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“I giochi dei bambini non sono giochi, 

bisogna considerarli come le loro azioni più serie."  

M. De Montaigne 

 

PREMESSA 
L'OMS e specialisti concordano da tempo sui benefici di una sana attività motoria e ne 

raccomandano la pratica sin dai primi anni di vita per almeno un'ora al giorno. Nonostante ciò 

spesso le scelte dei genitori, le necessità quotidiane, spazi e tempi ristretti ne tardano di molto 

l'inizio. Ecco allora che creare all'interno delle scuole momenti di attività e giochi in movimento, 

inserendoli appieno nel progetto didattico-pedagogico, diventa di fondamentale importanza. 

Educare attraverso il corpo rappresenta una delle sfide più avvincenti: l'attività motoria non 

solo è un passaggio naturale nella crescita psico-fisica del bambino, ma costituisce un efficacissimo 

strumento di intervento educativo in mano agli operatori che ne sappiano fare buon uso. 

Educazione al corpo e al movimento (termini che preferiamo rispetto a quello neutro di 

“motricità”) significa prima di tutto acquisire la percezione di sé e la relazione con il mondo 

che ci circonda. È tramite il canale corporeo/sensoriale che il bambino esplora, apprende e 

conosce: la scoperta dello spazio attorno a sé e delle relazioni che in esso intercorrono sono aspetti 

fondanti della personalità e del bagaglio emotivo, sociale e cognitivo del bambino.  

 

CHI SIAMO 

Heron è una società cooperativa sportiva che nasce da una visione innovativa dello sport in 

relazione all'esperienza educativa. Il progetto viene da lontano, dopo anni di esperienza in 

palestra, nelle scuole, nei doposcuola e nei campi estivi. Un'attività che coinvolge più di 1.300 

bambini tesserati e 80 educatori sparsi su tutto il territorio di Reggio Emilia e provincia. Per 

maggiori info vieni a scoprirci su www.progettoheron.it  

 

IL PERSONALE 

Heron lavora con uno staff consolidato e selezionato negli anni, coordinato da figure di grande 

esperienza e competenza, che guidano uno staff di ragazzi e ragazze giovani e preparate nel 

settore dello sport e dell’educazione. Riteniamo fondamentale la formazione continua del 

personale, per questo organizziamo regolarmente corsi di formazione e incontri di preparazione 

con professionisti ed esperti del settore per offrire sempre nuovi stimoli alla crescita personale. 

 

 

 

http://www.progettoheron.it/


I NOSTRI OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire un ampio ventaglio di esperienze motorie, di natura sia enterocettiva 

che esterocettiva, abituando il bambino a confrontarsi, acquisire e a migliorare le proprie 

potenzialità. Attraverso esperienze di libera esplorazione sensoriale, sperimentazione dei 

vari materiali e attrezzi, presentazione di problemi via via più complessi e relativa ricerca delle 

soluzioni più idonee, l'educatore accompagnerà i bimbi a un lavoro per obiettivi che toccherà la 

sfera motoria, sociale e cognitiva, di cui riportiamo alcuni elementi chiave. 

 

IN AMBITO MOTORIO: 

✓ Sviluppo della propriocezione e consapevolezza della propria capacità di movimento 

✓ Miglioramento del controllo tonico del corpo, educazione posturale, senso dell’equilibrio 

segmentario e globale 

✓ Esplorazione degli schemi motori di base e approfondimento delle capacità coordinative 

✓ Rafforzamento della lateralità motoria (dominanza) e contatto con la bi-lateralità 
 

IN AMBITO SOCIALE: 

✓ Affermazione della propria autonomia e indipendenza all’interno del contesto sociale 

✓ Invito alla comunicazione ed alla libera espressione tramite il movimento 

✓ Rafforzamento delle attitudini socio-relazionali, verso i compagni e verso le figure adulte 

✓ Stimolo al rispetto dello spazio altrui e dei materiali utilizzati 
 

IN AMBITO COGNITIVO: 

✓ Riflessione attorno al proprio corpo e realizzazione di uno schema corporeo adeguato 

✓ Operatività logica: classificare, ordinare, suddividere, accoppiare, quantificare, ecc. 

