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Il progetto pensato questo anno nasce da una preziosa opportunità che il nostro plesso vive: la presenza di un’insegnante curricolare 

esperta in psicomotricità funzionale che opera in tutte le classi curando due discipline: motoria e musica. 

Sicuramente questi due linguaggi sono accomunati da un comune denominatore: il RITMO, ma è proprio osservando il ritmo delle attività 

condotte dalla maestra Tiziana che è nata l’idea di intrecciare, saldare, mischiare il lavoro col corpo e la musica con le altre discipline. 

Il progetto pertanto risponde a più finalità. 

In primo luogo rappresenta una forma di sperimentazione didattica. 

Sono due anni che il nostro Circolo Didattico sta investendo risorse al fine di formare noi docenti verso una progettazione di curricoli 

direzionati all’acquisizione di competenze. Perseguire una didattica direzionata alla competenza richiama ciascun docente a scelte 

didattiche e metodologiche adeguate, rinnovate. 

In secondo luogo risponde alla lunga tradizione che identifica il nostro plesso, ovvero quella di far convergere energie e forze ideative, 

creative, esperienziali, emozionali, relazionali verso un nucleo tematico importante capace di sviluppare e potenziare il senso di comunità 

scolastica. 

In terzo luogo rappresenta, per noi insegnanti, una sorta di “laboratorio esperienziale” che, in linea con la celebre citazione di Confucio 

sostiene “se ascolto dimentico, se guardo capisco e se faccio imparo”. 
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 Idee di fondo: premessa pedagogica e culturale 

Numerosi sono gli apporti disciplinari, non ultimo quello delle neuroscienze, che, negli anni, hanno permesso di ridefinire i processi di 

apprendimento-insegnamento, dove lo studente assume una indiscutibile centralità. Tra le più recenti scoperte, ad esempio, le 

neuroimmagini avvalorano scientificamente la tesi di come l’attivazione e il movimento del corpo migliorino il processo di ritenzione di 

una lingua straniera.  

La divisione cartesiana tra il corpo e la mente è superata, non può essere più contemplata anche all’interno della Scuola. 

Vita e movimento, mente e corpo si fondono nel processo di sviluppo della persona a partire dal linguaggio per arrivare alle abilità più 

complesse, quelle metacognitive e riflessive. I movimenti infatti, non rappresentano un mero meccanicismo, ma assumono un ruolo 

fondamentale nella formazione della mente, condizionano l’apprendimento e sono alla base del linguaggio. 

Il corpo non può essere relegato in spazi e tempi limitati, ma deve costituire l’elemento fondamentale delle relazioni ed esperienze 

effettuate a scuola. 

La dimensione corporea non può esistere soltanto nella palestra, bensì deve essere presente anche all’interno dell’aula per intrecciarsi 

ai saperi, ai vissuti, ai pensieri e alle emozioni di ciascun bambino e bambina. 
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Che cosa ci indica la comunità scientifica? 

 

Il flusso cognitivo dell’intelligere si può sintetizzare nelle sue tre fasi costitutive a seconda delle direzioni: 

 Da fuori a dentro: è la fase dell’assimilazione, le informazioni nuove vengono incamerate dall’individuo, portate dentro di sé; 

 Da dentro a dentro: è la fase dell’elaborazione interna alla persona che la porta a ragionare sui concetti appresi, a modificarli ed 

integrarli; 

 Da dentro a fuori: è la fase in cui le conoscenze fatte proprie dall’individuo, possono essere riproposte dal soggetto al mondo 

attraverso una restituzione. 

(Daniela Lucangeli, Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere) 
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Ecco come recentemente ha “tradotto” queste informazioni lo scrittore-professore Alessandro D’Avenia. 

Il cervello dà energia e informazioni a tutto il sistema nervoso, in modo che il corpo agisca. 

Le informazioni viaggiano in tre modi:  

 Da fuori a dentro: la lezione, lo studente ascolta l’insegnante: assimila,  

 Da dentro a fuori (la prestazione o verifica, lo studente dice ciò che sa all’insegnante: ripete).  

