
CIRCOLARE NR 40

AGLI ALUNNI

AI GENITORI

AI SIGG. DOCENTI

Scuola Infanzia 

Oggetto: Progetto “A SCUOLA IN MOVIMENTO” 

Si comunica agli alunni, ai genitori e ai sigg. docenti che, vista l’approvazione del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, dei progetti previsti dal P.O.F. 

2019/2020, sono aperte le iscrizioni al progetto “A scuola in movimento”, laboratorio

di esperienza di movimento creativo rivolto ai bambini della scuola dell’Infanzia.

Attraverso il percorso laboratoriale proposto, i bambini saranno avvicinati all'Arte 

del Movimento, e riceveranno gli strumenti necessari per stimolare la fantasia e 

l'immaginazione, elementi indispensabili al dispiegarsi della creatività, disciplinando e

regolando le loro capacità con libertà di espressione, verranno inoltre favorite 

l'interazione e la socializzazione migliorando l'integrazione sociale e scolastica.

Le  tappe del progetto porteranno a parlare con i gesti, giocare con la voce, a 

trasformare gli oggetti, a creare un costume, evocare immagini, creare un trucco, 

inventare un gesto.

Il tramite che farà da supporto al laboratorio sarà il gioco, considerato nel suo più 

alto aspetto educativo, dove le componenti principali sono: creatività, immaginazione 

e tanta fantasia. 

Corpo, voce, musica, spazio diventano il mezzo per scoprire le qualità artistiche e 

creative del bambino.

Le attività saranno realizzate con il supporto dell’insegnante AVIGLIANO ANGELA 

ROSSANA Maestra Certificata Giocodanza ®.

“A SCUOLA IN MOVIMENTO” - Infanzia

Scuola Infanzia

Attività - Le attività previste sarannno:

 Conoscenza del corpo e delle sue potenzialità motorie, corretta postura e 

allineamento corporeo

 Esercizi e giochi di riscaldamento graduale del corpo, percezione spaziale  

percezione sensoriale

 Educazione all'ascolto  il tempo e il ritmo  giochi musicali

 Conoscere la realtà sonora, riconoscere e riprodurre i ritmi e i suoni con il 

corpo, il gesto e la voce - La respirazione





 Il peso, la forma, l'energia  la dinamica

 L'utilizzo di oggetti come input creativi

 L’utilizzo della voce come mezzo di espressione e di comunicazione

 La gestualità, le relazioni

 Improvvisazione mimica drammatizzazione

CALENDARIO

Le attività partiranno dal giorno 11 novembre ed avranno cadenza settimanale, per 

un totale di nr 12 incontri per ogni gruppo:

SEDE GRUPPO GIORNO ORARIO

SAN CHIRICO NUOVO MISTO lunedì 9,30-10,30

TOLVE 5 ANNI lunedì 11,00-12,00

CANCELLARA MISTO martedì 9,30-10,30

OPPIDO LUCANO 5 ANNI martedì 11,00-12,00

Si pregano i referenti degli ordini di scuola interessati di informare le sezioni 

interssate e i sigg. genitori.

Oppido Lucano, 5 novembre 2019

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


