
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 

SAN STINO DI LIVENZA 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE 

 

1. Denominazione del progetto 

1…2…3…VIENI A GIOCARE CON ME! 

❑ Progetto senza oneri di spesa X  Progetto con oneri di spesa (vedi scheda 
finanziaria allegata) 

 

2. Responsabile del progetto (plesso di servizio e indirizzo di posta elettronica) 

Docente Sede di servizio Indirizzo di posta elettronica 

Biasotto Lisa Scuola dell’Infanzia 
ALBERO AZZURRO 

lisabiasotto@gmail.com 

 

3. Team docenti 

Gruppo di progettazione Baradel Marica - Biasotto Lisa - Callegari Alessandra - 
Ginestri Lucia - Refano Loredana - Scapolan Maria- Tamai  
Maria Oliva 

Docenti coinvolti nelle attività Docente esperto esterno + tutte le docenti 
 

4. Scuole coinvolte 

Ordine scolastico Plesso 

X   Scuola dell’infanzia ❑ Jean Piaget – sede 1 
X   Albero Azzurro 

❑ Jean Piaget – sede 2 
 

❑ Scuola primaria 
 

❑ Don Michele Martina 
❑ Vittorino Da Feltre 

❑ Silvio Pellico 
❑ Edmondo De Amicis 

❑ Scuola secondaria 1° grado ❑ Giuseppe Toniolo ❑ Antonio Fogazzaro 

❑ Istituto Comprensivo ❑ Tutti i plessi 
 

5. Destinatari 

❑ Ristretto numero di alunni (recupero/potenziamento) 
❑ Una sola classe/sezione 
❑ Più classi/sezioni  
X   Plesso 
❑ Ordine scolastico 
❑ Istituto 

Indicare classi e numero di alunni: Sezioni 1AAA- 1BAA- 1CAA  tot. Alunni 63 

 

6. Altri soggetti coinvolti 

❑ Personale ATA 
❑ Collaboratori ausiliari 
❑ Esperti interni 
X   Esperti esterni 
❑ Rete scolastica 
❑ Genitori 

❑ Volontari 
❑ Enti 
❑ Istituzioni 
❑ Associazioni 
❑ Altro 

 

7. Caratterizzazione temporale del progetto 

 Progetto nuovo 
❑ Riproposizione progetto già realizzato 
❑ Progetto di durata pluriennale 
❑ Progetto annuale 
X   Prosecuzione/Ampliamento di un progetto già realizzato 



 

8. Durata 

Inizio progetto: Novembre 2019                                                           Fine progetto: Marzo 2020 

 
9. Motivazioni del progetto 

X   Aderenza con i curricoli: 
o Curricolo disciplinare d’Istituto 
o Curricolo socio-comportamentale d’Istituto 
 
Bisogno/i formativo/i 
In continuità con il percorso iniziato l’anno scorso, si propone anche per il corrente anno 
scolastico il progetto di Psicomotricità relazionale e psicodinamica. 
E’ un’esperienza progettuale che ha visto coinvolti ed uniti scuola e famiglia in modo positivo 
riscontrando interesse e partecipazione nel processo di crescita dell’alunno. 
Mediante questo percorso il  bambino  dai 3 ai 6  anni fa  un  importante passo  avanti  nei  
processi  di maturazione.  Supera  la  posizione  egocentrica  tipica  della  prima  infanzia  e  
con  modelli comunicativi e comportamentali sempre più funzionali si apre alla socializzazione 
mettendosi in sintonia con il mondo che lo circonda. Il bambino procede per prove ed errori, 
alterna vissuti regressivi, durante i quali richiede le cure e dell’aiuto dell’adulto, a momenti di 
affermazione in cui si propone in modo determinato e a volte aggressivo. E’ un’ esperienza 
relazionale  di  natura  prevalentemente  emotiva  e  affettiva  vissuta attraverso  il  corpo  e  il 
movimento. In questo periodo il gioco riveste una fondamentale importanza, è la vita stessa del  
bambino,  Infatti  attraverso  l’attività  ludica  impara  a  esprimersi  e  poi  a  dominare le 
emozioni, esprimere la propria creatività, affina le modalità comunicative, migliorando le 
relazioni  con  i  coetanei  e  gli  adulti.  Il progetto di Psicomotricità Relazionale che le docenti 
intendono proporre ai bambini in questo anno scolastico vuole essere un percorso di 
educazione globale attenta ai nuclei psico – affettivi e sociali del bambino, privilegiando il gioco  
psicomotorio e  la  relazione  corporea  e  caratterizzandosi  quindi  come  attività pedagogica 
idonea a favorire lo sviluppo armonico della personalità. 