Lo sviluppo del cervello non sta però in queste due modalità per lo più passive (assimilare/ripetere), ma in una terza, attiva,  

 dentro-dentro: lo studente afferra ciò che l’altro sa e lo collega a ciò che lui è, cioè seleziona ciò di cui ha bisogno per generare 

vita nuova e duratura, come le radici traggono dalla terra solo quel che serve a svilupparsi.  

L’intelligenza cresce quindi quando io faccio mio, carne della mia carne, il sapere, trasformandolo e rinnovandolo. 
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La scuola di oggi spesso marginalizza l’apprendimento attivo a lungo termine, privilegiando assimilazione-ripetizione. 

L’intelligenza non cresce se tutte le energie cerebrali sono impiegate a stabilizzare prestazioni e procedure: come riempire lo zaino per 

una scalata con così tante cose che poi non si riesce a camminare.  

Il cervello «ingozzato» non può trasformare in energia il nutrimento e deve quindi, come lo stomaco, liberarsi dall’eccesso di informazioni 

per usare l’energia per fare ciò che è suo nell’età dello sviluppo: scoprire, far crescere la persona e le sue potenzialità.  

L’insegnante non è chiamato solo a conoscere la disciplina ma a «energizzare» le informazioni, perché a governare la mente è la parte 

più antica del cervello, deputata alle emozioni. Le emozioni alimentano il cervello perché dica al corpo cosa fare. Quel che apprendo si 

salda a ciò che provo in quel momento.  

L’apprendimento attivo a lungo termine in un contesto educativo di emozioni positive «apre» l’intelligenza: curiosità, attenzione, 

interesse, scoperte, tenuta... 
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Il processo di apprendimento non può essere scisso da quello di insegnamento e deve essere oggetto di cura e di attenzione da parte 

dei docenti attraverso l’utilizzo dispositivi formativi adeguati: tempi, spazi, strumenti e metodologie progettuali, relazionali.  

Un approccio, come quello attuale, orientato allo sviluppo delle competenze dello studente richiede un insegnamento differenziato, 

capace di far leva su vari e differenti canali e modalità apprenditivi di tipo verbale, non verbale, implicito, cognitivo e metacognitivo ma 

anche sensoriale, emotivo secondo un modello multidimensionale dello sviluppo e dell’apprendimento. 

Emerge la necessità di aggiornare e modificare la didattica.  

Numerosi contributi delle neuroscienze rivalutano il ruolo della corporeità quale motore di accesso per la costruzione della conoscenza. 

Il corpo e il movimento, rivalutati dai più recenti studi scientifici internazionali, diventano il cuore vitale dell’iter educativo ed evolutivo 

perché concorrono a raggiungere linee di arrivo importanti in rapporto alla maturazione dell’identità personale, alla graduale conquista 

dell’autonomia e allo sviluppo di competenze. 

Occorre che la scuola investa non solo sul Sapere dei suoi studenti ma anche sul Saper fare e Saper essere. 

La corporeità, interfaccia tra mente e mondo in quanto teatro stesso dell’azione, permette la fusione tra pensiero e specifico contesto 

ambientale e si presenta come entità indispensabile all’attivazione di un processo apprenditivo di grande pregnanza per l’acquisizione 

di competenze. 

Il setting didattico che si crea durante le attività educative che coinvolgono la dimensione corporea consentono di vivere profonde 

emozioni, intensificare le relazioni, promuovere azioni inclusive. 
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Quali quindi le aree di sviluppo che possono essere stimolate, potenziate attraverso una didattica centrata sulla corporeità? 

