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Titolo del corso “la motricità intesa come strumento per lo sviluppo 
cognitivo e socio-affettivo-relazionale” - Scuola Infanzia 

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
(paragrafo 4.2) 

 

 

Target  Azioni formative 

Docenti di scuola dell’infanzia 
 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento  

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

La motricità intesa come strumento per lo sviluppo cognitivo e socio-affettivo-relazionale. 

 

FINALITÀ 

Il corso di formazione si propone di sostenere/migliorare/potenziare la competenza personale degli alunni 

in termini di competenza personale (consapevolezza/padronanza di sé e motivazione) e di competenza 

sociale (empatia e abilità sociali). 

 

 
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO 

Tel 0721/32662 Fax 0721/32525 

cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: info@liceomamianipesaro.it  

ALLEGATO 3 

 

F:\ambito 9 formazione\formazione docenti 2017-2018\carta intestata ambito 09 Unità formative.dotx 

CG 

2

Azione 1: Attività laboratoriale (3 ore) 

Tematica prevista Raccolta di elementi significativi secondo una scheda di osservazione guidata 

Metodologia Preparazione personale e/o in consiglio di sezione/intersezione 

Attori Docenti e dirigente scolastico 

Tempi Un incontro di 3 ore  

Spazi Aula Magna 

 

Azione 2: Lezione frontale (2 ore) 

Tematica prevista Introduzione teorica dell’argomento 

Metodologia Lezione frontale   

Attori Docenti e relatori 

Strumenti PC, proiettore, LIM 

Tempi 2 ore 

Spazi Aula  

Competenze attese Migliorare le competenze personali e sociali degli alunni   

 

Azione 3: Attività laboratoriale (10 ore) 

Tematica prevista • Motricità e sviluppo cognitivo: evidenze scientifiche per un potenziamento 
dell’attività motoria nella Scuola dell’Infanzia. 

• Motricità e sviluppo dell’area socio-affettiva relazionale.  

• Metodologia ludica, il gioco di movimento.  

• Corpo e funzioni senso percettive.  

• Conoscenze di base del movimento – schemi motori di base – capacità motorie 
(coordinative e condizionali) – schema corporeo – schemi posturali - lateralità -  
terminologia ginnastica. 

• Comunicazione non verbale (CNV), aspetti prossemici nella relazione docente-
discente ed il miglioramento della didattica. 
 

Metodologia - Attività a corpo libero e con l’uso di attrezzi non codificati e di fortuna, 

individualmente, a coppie, in gruppo. 

- Ideazione e realizzazione di coreografie, costumi e scenografie. 

Attori Docenti e relatori 

Tempi Un incontro di 2 ore e due incontri di 4 ore ciascuno 

Spazi Palestra 

Competenze attese Migliorare le competenze personali e sociali degli alunni   

 

Azione 4: Lavoro in rete (3 ore) 

Tematica prevista La motricità intesa come strumento per lo sviluppo cognitivo e socio-affettivo-relazionale. 

Metodologia Condivizione di materiali, comunicazione via mail con docente tutor su compiti affidati 

Attori Docenti e tutor 
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Strumenti Spazi di condivisione di materiale sul web, e-mail 

Tempi 3 ore  

Competenze attese Migliorare le competenze personali e sociali degli alunni   

 

Azione 5: Ricerca e approfondimento individuale, sperimentazione in contesto reale; Produzione di documentazione  

(5 ore) 

Tematica prevista La motricità intesa come strumento per lo sviluppo cognitivo e socio-affettivo-relazionale. 

Metodologia Studio individuale, ricerca azione, tutoraggio  

Attori Docenti 

Strumenti Sperimentazione in contesto scolastico 

Tempi 5 ore 

Spazi Ambiente scolastico 

Competenze attese Migliorare le competenze personali e sociali degli alunni   

 

Azione 6: Restituzione / Verifica (2 ore) 

Tematica prevista La motricità intesa come strumento per lo sviluppo cognitivo e socio-affettivo-relazionale. 

Metodologia Confronto, dialogo 

Attori Docenti e Dirigente Scolastico 

Strumenti PC, proiettore, LIM 

Tempi Un incontro di 2 ore 

Spazi Aula Magna 

Competenze attese Migliorare le competenze personali e sociali degli alunni   

 

Pesaro, 17/03/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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