
 

 

In questi ultimi anni stiamo osservando nei bambini un’accentuata forma di 

irrequietezza, difficoltà a mantenere l’attenzione e nell’accettazione di piccole regole. 

Per diventare grandi è necessario impegnarsi, ascoltare, conoscere, sapere. Per 

raggiungere questi obiettivi, non possiamo scegliere di fare sempre ciò che ci piace, ma 

è importante conoscere e accettare le regole per diventare buoni cittadini. Proponendo 

la storia di Pinocchio si affronteranno diversi argomenti che porteranno i bambini al 

raggiungimento di alcuni obiettivi:  

- IMPARARE A CONOSCERSI 

- IMPARARE A FARE 

- IMPARARE A STARE CON GLI ALTRI E A RISPETTARE LE REGOLE 

- IMPARARE A MUOVERSI NELLO SPAZIO 

-IMPARARE A CONOSCERE E RISPETTARE GLI OGGETTI DELL’ATTIVITA’ 

PSICOMOTORIA 

 

L’ unità di apprendimento: “ PINOCCHIO” è così strutturata: 

 

- IL GRILLO PARLANTE : l’obiettivo è quello dell’ esplorazione globale dello spazio e 

dell’interiorizzazione delle regole durante le attività motorie; 

-IL GATTO E LA VOLPE: l’obiettivo è quello di familiarizzare con le relazioni spaziali, 

prendere consapevolezza con l’idea che gli oggetti, i diversi elementi dell’ambiente, sè 



stessi e il proprio corpo sono correlati gli uni rispetto agli altri secondo rapporti quali: 

dentro/fuori, sotto/sopra e avanti/dietro; 

- LUCIGNOLO: l’obiettivo è quello di lavorare nello spazio attraverso la 

lateralizzazione, l’equilibrio e la coordinazione; 

- GEPPETTO E LA FATA: l’obiettivo è quello di superare le paure ad affrontare alcune 

attività quali capriole, salti e arrampicate. 

Campi di esperienza coinvolti: 

• Il sé e l’altro  

• Il corpo in movimento  

• Linguaggi corporeo 

• La conoscenza dello spazio 

Metodologia: 

La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso di esso 

che il bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità.  

Spazi  

Le attività si svolgeranno in palestra o in giardino 

Strumenti 

Si utilizzeranno: cerchi, birilli, palline, materassini, coni ecc. 

Tempi 

Il percorso didattico, rivolto ai bambini di tre, quattro e cinque anni, si snoderà durante 

tutto l’anno scolastico, secondo il calendario settimanale. 

 

 


