
Format per percorsi didattici a distanza 

 

 

 

CON IL CORPO GIOCHIAMO….E NON SOLO 

 

 
 

5° PERCORSO PER ALUNNI DI 5 ANNI 

 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

      
Il percorso è costituito da attività di sperimentazione e conoscenza del corpo e 

delle sue potenzialità.  

Il percorso ha come obiettivi: 

- percepire il potenziale comunicativo ed espressivo del proprio corpo 

- provare piacere nel movimento 

- sperimentare schemi posturali e motori 

- controllare l’esecuzione del gesto 

- riconoscere il proprio corpo e le sue parti, 

- rappresentare graficamente il corpo umano visto “di fronte-di spalle-di 

profilo” 

- rappresentare il corpo fermo e in movimento 

- denominare le parti del corpo in Lingua Inglese. 

Contenuti 

essenziali 

 

- Il corpo e le sue parti 

- il corpo di fronte, di spalle e di profilo 

- le parti del corpo in Lingua Inglese 

- ascolto di canzoncine 

- coordinazione motoria 

- creatività 

    Materiali 

 

 

- Computer per ascolto canzoncine, 

- materiali presenti in casa, 

- carta, 

- cartoncino, 

- colori,  

- forbici, 

- colla 

 

ATTIVITA’: 

1° Attività 

Il bambino ascolta le canzoncine  

- IL BALLO DELLE PARTI DEL CORPO 

https://www.youtube.com/watch?v=lCO8dPOO4Ws 
-  LA ZIA DI FORLI’  

https://www.youtube.com/watch?v=pFJ06G6mTus 

-  IL MIO CORPO SUONA  

https://www.youtube.com/watch?v=yzZtVz26Buk                                           

- HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES 

https://youtu.be/ZanHgPprl-0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lCO8dPOO4Ws
https://www.youtube.com/watch?v=pFJ06G6mTus
https://www.youtube.com/watch?v=yzZtVz26Buk
https://youtu.be/ZanHgPprl-0


2° Attività 

Il bambino, insieme ai genitori, sperimenta i vari movimenti che si possono fare 

con il corpo: camminare, correre, saltare su 2 piedi, saltare su un piede, rotolare, 

strisciare ecc.; successivamente rappresenta graficamente l’attività svolta 

disegnando i diversi movimenti eseguiti con il corpo su un foglio A4. 
 

3° Attività 

Il bambino disegna i suoi genitori, ciascuno grande come un foglio A4, ritaglia 

le sagome in 5 o 6 parti e poi ricompone le figure incollandole su cartoncino 

colorato/cartone, se disponibile, o su altro supporto. 
 

4° Attività 

Il bambino realizza percorsi con materiali presenti in casa (sedie, tavoli, divani, 

ecc.) e poi li esegue insieme ai suoi genitori e/o fratelli (es. passa sotto il tavolo, 

sopra la sedia, davanti al divano, ecc.), infine rappresenta graficamente il 

percorso fatto. 
 

5° Attività 

Il bambino divide in tre parti uguali un foglio A4 e su ciascuno disegna un 

genitore, che fa la bella statuina restando immobile, visto “di fronte, di spalle, 

di profilo”. 
 

6° Attività 

Il bambino si osserva attentamente allo specchio e disegna il suo viso, con tutti 

i particolari, su un foglio A4. 

 

 

Chiediamo ai genitori di documentare, se possibile, il percorso con foto che 

saranno poi condivise a scuola con i compagni.  

Per poterne pubblicare alcune sulla pagina Facebook dell’Istituto, i bambini 

non dovrebbero essere riconoscibili.  

 

 

 

 

 

 

 


