
 

 

 
 
Tematica 
CORPO - Educazione alla percezione di sè 
 
Destinatari 
Istituti Primari 
 
Titolo 
 Ma tu ce l’hai il 6° senso? 
 
Premessa  
La propriocezione è per definizione la capacità di percepire e riconoscere la 
posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli. 
Viene spesso sottovalutata e si tende a percepire se stessi solo nel momento in cui 
subentra uno squilibrio che crea disagio o dolore. L’intento di questo percorso è 
quello di offrire ai/alle bambini/e  strumenti di ascolto e di apprendimento pratici 
per se stessi, al fine di comprendere la propria diversità e l'importanza di osservare 
e ascoltare se stessi in un'ottica più ampia di sviluppo della salute e migliore qualità 
di vita. 
 
Obiettivi 

▪ Proporre ai bambini una modalità di attenzione maggiormente introspettiva; 
▪ Insegnare ad ascoltare il proprio corpo e codificarne i messaggi; 
▪ Imparare a percepire delle differenze nel proprio movimento e in 

interazione con altri; 
▪ Acquisire l’importanza del rispetto nell’interazione con gli altri, attraverso 

modelli di movimento meno impositivi; 
▪ Sperimentare schemi di movimento in situazioni di gioco e sviluppare la 

capacità di percezione e autosservazione; 
▪ Vivere l’interazione con gli altri come strumento di relazione; 
▪ Ampliare la capacità di adattamento in relazione all’ambiente circostante. 

 
Descrizione, metodo e strumenti 
Il percorso si articola come un laboratorio educativo-esperienziale nato con l’intento 
di proporre ai/le bambini/e un approccio al movimento un po’ diverso dal 
conosciuto e utile a focalizzare l’attenzione sulla propriocezione attraverso l’utilizzo 
di concetti legati alla disciplina della Kinaesthetics. 
Mediante il gioco si approfondiscono le diverse tappe di apprendimento: 
 - la prospettiva percettiva interna;  
-  l’esperienza del contatto con gli altri e con l’ambiente che ci circonda; 



 

 

 
 
- l’anatomia osservata e percepita da una prospettiva “funzionale”  
 
Attraverso riflessioni e momenti esperienziali sulla competenza del movimento e sul 
suo sviluppo, metodologie di apprendimento ludico e creativo, il gruppo classe viene 
accompagnato nell'osservazione degli effetti che i fattori esterni possono produrre 
nel nostro sistema motorio e propriocettivo. 
 
Formatori 
Daniele Bellora e Manuela Monnet, Formatore/trice Kinaesthetics - Comunità 
Uliveto. 
 
Durata 
Ottobre - Maggio. 
Quattro incontri di 2 ore ciascuno da realizzarsi con cadenza settimanale o 
quindicinale. 
 
Costi 
€ 6.00 a studente 
 
Note 

▪ E’ incoraggiata la presenza partecipante degli/le insegnanti agli incontri.   
▪ E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati. 
▪ E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno scambio 

con gli/le insegnanti al fine di immaginare tutte le possibili strategie per 
agevolare la partecipazione degli/le allievi/e con disabilità al percorso 
formativo. 

 
 
 
 
 


