
FORMAZIONE IN PILLOLE 

 

SECONDO INCONTRO: LA MOTRICITA’ 

 

 

 

Carissimi genitori,  

ecco il secondo appuntamento della rubrica “Formazione in pillole”.  

Il video di oggi è dedicato allo sviluppo della motricità, considerata un requisito fondamentale 

per lo sviluppo degli apprendimenti intellettivi.  

Lo trovate al seguente link: 

https://drive.google.com/uc?id=1gGGBNU9yTgU4bcwx6_y0ChDxTE3DlH_m&export=download 

Prima di sviluppare alcune capacità intellettive sofisticate come ad esempio il linguaggio il 

bambino deve infatti attraversare e conquistare alcune tappe motorie.  

Sollevare il capo, girarsi a pancia in su o in giù, strisciare, rotolare, muoversi a carponi, 

camminare e infine correre a tre anni, in schema crociato, ovvero integrando le braccia nella 

corsa, sono tappe che consentono lo sviluppo GROSSO-MOTORIO e di organizzare in seguito le 

competenze FINO- MOTORIE secondo la legge prossimo-distale.  

L’affinarsi e il consolidarsi di queste abilità motorie, insieme all’EQUILIBRIO e alla percezione 

del proprio corpo nello spazio, consentiranno di affrontare successivamente, nella scuola 

primaria, l’apprendimento della lettura e l’acquisizione di competenze logico-matematiche in 

modo più sicuro ed efficace.  

Nel video vengono mostrati esempi per allenare queste competenze. Non si tratta di eseguire 

attività specifiche, ma di predisporre un ambiente quanto più stimolante affinché il bambino 

esplori questi apprendimenti motori sia nello spazio di casa sia in quello esterno di un cortile, 

un giardino, un parco giochi.  

Strisciare, rotolare, arrampicarsi su un albero, dondolarsi su un altalena, andare in bicicletta o 

in monopattino sono attività tanto naturali e spontanee in un bambino, quanti utili al suo 

sviluppo motorio. Come sempre vale la regola del tempo: proporre questo tipo di attività una 

volta alla settimana non ha senso, è invece necessario che quotidianamente il bambino sia 

impegnato in queste di esperienze di gioco.  

Per evitare il sovraffollamento verificatosi con il primo video - tante famiglie hanno dovuto 

posticipare la visione- vi trasmettiamo due links: 

Formazione in pillole 2# - Motricità  (Link 1) 

Formazione in pillole 2# - Motricità  (Link 2) 

Un cordiale saluto. 

 


