
 

SCUOLA Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano 

   

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
 

TITOLO PROGETTO PROGETTO DI ED. MOTORIA “Insieme ad Orango Tango” 

 

RESPONSABILE PROGETTO Angela Arnone 

 

DESTINATARI     Gli alunni di 3 anni 

 

EQUIPE PROGETTO L’ins. Arnone e le insegnanti di sezione 

 

OBIETTIVI 
 

 

 Partecipare ai giochi; 

 muoversi con scioltezza e destrezza; 

 prendere coscienza del proprio corpo e di sé nel movimento; 

 riconoscere, indicare e nominare le principali parti del corpo; 

 eseguire gli schemi motori di base (rotolare, strisciare, saltare); 

 localizzare e collocare nello spazio; 

 conoscere i principali indicatori spazio-tolpogici; 

 riconoscersi parte di un gruppo; 

 orientarsi e appropriarsi dello spazio di lavoro; 

 muoversi liberamente su una base musicale; 

 utilizzare piccoli e grandi attrezzi; 

 eseguire esercizi con il corpo e allo specchio; 

 eseguire percorsi; 

 migliorare l’equilibrio e la coordinazione. 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

Ogni incontro (1 ora a settimane alterne, nel salone della scuola) ha un momento 
iniziale e uno finale ritualizzato: prima di iniziare ogni attività i bambini 
incontrano il personaggio mediatore “Orango Tango” e lo salutano con una 
canzoncina a cui abbinare dei gesti; alla fine dell’attività motoria, i bambini e 
l’insegnante, seduti in cerchio, verbalizzano i giochi effettuati e le loro sensazioni, 
concludendo con degli esercizi di educazione alla respirazione, su musica 
rilassante di sottofondo. 
 

 

TEMPI   Da gennaio ad aprile 

 

RISORSE UMANE L’ins. Arnone e i bambini di 3 anni, in gruppi omogenei di intersezione 

 

RISORSE MATERIALI 

 

 Pupazzo mascotte “Orango Tango” 

 Stereo e cd 

 Teli, cerchi, palloni, asse di equilibrio 

 Specchi 



 

  

PRODOTTI REALIZZATI Saggio finale in occasione della festa di fine anno della scuola dell’infanzia 

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO 
E DI VERIFICA 

La verifica verrà condotta in itinere sia sulla metodologia adottata sia in 
riferimento agli obiettivi perseguiti, attraverso osservazioni sistematiche sul 
livello di interesse e curiosità e sulla partecipazione alle attività proposte. 
 

 
 
 


