
 

 

 

 

 

 

L' I.C.S. di Calimera (sez. C - D - E della Scuola 

dell'Infanzia di Calimera, sez. B della scuola 

dell'Infanzia di Martignano e sez. C della scuola 

dell’infanzia di Caprarica) partecipa per la 4^ 

annualità al 

Progetto “Bimbinsegnantincampo...competenti si 

diventa” promosso dalla Regione Calabria in 

collaborazione con l'UU.SS.RR. di Basilicata e 

Puglia. perché ritiene che l’attività motoria sia oggi 

una proposta educativa valida ed interessante per 

accompagnare il bambino lungo il suo cammino di 

crescita individuale. Il tema progettuale proposto, è 

stato un modello di percorso ludico-motorio 

sperimentato nella scuola dell’infanzia con il fine di 

costruire, un progetto motorio scolastico che, a partire dalle Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo, nell’ottica dell’arricchimento e dell’ampliamento dell’offerta formativa, 

costituisca un’azione di sistema omogenea e dinamica per condividere  metodi e 

strategie e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa in ambitoludico-motorio-

emotivo nazionale.  

L’attività motoria si è poggiata su delle basi semplici e universali: gioco spontaneo, 

movimento corporeo e piacere del vissuto relazionale.  

Il gioco ha rappresentato il 

mezzo per eccellenza a 

disposizione del bambino per 

scoprire se stesso e gli altri. La 

possibilità di poter giocare e 

muoversi in libertà, di sentirsi 

sicuro e accettato, è stato per 

il bambino il terreno ideale 

per esprimere tutto il suo 

potenziale creativo e 



 

 

raccontarsi agli altri nella sua unicità. Una storia inventata dal titolo “La scuola dei 

Superoi” ha consentito ai bambini attraverso la varietà e la quantità quotidiana delle 

esperienze motorie, di sperimentare con il corpo, lo spazio e gli attrezzi se stesso, gli 

altri e il mondo circostante visto da prospettive differenti ed imparare giocando ad 

acquisire alcune regole necessarie alla vita quotidiana.  

Attraverso il movimento e la musica i bambini hanno rappresentato i 4 momenti salienti 

della storia: 

1 la gioia di giocare in un giardino pulito. 

2 la paura di essere travolti dal malefico cattivo. 

3 la rabbia per quanto successo nel giardino della loro scuola. 

4 la felicità di ritornare a giocare in un ambiente pulito e ricco di attrezzi. 

Dopo un’esperienza di gioco motorio vissuto in diverse situazioni a scuola, gli alunni 

insieme ai genitori e alle docenti delle singole sezioni hanno partecipato alla 

manifestazione provinciale che si è tenuta a Lecce al Palazzetto dello Sport il 23 

Maggio 2018. Il messaggio che i bambini dell’ics di Calimera – Caprarica di Lecce e 

Martignano vogliono lanciare è proprio quello che “Giocare con la musica e il 

movimento si può… per differenziare e avere un mondo pulito”. Alla 

manifestazione provinciale erano presenti anche l’ I.C.S. di Lecce  - l’ I.C.S. di 

Melendugno-Borgagne -I.C.S. di Otranto- I.C.S. di Veglie I.C.S di Campi con la 

partecipazione del Responsabile dell’U.S.P. per la Provincia di Lecce, la referente per 

la Provincia di Brindisi e con la presenza di diversi Dirigenti Scolastici tra i quali anche 

il nostro D.S. Prof,ssa Piera Ligori. 

  

  

 


