
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2018/2019 

Progetto di:  ordine di scuola tra scuola infanzia di Roverbella e Malavicina   
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Benessere in movimento  

 
  
2) Responsabile del progetto 

Le insegnanti responsabili del PDS dei due plessi e le referenti 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutte le sezioni. Tutti i bambini di 4 anni e 3 anni per la scuola di roverbella. 
Tutti i bambini per la scuola di Malavicina 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: 
 favorire la percezione di se’, del proprio corpo e della propria immagine corporea e lo sviluppo della coordinazione 
dinamica generale in rapporto allo spazio 
 

Destinatari: tutti i bambini di 4 anni e 3 anni per la scuola dell’infanzia di Roverbella; e tutti i bambini per la 
scuola dell’infanzia di Malavicina 
 
Finalità: 

 1) iperattività, 2) inibizione, 3) impaccio motorio, 4) aggressività e conflittualità relazionale. Queste 
situazioni spesso ostacolano e rallentano un armonioso sviluppo dei loro potenziali, cioè l’armoniosa 
integrazione di intelligenza corporea, emotiva e cognitiva. L’attività psicomotoria permette di 
accompagnare queste situazioni problematiche in un percorso evolutivo che favorisca una sana 
capacità di autoregolazione degli impulsi motori ed emotivi a favore di una creatività 
individuale ed una appagante interazione e cooperazione ludica con i coetanei. 

 
Metodologie:  

Nel percorso si utilizzano tecniche e principi elaborati nella Pratica Psicomotoria di Aucouturier integrati 
con tecniche e principi della musicoterapia, della danzamovimentoterapia e dello yoga educativo. 

 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Da gennaio a giugno. 
 8 incontri per i bambini di 4 anni; 5 incontri per i bambini 3 anni per la scuola di Roverbella 
10 incontri da tre ore l’uno per tutti i bambini per la scuola di Malavicina 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

L’insegnante referente del pds 
Le docenti di sezione  
L’esperto esterno 

 


