto del compagno; 

- Divertimento. 

L'esperienza motoria deve connotarsi come "vissuto positivo" mettendo in risalto la "capacità di fare" 

del bambino, rendendolo costantemente "protagonista" e progressivamente "consapevole" 

nell'acquisizione delle proprie competenze motorie. Più il bambino sperimenta il successo della 

propria azione, più acquisisce fiducia in sé, più sente di essere capace, più è disponibile a sperimentare 

e "mettersi in gioco"; 

l'esperienza motoria deve realizzarsi come un'attività che non discrimina, non seleziona, cattura 

emozioni, permettendo a tutti i bambini la più ampia partecipazione nel rispetto delle molteplici 

diversità; 

nell'ambito di una educazione alla polisportività, cioè "aperta" alla pratica di esperienze diversificate 

di gioco-sport, si dovranno creare le condizioni didattiche affinché ogni alunno abbia la possibilità di 

sperimentare (capacità di riuscire) numerose attività sportive contenenti una vasta gamma di variabili, 

in grado di suscitare interesse e motivazione nei ragazzi. 
 

Gli schemi motori di base: 

 

La motricità è una facoltà innata nell'essere umano, già da quando è nel ventre materno l’individuo si 

muove, per continuare poi a farlo per il resto della sua vita. 

Entro i cinque anni l'individuo ha già sviluppato un proprio schema corporeo, ossia quell'immagine 

nitida che raffigura il proprio corpo e conferisce consapevolezza e coscienza nel movimento. 

Si chiamano anche schemi motori di base le principali forme di espressioni della motricità, i 

movimenti essenziali che l'uomo usa per 

spostarsi, relazionarsi con i suoi simili e con 

l'ambiente circostante. 
 

- Camminare 

- Correre 

- Arrampicarsi/appendersi 

- Lanciare/colpire 

- Afferrare 

- Rotolare/rullare 

- Saltare 

- Atterrare 

- Scavalcare 

- Strisciare 

- Gattonare 
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Capacità coordinative dei bambini: 

Sono l'insieme delle capacità utilizzate per apprendere, controllare e organizzare (adattare e 

trasformare) un movimento. 

Costituiscono la base per l'apprendimento ed il miglioramento delle capacità tecniche e sono in stretta 

interazione con le capacità condizionali. 

Può, quindi, essere considerata il fattore di esecuzione dell’intelligenza senso-motoria e che 

costituisce la base per l’evoluzione del pensiero formale. 

Lo sviluppo delle capacità coordinative è strettamente dipendente dal sistema nervoso, in particolare: 

 

 dall'apparato percettivo (vista, udito, tatto) 

 dall'apparato senso-motorio (equilibrio, percezione dello spazio, e del tempo) 

 dalla capacità espressiva (linguaggi del corpo) 

Un corretto processo d'apprendimento delle capacità coordinative permetterà l'esecuzione di gesti 

motori funzionali, rapidi, precisi, coordinati, validi ed espressivi. 

Le capacità coordinative si suddividono in due gruppi le “GENERALI” e le “SPECIALI” 

GENERALI: 

Permettono di organizzare e regolare il movimento, dipendono dal sistema nervoso e dagli organi di 

senso. 

 Apprendimento motorio 
Consiste nell’assimilare e nell’acquisire movimenti o, in prevalenza, parti di movimenti che 

devono essere immediatamente stabilizzati. 

 Direzione e controllo motorio 
Consiste nella capacità di controllare il movimento secondo lo scopo previsto, raggiungere in 

modo esatto il risultato programmato. 

 Adattamento e trasformazione 
Consiste nella capacità di cambiare, trasformare e adattare il programma motorio alla 

modificazione improvvisa della situazione o delle condizioni esterne (diverse da quelle 

abituali nelle quali si è appreso il movimento) per cui il risultato del movimento non cambia 

o cambia solo in parte. 