 

10. Finalità 

❑ Superamento dei disagi di tipo relazionale 
❑ Inclusione alunni con bisogni educativi speciali 
❑ Promozione/Valorizzazione delle eccellenze 
❑ Preparazione degli alunni ad orientarsi nelle future scelte formative/scolastiche 
X Sviluppo di una o più delle otto competenze chiave europee per l’apprendimento permanente: 

o Comunicazione nella madrelingua 
o Comunicazione nelle lingue straniere 
o Competenze matematiche 
o Competenza digitale 
o Imparare a imparare 
X   Competenze sociali e civiche 
X   Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
o Consapevolezza ed espressione culturale 

 
11. Obiettivi specifici 

o Sviluppare competenze motorie adatte all’età 
o Potenziare il comportamento autonomo e indipendente nell’ordine dell’espressione del sé 
o Imparare a esprimere e controllare i propri stati d’animo 
o Imparare a riconoscere ad accettare gli stati d’animo degli altri 
o Favorire la maturazione e il rafforzamento delle identità di genere nel bambino e nella     

bambina 
o Sviluppare la creatività e le capacità pratico – operative 
o Imparare a rispettare regole e consegne 
o Saper partecipare ai giochi di gruppo 

 



12. Percorso: fasi di attuazione 

1. GIOCO SENSO MOTORIO: attraverso la proposta del gioco senso motorio, il bambino 
sperimenta progressivamente modalità di movimento quali: strisciare, scivolare, rotolare, 
correre, saltare cadere, fare la capovolta, nè inventerà lui stesso d’inedite e personali 
arricchendo ad affinando le proprie abilità motorie. Queste esperienze il bimbo le svolge a 
corpo libero o attraverso il gioco con oggetti che lo psicomotricista gli propone per favorire 
l’espressione del movimento, sperimenta il piacere sensomotorio, la gioia del movimento 
globale, aspetti importanti per lo sviluppo di capacità e abilità e di un’immagine positiva di 
sé. Il bimbo è stimolato a condividere queste esperienze individuali con i coetanei 
attraverso dinamiche e giochi di gruppo. 

2. GIOCO SIMBOLICO: durante il programma di Psicomotricità Relazionale, si propone al 
bambino vari oggetti con cui giocare quali palle, cerchi, tubi, carta, scatoloni, cuscini, che lo 
stimolano alla ricerca del movimento e allo sviluppo della creatività. Sono oggetti semplici 
che bene si prestano a essere manipolati e che stimolano nel bambino la costruzione di 
simboli attraverso i quali poter esprimere i propri stati d’ animo, rappresentare delle 
situazioni, oggetti, persone non presenti ma desiderate, sperimentare il gioco del “come  
se” arricchendo la propria espressività e migliorando le modalità di comunicazione e 
relazione con i coetanei e con gli adulti. 

3. GIOCO DI SOCIALIZZAZIONE: il gioco di socializzazione riveste una particolare 
importanza perché nel rapporto con i coetanei il bambino consoliderà la propria autonomia 
trovando modalità diverse di esprimersi e all’occorrenza di farsi aiutare, sviluppa la 
collaborazione e impara a rispettare le regole del vivere comune. Lo psicomotricista 
favorisce la socialità proponendo situazioni e materiali che coinvolgono 
contemporaneamente più bambini e li stimolano a cooperare assieme per il buon esito 
dell’attività. In particolare verso la fine di ogni lezione con l’uso di brani musicali allegri 
propone il movimento coordinato dei bambini e l’attività ludica di gruppo che favorisce la 
socialità. 

