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Progetto 

Corpo, movimento, relazioni e affetti 
Laboratorio psicomotorio per la conoscenza di sé e dell’altro  

e lo sviluppo delle competenze motorie, espressive, relazionali e affettive 
 

 

Soggetto proponente Fondazione Angelo Custode Onlus 
Area Formazione -  Coordinatore: Emilio Majer 

Contesto di intervento Scuole Primarie  

Target   Alunni delle classi 1° e 2°  

Tematica Educazione degli affetti e promozione delle competenze emotive e relazionali 
La formazione dell’individuo procede attraverso esperienze e processi di 
apprendimento che coinvolgono innumerevoli dimensioni della persona e 
consentono di sviluppare un articolato repertorio di competenze. 
Risulta pertanto importante che il piano dell’offerta formativa della scuola non si 
limiti a sollecitare le dimensioni cognitive e i processi di astrazione, ma, 
attraverso l’utilizzo di metodologie esperienziali capaci di stimolare la percezione, 
la sensorialità, l’intuizione, l’espressione di sé in relazione all’altro, favorisca 
l’integrazione e lo sviluppo dei potenziali positivi di ciascun bambino, con 
particolare riferimento all’espressione corporea, emotiva e affettiva e alla 
comunicazione interpersonale. 
Quanto più gratificanti saranno le situazioni vissute e condivise con gli altri, 
maggiormente si rinforzeranno i processi d’apprendimento a tutti i livelli 
Quanto più lo sguardo dei docenti potrà spaziare anche sulle competenze “altre” 
tanto più questo sguardo risulterà incoraggiante di fronte alla sfida della crescita 
e degli apprendimenti 

Finalità Integrare i percorsi di apprendimento e conoscenza cognitiva con i linguaggi del 
corpo, l’esercizio della creatività e l’espressione emotiva e affettiva al fine di 
promuovere lo sviluppo globale ed armonico del bambino. 

Obiettivi specifici Alunni 
- Favorire la conoscenza di sé e del proprio mondo emozionale 
- Favorire la conoscenza dell’altro in una dimensione di gruppo 
- Promuovere il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 
- Potenziare le capacità individuali 
- Incrementare i livelli di autonomia operativa 

Docenti 
- Condividere alcune premesse in merito alla necessità di stimolare nel contesto 

scolastico le competenze afferenti della dimensione corporea, emotiva e 
affettiva nei percorsi di crescita e di apprendimento in una prospettiva di 
corresponsabilità educativa fra famiglia e scuole 

- Concordare gli obiettivi formativi e definire modalità di collaborazione per 
conferire all’azione formativa continuità e integrazione con la 
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programmazione scolastica ordinaria 

Genitori 
- Condividere alcune premesse in merito alla necessità di stimolare nel contesto 

familiare le competenze afferenti della dimensione corporea, emotiva e 
affettiva  

- Promuovere una maggiore attenzione allo sviluppo globale ed armonico del 
bambino in una prospettiva di corresponsabilità educativa fra famiglia e 
scuola 

Metodologie e 
strumenti 

Il percorso propone agli alunni un’esperienza di gruppo che, a partire da un 
momento di circle time e attraverso successivi stimoli di tipo narrativo o 
proposte di gioco senso-motorio, gioco simbolico e gioco della costruzione, si 
sviluppa in attivazioni di tipo ludico motorio volte a stimolare l’espressione dei 
vissuti emotivi e a evidenziare le dinamiche relazionali adottate nelle diverse 
situazioni. 
Ogni incontro si conclude con un momento di verbalizzazione dei vissuti di 
ciascun bambino 
L’attività si svolge in un ambiante ampio e sgombro (es. palestra). Per 
l’allestimento del setting operativo si richiede alla scuola di mettere a 
disposizione dei “cubotti” in gomma piuma di diverse forme e altri materiali di 
uso comune nell’attività motoria (cerchi, clavette, corde …) 

Modalità di 
intervento 

L’intervento prevede l’attivazione di percorsi rivolti ai gruppi classe tra i 5 e gli 8 
incontri, proposti generalmente a cadenza settimanale.  
Il percorso formativo con i ragazzi è preceduto da un incontro con i docenti prima 
dell’avvio per una condivisione delle premesse teoriche di riferimento e la 
rilevazione di informazioni sui gruppi classe e seguito da un secondo incontro 
restituzione degli esiti dei percorsi con i gruppi classe.  

Modalità di 
valutazione 

Questionari di customer satisfaction somministrati agli alunni partecipanti.  
Relazione valutativa di fine percorso a cura dei formatori 
Momenti di confronto valutativo con gli insegnanti.  

Professionalità 
impiegate 

Psicomotricisti dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori 
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus 
Questa appartenenza consente di sviluppare interventi in continuità  fra Scuola e 
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che 
richiedono percorsi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo né 
per la scuola, né per le famiglie. 

Note Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più 
specifica che verrà svolta dai formatori in raccordo con i docenti e gli educatori di 
riferimento in rapporto all’età e alle caratteristiche del gruppo classe, alle 
peculiarità sia del contesto scolastico che socio-culturale. 
Gli interventi proposti possono esaurirsi in una singola annualità, ma, data la 
molteplicità degli obiettivi perseguibili, sviluppano una più efficace azione 
educativa e preventiva all’interno di una programmazione pluriennale”. 

Contatti Per informazioni, richieste di progetti e preventivi: 
Referente Area formazione: Susanna Milesi 
Tel 035 4598377  fax 035 4598371 
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it 
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione 
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I Consultori 
Familiari della 
Fondazione Angelo 
Custode Onlus 

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350 
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B.  tel. 035 4598380 
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370 
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390 
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420 
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440 

 