✓ Esercitazione della memoria (motoria e razionale) all’interno delle situazioni presentate 

✓ Ricerca di un’organizzazione spazio-temporale (dove e quando) e inserimento del proprio 

corpo nello spazio di gioco 

 

GLI STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 
✓ Esperienze libere di movimento (libera esplorazione). 

✓ Sperimentazione dei vari materiali tramite i sensi e inserimento nello spazio attraverso gli 

attrezzi 

✓ Presentazione di problemi e ricerca comune delle soluzioni più idonee 

✓ Ricorso ai “mondi fantastici” (fiabe, cartoni, personaggi della fantasia) per creare un 

ambiente libero ma contestualizzato 

✓ Giochi individuali e giochi di gruppo con l’introduzione del concetto di collaborazione 

✓ Gioco strutturato e graduale accostamento alla finalizzazione (lavoro per obiettivi) 

✓ Riflessione sulle esperienze fatte e rielaborazione degli apprendimenti 



I PERCORSI 

Ci piace vedere i nostri corsi come un percorso simbolico attraverso mondi immaginari, abitati 

da esseri magici e animali fantastici, in cui i bambini possano entrare per giocare, sentirsi liberi 

e scoprire il contesto che li circonda attraverso il corpo e il movimento. Ecco alcune proposte che i 

nostri istruttori potranno portare a scuola, scegliendo tra una o tutte le possibilità qui elencate. 
 

 PERCORSO 1 – GIOCO E SPERIMENTO - 10 lezioni 

Questo percorso esplorerà il vasto sistema degli schemi motori di base, dove i bambini 

scopriranno le tante potenzialità del corpo attraverso attività libere e guidate. Correre, 

saltare, strisciare e rotolare sono solo alcuni dei tanti gesti motori che verranno proposti 

all’interno delle lezioni, in un contesto di gioco e di fantasia in cui i bambini si 

immergeranno e di cui diverranno protagonisti. 
 

 PERCORSO 2 – SCOPRIAMO IL MONDO - 10 lezioni 

In questo percorso i bambini verranno condotti in un viaggio immaginario attraverso il 

mondo per esplorare paesi nuovi, dal polo all’equatore, dove ad ogni tappa troveranno 

tanti stimoli per giocare assieme. Sarà l’occasione per scoprire nuovi attrezzi e nuovi 

materiali e per conoscere le attività caratteristiche dei vari paesi in giro per il mondo. 
 

 PERCORSO 3 - LE NOSTRE OLIMPIADI - 10 lezioni 

Le parole d’ordine di questo percorso sono: squadra, regole, partecipazione. Attraverso un 

immaginario evento cosmopolita ci piacerebbe che i bambini imparassero a fare squadra 

tra loro senza antagonismi, a conoscere e rispettare le regole del gioco e gli altri bambini, 

a considerare la partecipazione come il principio cardine dello sport e della vita. 

Un’olimpiade di gioco (da semplice a strutturato) e di confronto sul suo significato. 

 

LOGISTICA E COSTI 

Il corso proposto può essere articolato in varie misure. In generale esso si prefigge di intervenire su 

tutte le sezioni di età, con cadenza settimanale e con durata variabile da 30’ a 60’ per ogni 

singola sezione. Tutti i materiali necessari verranno portati dai nostri istruttori. Nel servizio sono 

compresi tutti gli incontri con le insegnanti necessari a chiarire l’attività, nonché eventuali 

riunioni con i genitori per esporre le finalità del progetto. 

Per i costi precisi dell’intervento, che possono essere diversi in base alle particolari richieste delle 

scuole, si rimanda a preventivo specifico che potrà essere richiesto ai contatti sotto.  

Lo Staff Educativo di Heron: 

Rodny Olivares 331 8824889 r.olivares@progettoheron.it  

Bruno Prandi  329 8467229 b.prandi@progettoheron.it       
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