 
13. Aspetti organizzativi 

Alunni 
❑ Sezione/Classe 
X   Intersezione/Classi aperte 
❑ Gruppi omogenei (di livello) 
❑ Gruppi eterogenei 
❑ Altro 

Docenti 
X   Incontri di impostazione, pianificazione, 
organizzazione 
X   Incontri di controllo e verifica 
❑ Incontri gruppo di lavoro 
❑ Altro 

 
14. Attività previste 

Alunni 
❑ Uscite sul territorio (*) 
❑ Visite guidate 
X   Incontri con esperti 
❑ Incontri con genitori 
❑ Altro 

Docenti 
X   Incontri di impostazione, pianificazione, 
organizzazione 
X   Incontri di controllo e verifica 
❑ Incontri gruppo di lavoro 
❑ Altro 

(*) Indicare la meta ed il periodo di attuazione 
 
15. Spazi 

Spazi interni alla scuola 
❑ Aule 
❑ Laboratori 
❑ Biblioteca scolastica 
❑ Aula informatica 
❑ Laboratorio linguistico 
X   Palestra 
❑ Cortile 
❑ Altro 

Spazi esterni alla scuola 
❑ Municipio/Delegazione comunale 
❑ Biblioteca comunale 
❑ Teatro 
❑ Stadio comunale 
❑ Campo-scuola per l’educazione stradale 
❑ Altro 



16. Strumenti e sussidi 

❑ Libri / Riviste 
X   Strumenti informatici / multimediali (computer, tablet, Smartphone, …) 
❑ LIM 
❑ Strumenti musicali 
X   CD / DVD 
❑ Registratore 
❑ Proiettore 
❑ Videocamera 
X   Macchina fotografica 
X   Materiale di facile consumo 
X   Altro: attrezzature e piccoli attrezzi per la palestra / materiale di recupero 

 

17. Articolazione percorso didattico/Metodologia 

X   Conversazioni 
❑ Lezioni frontali 
❑ Metodologia laboratoriale 
❑ Percorsi individualizzati 
X   Attività psicomotoria 
❑ Esplorazione ambientale 
❑ Percorsi interdisciplinari 
❑ Role-play 
❑ Story telling 
❑ Circle-Time 
❑ Cooperative Learning 
❑ Flipped-Class 
❑ Scaffolding / Modelling 
❑ Web-Quest 
❑ Infografica 
X  Altro: Metodologia ludica 

 
18. Presentazione / Relazione 

X   Relazione sul progetto agli Organi Collegiali 
❑ Presentazione del progetto all’extra scuola  

 
19. Valutazione dei risultati 

In riferimento agli alunni 
❑ Valutazione del prodotto 
X   Osservazione dei processi 
X  Questionari di percezione (alunni, genitori, 
docenti) 
❑ Autobiografie cognitive 
❑ Griglie di osservazione/Schede/Rubriche 
❑ Altro 

In riferimento al progetto 
❑ Intermedia 
X   Finale 
 
 

 
20. Documentazione 

Forma multimediale: 
❑ CD / DVD 
❑ Elaborati infografici (ipertesti, presentazioni, disegni) 
❑ Produzione testi in formato digitale (per blog / sito web) 
❑ Altro 
Forma non multimediale: 
❑ Cartelloni 
❑ Manufatti 
X   Raccolte fotografiche 



   Fascicoli / Libri / Giornalini 
❑ Mostre 
❑ Spettacoli teatrali / musicali / eventi 
❑ Manifestazioni sportive 
❑  Altro 

 
 
 
San Stino di Livenza, 2 ottobre 2019 
 

Biasotto Lisa 
 

(firma docente referente)  
 


