
 

 

 

Format per percorsi didattici a distanza 

 

 

 

SCOPRO E GIOCO CON IL MIO CORPO  

 

 

 

 

5° PERCORSO PER ALUNNI DI 3 ANNI 

 

 

 

 

Breve descrizione delle competenze o 

Obiettivi didattici 

Il percorso proposto ha come finalità la conoscenza del 

corpo e intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• Denominare le principali parti del corpo 

• Imitare semplici movimenti 

• Sperimentare e scoprire le posizioni del 

corpo nello spazio 

• Cominciare a rappresentare graficamente 
alcune parti del corpo come: viso, mani e 
piedi. 

 

 
Contenuti essenziali 

 

• Il corpo e le sue parti principali 

• Andature 

• Ascolto di canzoncine 

• Coordinazione motoria 

• Creatività 

 

 

 

 

 

 
Materiali 

 

• Computer per ascolto di canzoncine 

• Materiali presenti in casa 

• Carta 

• Cartoncino 

• Colori 

• Tempera 

• Forbici 

• Colla 

• Matita  

 

1 °Attività: 

Il bambino ascolta le canzoncine: 

 

Nella casetta di mano manina 

https://youtu.be/PH4S3xAtxfw 

Dove sono le dita 

https://youtu.be/Tf_Hp0jR5Bw 

https://youtu.be/PH4S3xAtxfw
https://youtu.be/Tf_Hp0jR5Bw


2°Attività: 

I bambini possono sperimentare diverse andature 

degli animali imitando il genitore: 

• la farfalla: aprendo e chiudendo le braccia 

• il cagnolino: spostandosi a quattro zampe, 
poggiando a terra mani e ginocchia 

• il serpente: strisciando sul ventre 

• il canguro: saltando con i piedini uniti 

 

3°Attività: 
I bambini insieme al genitore toccano e denominano 

lentamente le parti del proprio corpo. 

Il genitore tocca e denomina una parte del proprio 

viso compiendo qualche errore, il bambino deve 

prestare attenzione e correggerlo al momento 

opportuno. 
 

4°Attività: 
I bambini, insieme ai genitori, si osservano allo specchio 

e nominano le principali parti del corpo. 

 

5°Attività: 

Insieme ai genitori disegnano la sagoma di un 

viso, utilizzando per colorare tempera, colori e 

materiali diversi (bottoni, stoffa etc.). 

 

 

6°Attività: 

I bambini, aiutati dal genitore, realizzano la sagoma 

della loro manina e del loro piede, appoggiando mano e 

piede su un foglio e delineando il contorno con una 

matita. 

Poi, allo stesso modo, faranno la sagoma della mano e 

del piede del genitore o dei genitori. 

Realizzate le sagome e dopo averle colorate con diverse 

tecniche, il bambino le confronta e individua la 

diversità di grandezza (grande -piccola). 

 

Chiediamo ai genitori di documentare, se possibile, il 

percorso con foto che saranno poi condivise a scuola 

con i compagni. 

 
 


