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Nome docente 

 

 

Laura Pantanella 

 

Insegnamento 

 

 

Teoria, Tecnica e Didattica dell'Attività motoria in Età Prescolare 

 

CFU: 2 

 

 

Recapiti 

 

 

Email: laura.pantanella@gmail.com 

 

 

Giorno e luogo di 

ricevimento 

 

 

Il lunedì dalle 10 alle 12 (su appuntamento tramite Email)  

 

Obiettivi del corso 

 

- Acquisizione delle conoscenze e capacità di comprensione: 

Il corso ha lo scopo di condurre gli studenti a padroneggiare le principali 

conoscenze teoriche e pratiche relative all’età prescolare.  

Molta attenzione sarà data allo sviluppo dell’aspetto motorio del bambino 

dai due ai fino ai cinque/sei anni. 
 

- Capacità di applicazione delle conoscenze acquisite e della capacità di 

comprensione:  
 

In modo specifico il corso mira all’acquisizione da parte degli studenti di 

competenze relative alla progettazione, conduzione, gestione e 

valutazione dell’attività motoria nell’età prescolare. 

 

 

Programma didattico 

 

 Concetti base della psicomotricità 

 Le caratteristiche generali dell’età prescolare e le relative fasi di 

sviluppo 

 Sviluppo relazionale e psicomotorio del bambino 

 Le capacità sensopercettive 

 Metodologia e didattica nell'età prescolare 

 Il gioco come strumento pedagogico 

------------------------------------------------------------------------------- 

 Basic concepts of psychomotricity 

 The general characteristics of preschool age and its phases of 

development 



 Relationship and psychomotor development of the child 

 The sense perceptual capacity 

 Teaching preschool age children 

 The game as an educational tool 

 

 

Materiale didattico 

 
 
J. Le Boulch, Lo sviluppo psicomotorio dalla nascita ai sei anni. Armando 
editore. 
 
 

 

Modalità di 

Valutazione 

 

 
Esame scritto sui contenuti del corso e discussione di un lavoro di gruppo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Exam: Written test about the course content and discussion of a teamwork  

 

Nominativi dei 

cultori della materia 

 
Sara Borelli 
Girolamo Proietti 
Valeria Pinori 
Cristina Tonelli 
 

 

Luoghi per lo 

svolgimento della 

didattica 

 

  

 Centro Sportivo Banca D’Italia, Frascati - Roma 

 Aule Facoltà di Medicina 

 Laboratorio Carmelo Bosco 
 
 

 

Note 

 

 

 

 
Le lezioni sono teoriche e pratiche. 

 

 