 

 
SENSORIALITA’ 

 

 
 

 
CONTROLLO, AUTOCONTROLLO E 

GESTIONE DELLE POSTURE 
 

 
 

 
ELABORAZIONE E RIUTILIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 
 

 

 
CONTROLLO, AUTOCONTROLLO E 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 
VERBALE 

 

 
 

 
RISPETTO DELLE REGOLE 

 

 
 

 
CONTROLLO, AUTOCONTROLLO E 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 
NON VERBALE 
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CAPACITA’ COMUNICATIVE E 

RELAZIONALI 
 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 
 

 
 

 
CONCENTRAZIONE 

 

 
 
 

 
CONFRONTO 

 

 
 

 
MEMORIA 

 

 
 

 
ATTENZIONE 
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PRESA DI DECISIONE 

 

 
 

 
COLLABORAZIONE 

 

 

 
RESPONSABILITA’ 

 

 
 

 
GESTINE DELLE EMOZIONI 

 

 

 
PERCEZIONE 
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Quale quindi l’obiettivo generale che intendiamo perseguire? 

 Accrescere l’integrazione del linguaggio corporeo dentro i curricoli disciplinari. 
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Dopo un periodo di osservazione si sono individuati degli obiettivi generali mirati a ciascuna classe  

 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^A Classe 4^B Classe 5^ 

 
Favorire 
l’acquisizione dei 
diversi codici 
(alfabetico-
linguistico, 
numerico). 
 
Favorire la 
formazione del 
gruppo. 
 
Favorire le relazioni 
interpersonali. 
 

 
Accrescere la 
capacità di ascolto. 
 
Aumentare la 
capacità attentiva. 
 
Monitorare e 
aumentare la 
gestione 
dell’aggressività. 
 

 
Aumentare la tenuta 
attentiva. 
 
Aumentare 
l’autocontrollo. 
 
Favorire la 
formazione del 
gruppo. 
 
 
 

 
Stimolare la 
variazione del sé. 
 
Aumentare 
l’autostima. 

 
Stimolare la 
narrazione del sé. 
 
Favorire le 
dinamiche di gruppo 
monitorando i 
comportamenti 
prevaricanti e 
valorizzando chi 
tende al 
gregarismo. 

 
Aumentare la 
capacità e la tenuta 
attentiva. 
 
Accompagnare il 
processo di crescita 
nel periodo della 
preadolescenza. 
 
Aumentare la 
consapevolezza del 
proprio corpo e 
delle trasformazioni 
in atto. 
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IL CORPO PER DARE 

RITMO A 

 

CONOSCENZE 

EMOZIONI 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

VISSUTI 

 

ESPERIENZE 
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ATTIVITA’ E SVILUPPI NELLE CLASSE 

Classe 1^ 
 

Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^A Classe 4^B Classe 5^ 

IL CORPO 
DENTRO IL 
RITMO di… 

 

IL CORPO 
DENTROIL 
RITMO di… 

IL CORPO 
DENTRO IL 
RITMOdi… 

IL CORPO 
DENTRO IL 
RITMO di… 

 

IL CORPO 
DENTRO IL 
RITMO di… 

 

IL CORPO 
DENTRO IL 
RITMO di… 

 
 Conte, 

filastrocche, 
scioglilingua  

 lettere e 
numeri 

 acquisizione 
della letto-
scrittura 

 sillabe 

 parole, frasi 

 ritmi, 
cornici, 
sequenze 

 mandala 

 cicli del 
giorno, della 
settimana, 
dei mesi e 
delle 
stagioni 

 musica 

 conte, 
filastrocche, 
scioglilingua 

 sillabe 

 le parti del 
racconto 

 cicli del 
giorno, della 
settimana, 
dei mesi e 
delle stagioni 

 musica 

 conversazioni 

 chants and 
rhymes 

 storytelling 

 Conte per 
due, per tre… 

 Tabelline 

 Algoritmi 
delle 
operazioni 

 conte per 
due, per 
tre... 

 sequenze 
forme e 
colori 
diversi; 

 tabelline; 

 stagioni; 

 chants, 

 canzoni 
con 
comandi 
ritmati, 
verbal  
chunks,  
rhymes, 

 narrazione 
di storie, di 
poesie e 
filastrocch
e, 

 stile utilizzato 
da grandi 
artisti(Van 
Gogh Pollok) 
analizzando le 
loro opere. 