SPECIALI: 

 La capacità di accoppiamento e combinazione 
Questa capacità permette di collegare tra loro diverse abilità e di realizzare un movimento in 

cui è necessario coordinare, contemporaneamente o in successione, movimenti di singole parti 

del corpo per esempio, nel nuoto a delfino, l’accoppiamento dell’azione di braccia e gambe o 

combinare singole azioni per esempio, l’azione di rincorsa, battuta, stacco e schiacciata nella 

pallavolo. 

 La capacità di differenziazione sensoriale 
Questa capacità svolge un ruolo centrale nella costruzione di un proprio schema del 

movimento e nella sua regolazione e correzione. Consiste nella capacità di distinguere e 

selezionare le corrette percezioni (cinestetiche, temporali e spaziali) che permettono di dosare 

in maniera ottimale l’impegno muscolare per realizzare l’azione desiderata. 

 La capacità di equilibrio 
E’ la capacità che si utilizza per mantenere o ripristinare una posizione stabile del corpo, sia 

da fermo che in movimento. 

 La capacità di orientamento 
E’ la capacità di organizzare il movimento nella dimensione spazio-temporale in cui si agisce 

grazie alle informazioni visive e cinestetiche, cioè quelle provenienti dai muscoli e dalle 

articolazioni. 
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Sono esse che permettono di organizzare o variare le posizioni e i movimenti del corpo nello 

spazio e nel tempo, non solo rispetto a se stessi, ma anche rispetto a compagni, avversari o 

attrezzi. 

 La capacità di ritmo 
Ogni forma di movimento possiede un proprio ritmo di esecuzione fatto di durate, pause, 

velocità e intensità. Con la capacità di ritmizzazione, cioè di organizzazione del ritmo è 

possibile acquisire il ritmo base di un movimento e adattarlo al proprio schema di movimento. 

E’ possibile adattarsi a un ritmo proveniente dall’esterno, come un brano musicale oppure 

riprodurne uno proprio che è stato interiorizzato con la pratica. 

 La capacità di reazione 
E’ la capacità di iniziare ad eseguire un’azione motoria in modo corretto e appropriato in 

risposta a un segnale che può essere acustico, visivo o tattile. Se si conosce il tipo di segnale 

a cui bisogna reagire (come quando l’insegnante fischia per dare la partenza in una gara di 

corsa) la reazione sarà semplice. Se invece si sa di dover reagire a un segnale, ma non si sa 

bene né quando sarà dato né quale sarà, la reazione sarà più lenta e verrà definita complessa. 

 La capacità di trasformazione dei movimenti 
Consiste nel saper percepire o prevedere possibili variazioni di situazione che intervengono 

durante lo svolgimento di un’azione (per esempio, il pallone che viene deviato o il terreno che 

diventa improvvisamente scivoloso) e nel riuscire a modificare opportunamente l’azione già 

avviata. E’ una capacità strettamente legata alla fantasia motoria, perché permette di 

risolvere in modo creativo un problema motorio mai affrontato prima. Tuttavia, per poter 

trovare la giusta soluzione la fantasia non basta: occorre anche possedere un discreto bagaglio 

di esperienze. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

COMPETENZE 

Acquisire e interpretare l'informazione: acquisire consapevolezza del proprio corpo riconoscendone 

la varie parti e sapendole rappresentare graficamente; riconoscere, classificare, rielaborare le 

informazioni provenienti, in particolare dal proprio corpo e dai vari contesti di vita. 

Collaborare e partecipare: partecipare alle attività di gruppo cooperando e interagendo positivamente 

con gli altri, rispettando indicazioni e regole. 

Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando e scegliendo molteplici 

fonti di informazione e diversificate strategie. 

Comunicare: esprimere molteplici modalità comunicative attraverso diversi linguaggi (corporeo, 

verbale, musicale,ecc.). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 
 

 Riconoscere, differenziare, ricordare,verbalizzare differenti percezioni sensoriali 

(sensazioni visive, uditive, tattili e cinestesiche) 

 Coordinare e utilizzare molteplici schemi motori naturali 

(camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, arrampicarsi) 

 Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e collettivamente, 

stati d'animo, idee, sensazioni ecc. 

