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Ambito territoriale n. 09 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

TITOLO: "Il corpo del bambino come strumento di osservazione, il corpo dell’educatore come 
possibilità di intervento" (Psicomotricità Infanzia) 

 

MONTE ORE UNITA’ FORMATIVA 

ATTIVITA’ ORE 
Attività frontale 10ore 

Attività di sperimentazione a scuola 2 ore 
Attività laboratoriale 6 ore 

Approfondimento individuale 2 ore 
Attività di documentazione e di restituzione 

 
4ore 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

Il corpo del bambino come strumento di osservazione, il corpo dell’educatore come possibilità di 

intervento. 

Un percorso formativo esperienziale di  osservazione del gioco, della motricità generale e della motricità fine 

nel bambino alla scuola per l’Infanzia 

 

FINALITÀ 

Il  percorso formativo si propone di sensibilizzare all’osservazione del bambino attraverso la pratica 
psicomotoria e l’osservazione grafodinamica nell’ottica morettiana, integrando motricità globale e 
motricità fine. Ad una parte teorica il corso affianca una parte di sperimentazione esperienziale  e di 
autosservazione sull’espressività corporea dell’adulto in relazione al bambino, sull’espressività 
grafica dell’adulto e sull’utilizzo della voce, mimica e non verbale nella relazione quotidiana alla 
scuola per l’Infanzia 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista I parametri dell’osservazione psicomotoria 
Osservazione psicomotoria e grafodinamica a confronto 
Il concetto di spazio e tempo  
Gli oggetti e la relazione del bambino con gli oggetti 
Il materiale morbido: il non differenziato 
I passaggi: verticalità e orizzontalità 
L’’individualità e la cooperazione: mi fido di te  
Il limite  
Il legame e la distanza 

Metodologia Lezione frontale 
Attori Docenti scuola per l’infanzia 
Strumenti Computer, videoproiettore 
Tempi 10 h 
Competenze attese Sensibilizzazione ai contenuti teorici per l’osservazione del bambino nell’ottica 

psicomotorie e grafodinamica  
 

Azione 2: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista Svolgimento attività e osservazione nel contesto scolastico 
Metodologia Sperimentazione in classe 
Attori Docenti 

Alunni 
Strumenti Materiale grafico 
Tempi 2h 
Competenze attese Somministrazione di lavori di espressività grafica e corporea  

 in classe 
 

Azione 3: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Sperimentazione corporea. La parte di formazione personale sarà eseguita in 
palestra e tratterà gli stessi contenuti della parte teorica ma creando situazioni 
esperienziali corporee e di rielaborazione del vissuto personale.  
Sperimentazione della voce. Leggere a voce alta. La voce come strumento per 
entrare in relazione 

Attori Docenti di scuola per l’infanzia 
Strumenti Materiale psicomotorio, libri 
Tempi 6h 
Competenze attese Sperimentare modalità di relazione attraverso il corpo nell’ottica psicomotoria 

e della valorizzazione della gestualità grafica nell’ottica della grafologia 
morettiana 
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Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

Metodologia Auto formazione 
Attori Docenti partecipanti al corso 
Strumenti Libri, pubblicazioni, siti internet 
Tempi 2 ore 
Competenze attese Maggiore consapevolezza  sugli argomenti affrontati 

 

Azione5: Restituzione 

Tematica prevista Riflessione critica 
Metodologia Osservazione e rielaborazione dei vissuti corporei emersi nei momenti 

laboratoriali 
Attori Docenti 
Strumenti Computer e videoproiettore 
Tempi 4 ore 
Competenze attese Consapevolezza riflessa del percorso svolto 

Ipotesi di sviluppo 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 

documento firmato digitalmente 
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