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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 

VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it  - Sito web: www.icbedizzole.gov.it 

SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 

                   DAL MOVIMENTO AL RILASSAMENTO ALL’APPRENDIMENTO 

Progetto 

N.  31 

(parte riservata all’ufficio) 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  MOCASINA x 

SCUOLA secondaria DI primo GRADO   

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 DAL MOVIMENTO AL RILASSAMENTO 
ALL’APPRENDIMENTO 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

LETIZIA INAMA 

FINALITÀ 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

Consentire al bambino/a l’ emersione dei vissuti e la possibilità 

, attraverso l’azione, il gioco ,la rappresentazione e la relazione 

con l’adulto di essere integrati e sistematizzati. 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 
prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

- sviluppare una sana identità 

_ essere in grado di strutturare relazioni positive , gratificanti 

con i compagni e le insegnanti, 

_stimolare e sostenere la creatività come risorsa di soluzioni 
nell’approccio alla realtà . 
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ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 
 Esperto esterno in  psicomotricità 
  

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

Il percorso proposto interviene sullo sviluppo armonico del 
bambino/a occupandosi sia degli aspetti funzionali del 
movimento sia di quelli affettivi 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

(indicare le date delle attività) 

Il progetto prevede 10 incontri settimanali della durata di un’ora 

per ciascun gruppo classe . 

PERIODO INDICATIVO DA OTTOBRE ( primo 

quadrimestre) 

SPAZI 

NECESSARI 

Aula Lim 

ALUNNI COINVOLTI 

Alunni classi prime A e B 

  

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Docenti del modulo 

              MATERIALI 

Coni, corde, materassi, bastoni in dotazione del plesso o dello 

specialista 
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FASI DI SVILUPPO (con l’indicazione per ciascuna di esse di: durata azioni da effettuare, persone coinvolte, strumenti) 

fase  durata  azioni da effettuare persone coinvolte  strumenti 

Lezione 1 1 ora cl. 1a 
1ora   cl.1b 

Attività 

dinamica,rilassamento, 

visualizzazione libera e 

grafica 

Alunni classi 1 a e 1 b 
specialista, docente 

accompagnatore 

Materiale in 

dotazione della scuola 

Lezione 2 1 ora cl. 1a 

1ora   cl.1b 

 Attività dinamica, 

rilassamento, 

visualizzazione libera e 

grafica 

Alunni classi 1 a e b 

,specialista,docent e 

accompagnatore 

Materiale in 

dotazione della scuola 

Lezione 3 1 ora cl. 1a 
1ora   cl.1b 

Attività dinamica, 

rilassamento, 

visualizzazione libera e 

grafica. 

Alunni classi 1 a e b 

,specialista, docente 

accompagnatore 

Materiale in 

dotazione della scuola 

Lezione 4  1 ora cl. 1a 

1ora   cl.1b 

 Attività   dinamica 

,rilassamento, 

visualizzazione libera e 

grafica 

Alunni classi 1 a e b , 

specialista, docente 

accompagnatore 

Materiale in 

dotazione scuola 

Lezione 5 1 ora cl. 1a 
1ora   cl.1b 

 Attività   dinamica, 

rilassamento, 

visualizzazione libera e 

grafica. 

Alunni classi 1 a e b 

,specialista, docente 

accompagnatore 

Materiale in 

dotazione della scuola 

Lezione 6  1 ora cl. 1a 

1ora   cl.1b 

 Attività   dinamica, 

rilassamento, 

visualizzazione libera e 

grafica. 

Alunni classi 1 a e b 

,specialista, docente 

accompagnatore. 

Materiale in 

dotazione alla scuola 

Lezione 7 1 ora cl. 1a 
1ora   cl.1b 

Attività 

dinamica,rilassamento, 

visualizzazione libera e 

grafica 

Alunni classi 1 a e b , 
specialista 

,docente 

accompagnatore. 

Materiale in 

dotazione alla scuola. 

Lezione 8 1 ora cl. 1a 

1ora   cl.1b 

Attività  

 dinamica, 

visualizzazione libera e 

grafica 

Alunni classi 1a e b,  

 specialista, 

docente 

accompagnatore. 

Materiale in 

dotazione alla scuola. 

Lezione 9 1 ora cl. 1a 
1ora   cl.1b 

Attività  

 dinamica, 

visualizzazione libera e 

grafica. 

Alunni classi 1 a e b , 
specialista 

,docente 

accompagnatore. 

Materiale in 

dotazione della scuola 

Lezione 

10 
1 ora cl. 1a 

1ora   cl.1b 

 Attività   dinamica, 

rilassamento, 

visualizzazione libera e 

grafica. 

Alunni classi 1a e b 

,specialista 

,docente 

accompagnatore. 

Materiale in 

dotazione 

alla scuola  

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.T.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO (spiegare le motivazioni e 

l’aderenza al PTOF) 

 

 

 

 

DELIBERE 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  
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(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 
COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

 