 riproduzione di 
forme, colori e 
linee ripetitive 
in mandala e 
soggetti legati 
alla 
stagionalità 

 canti, negli 
esercizi di 
ascolto lenti o 
veloci per 
comprendere e 
padroneggiare 
al meglio la 
pronuncia 
della lingua 

 stile utilizzato 
da grandi 
artisti(Van 
Gogh Pollok) 
analizzando le 
loro opere. 

 riproduzione di 
forme, colori e 
linee ripetitive 
in mandala e 
soggetti legati 
alla 
stagionalità 

 canti, negli 
esercizi di 
ascolto lenti o 
veloci per 
comprendere e 
padroneggiare 
al meglio la 
pronuncia 
della lingua 

 algoritmi, nel 
coding e 
nelle potenze 

 cuore e della 
respirazione 

 giorno /notte 
e ritmo delle 
stagioni  

 astronomia 

 chants, delle 
canzoni che 
videnziano il 
ritmo di una 
lingua 
straniera, 
negli 
scioglilingua  

 narrazione di 
storie, di 
poesie 

 emozioni, del 
colore e della 
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 conversazio
ni 

 chants and 
rhymes 

 numerazioni 
 

 
 

 Stagioni 

 Ciclo vitale 
degli esseri 
viventi. 
 

 emozioni, 
del colore 
e della 
tecnica di 
pittori del 
presente e 
del 
passato 
 

 

 l'orologio 

 reticolo 
geografico, i 
paralleli, i 
meridiani e 
nelle 
caratteristiche 
fisiche dei vari 
territori 
analizzati 

 analisi degli 
elementi che 
caratterizzano 
tutte le varie 
civiltà che si 
affronteranno 

 algoritmi delle 
operazioni 

 equivalenze 

 simmetria 

 filastrocche 

 le parti del 
racconto 

 il ciclo della 
vita 
 

 

 l'orologio 

 reticolo 
geografico, i 
paralleli, i 
meridiani e 
nelle 
caratteristiche 
fisiche dei vari 
territori 
analizzati 
analisi degli 
elementi che 
caratterizzano 
tutte le varie 
civiltà che si 
affronteranno 

 algoritmi delle 

operazioni 

 equivalenze 

 simmetria 

 filastrocche 

 le parti del 

racconto 

 il ciclo della 

vita 

 

 
 

tecnica di 
pittori del 
presente e 
del passato 
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ATTIVITA’ E SVILUPPI COMUNI 

 Formazione della banda musicale della nostra scuola con l’uso di “strumenti poveri” legati anche al riuso creativo. 

 Spettacolo-documentazione finale nel cortile della scuola 
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Cercare il significato dell’esperienza: questa è la mossa essenziale del pensiero. 

Un pensiero guidato dal desiderio di pervenire a una comprensione quanto più larga e profonda possibile delle cose. 

C’è mancanza di pensiero quando a prevalere è la tendenza a preferire verità già codificate, a usare come criterio di verità la coincidenza 

del proprio pensiero con quello già in uso. 

Quando non si azzarda quel pensare da sé che impegna in prima persona nel cercare una comprensione dell’esperienza, allora accade 

che si vada a coincidenza con un già detto o un dicibile da parte di altri. 

Luigina Mortari - Apprendere dall’esperienza 
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Sviluppare competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto, 

per questo abbiamo pensato di coinvolgerci in attività di monitoraggio, verifica e sperimentazione del percorso di psicomotricità 

funzionale attivato per tutte le classi. 

Si ipotizzano infatti: 

 Verifiche sistematiche dei processi e delle risultanze; 

 Condivisione e analisi di materiali prodotti (video): 

 Progettazione e ri-progettazione in itinere; 

 Esperienze-laboratori di psicomotricità funzionali condotti dall’ins. Banelli per le insegnanti. 

 


