
Format per percorsi didattici a distanza 

 

 

 

CON IL MIO CORPO POSSO… 

 

 

 

 

5° PERCORSO PER ALUNNI DI 4 ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

 

Il percorso è incentrato sulla conoscenza del corpo e ha come obiettivi: 

- percepire il potenziale comunicativo del proprio corpo 

- provare piacere nel movimento 

- sperimentare schemi posturali e motori 

- riconoscere il proprio corpo e le sue parti 

- rappresentare il corpo umano visto “di fronte e di spalle” 

 

 

Contenuti 

essenziali 

 

- Il corpo e le sue parti 

- il corpo di fronte e di spalle  

- ascolto di canzoncine 

- coordinazione motoria 

- creatività 

 

Materiali 

      
- computer o telefonino per ascolto di 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 

        

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lCO8dPOO4Ws
https://www.youtube.com/watch?v=pFJ06G6mTus
https://www.youtube.com/watch?v=yzZtVz26Buk


2° Attività: 
Insieme ai genitori, il bambino sperimenta i vari movimenti che si possono fare 

con il corpo: camminare, saltare, rotolare, strisciare, ecc., sia velocemente che 

lentamente 

 

3° Attività: 
Il bambino realizza la lumachina da tenere sulla schiena quando fa movimenti lenti, 

come indicato nel seguente link: 

https://youtu.be/3tRo8zgnyhQ 

 

4° Attività: 
Il bambino disegna uno dei suoi genitori su un foglio, lo ritaglia in 4 parti e ricompone 

la figura umana incollando i 4 pezzi su un cartoncino/cartone o altro supporto 

disponibile. 
 

5° Attività: 
Utilizzando un componente della famiglia come modello, il bambino lo disegna, su un 

foglio diviso in due parti, visto “di fronte e di spalle”.  

 

6° Attività: 
Il bambino si osserva allo specchio, nomina le parti del suo viso e successivamente le 

indica sul viso di un genitore, o di un fratello. 

 

7° Attività: 
Il bambino disegna, con l’aiuto di un genitore, il contorno di un viso e poi lo completa 

con i vari componenti al posto giusto. Se si ha un piatto di carta questo potrebbe essere 

utilizzato come viso sul quale incollare occhi, naso, bocca disegnati su un foglio a 

parte e ritagliati. 

 

 

 

 

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

saranno condivise a scuola con i compagni.  

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

devono essere riconoscibili.  

            

 

 

https://youtu.be/3tRo8zgnyhQ