 Produrre e riconoscere differenti modalità di emissione sonora in riferimento al proprio corpo 
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METODI DI LAVORO 

La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso il “GIOCARE” che il 

bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità. Verranno utilizzate 

tutte le forme di gioco e di regole, strutturato e non; saranno proposte attività vissute in forma ludica, 

affinché suscitino nei bambini partecipazione, entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca personale. Per 

contro, si cercherà di evitare proposte psico-motorie richiedenti rigidi tecnicismi che, generalmente, 

conducono a stati di demotivazione. 

LA METODOLOGIA è attiva, finalizzata allo sviluppo della spontaneità attraverso: 

 gradualità delle proposte 

 multilateralità delle esperienze 

 utilizzo del linguaggio non verbale, espressivo, grafico 

 trasformazione degli spazi (situazioni diverse) 

 associazione di varie attività (gioco senso motorio, simbolico, intellettivo, ecc.) 

VERIFICHE E SPAZI 

Verranno individuati opportuni momenti di verifica e valutazione attraverso l'osservazione 

sistematica del comportamento motorio degli alunni, tenendo sempre presenti i punti di partenza, le 

differenti situazioni esperienziali, i diversi ritmi di sviluppo individuale. 

Costituiscono luogo ideale per lo svolgimento delle attività motorie la palestra e gli spazi aperti 

attrezzati. 

Particolare attenzione va prestata anche all'uso dei materiali e delle attrezzature che potranno essere 

sia quelle tradizionali, sia altre più specifiche. 

FESTA SPORTIVA DI FINE ANNO 

Nel mese di maggio si tengono le prove per la realizzazione finale dello spettacolo di educazione 

motoria che vedrà i bambini esibirsi in esercizi ginnici. 

 

DURATA e FREQUENZA 
 

Il progetto verrà attuato nel periodo da Ottobre 2020 a Maggio 2021. Ogni classe avrà diritto ad 

un’ora di attività a settimana in accordo al calendario che verrà proposto. 

 

PREZZO 
 

Il prezzo del progetto è di 23 €/ora per singolo insegnante (le lezioni vengono tenute da singolo 

educatore). 
 

CONCLUSIONI 

In un contesto di progressiva alfabetizzazione motoria, il compito principale deve essere quello di far 

acquisire al bambino l'alfabeto fondamentale del linguaggio motorio e di svilupparlo poi, 

arricchendolo di coordinazione, funzionalità ed espressività affinché possa vivere attraverso atti 

motori semplici e/o complessi "emozioni positive". 

E’ solo con l'incremento e il controllo delle sue potenzialità motorie, che il bambino impara a 

conoscere se stesso e le cose, comunica e si relaziona con l'ambiente, allargando sempre più, nel loro 

insieme, le 

proprie esperienze motorie e corporee che vanno arricchendosi progressivamente di nuove conquiste. 

Ne consegue che l'attività motoria e sportiva non soltanto offre al bambino l'opportunità di sviluppare 

e utilizzare le potenzialità meccaniche del proprio corpo, ma anche e soprattutto lo aiuta a dare un 

significato al proprio movimento, trasmettendogli il piacere di superare sempre nuovi "ostacoli" con 
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divertimento e determinazione, di imparare e adottare nuove strategie di movimento, di vivere con 

gli altri un rapporto 

rispettoso, leale e gratificante. 

Attraverso l'attività ludica il bambino può interpretare ruoli diversi e verificare quelli a lui più 

consoni, canalizzare la propria aggressività, contenere le frustrazioni e, tramite una “sana 

competitività” espressa nel gioco, imparare le regole del vivere insieme. 

Il corpo è uno strumento meraviglioso, ricco di numerose potenzialità sonore, è un modo piacevole e 

divertente di avvicinarsi alla musica, specie se l’attività viene effettuata in gruppo. 

In questa attuale ottica, l'esercizio fisico si pone quindi come uno degli strumenti fondamentali che 

la scuola deve promuovere e utilizzare al fine di prevenire patologie derivanti da scarso movimento. 

 

Il programma non è vincolato ma può subire modifiche, dopo colloquio con gli insegnanti e dopo 

aver visto le classi di bambini. 


