
 

 

 

 

 

 

Corsi extra-scolastici 

Nuovi Orientamenti della Scuola dell' Infanzia inseriscono al primo 

posto il CORPO e il MOVIMENTO, come ad indicare che l'educazione 

ludico-motoria costituisce un itinerario privilegiato da seguire e un punto 

di riferimento fisso nella programmazione didattico-educativa. 

È proprio dalla Scuola dell'Infanzia, nella fascia 3-6 anni, che si 

sviluppano gli apprendimenti più significativi in relazione alla 

strutturazione dei prerequisiti motori. 

Per questo la nostra Scuola, accanto all'attività psicomotoria che viene 

svolta durante l'orario scolastico, propone dei corsi extra-scolastici di 

avvicinamento ludico ad alcune attività sportive: danza, judo e mini-

basket. 

Danza. La proposta di questo corso nasce con l'intento di proporre ai 

bambini un "viaggio" alla scoperta delle risorse espressive e creative di 

ciascuno e di offrire loro l'occasione di sperimentare con 

consapevolezza le potenzialità comunicative proprie dei linguaggi non 

verbali. Attraverso il gioco (punto di partenza insostituibile della 

relazione con i coetanei e con il mondo) e il movimento, si favorisce 

l'integrazione tra l'espressione creativa, lo sviluppo delle capacità di 

apprendimento e la comunicazione con gli altri, facilitando sempre più 

una crescita armonica del bambino/a. Questo corso è tenuto da 

un'insegnante qualificata ISEF. 
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Judo. La proposta di questo corso ha lo scopo di favorire un armonico 

sviluppo della crescita del bambino/a specialmente nell'area della 

relazione e della comunicazione corporea così come in quelle del 

rispetto e della cooperazione con gli altri. Viene posta infatti particolare 

attenzione alla persona, intesa come unità psicofisica ed emotiva e la 

proposta viene strutturata in base alle specifiche esigenze d'età dei 

nostri bambini. Questo corso è tenuto da un'insegnante qualificata 

dell'associazione sportiva BODY PARK JUDO BG . 

Mini basket. Attraverso il gioco, vogliamo avvicinare i bambini allo sport 

con un approccio graduale all'idea di fare squadra. Essi vengono 

stimolati soprattutto con esercizi di coordinazione. 

Attraverso il gioco (punto di partenza insostituibile della relazione con i 

coetanei e con il mondo) e il movimento, si favorisce l'integrazione tra 

l'espressione creativa, lo sviluppo delle capacità di apprendimento e la 

comunicazione con gli altri, facilitando sempre più una crescita 

armonica del bambino/a. Questo corso è tenuto da un'insegnante 

qualificata ISEF. 
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