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PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L

Scuola Primaria Paritaria Parificata (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009

Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. 
Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; 

email: segreteria@scuolamariaimmacolata.org; pec: parrdionigi@legalmail.it; 
Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155

www.scuolamariaimmacolata.org

Il progetto
La psicomotricità è una pratica che 
mette al centro dell'attenzione il bam-
bino e lo sviluppo armonico della sua 
personalità attraverso esperienze mo-
torie, di conoscenza del proprio corpo 
concepito nello spazio, nel tempo e in 
relazione con gli altri e con gli oggetti. 

Obiettivi 
Coordinare e utilizzare i vari schemi 
motori (affinare le competenze postu-
rali e motorie grossolane e fini)
Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee (utilizzare lo 
spazio e gli oggetti in modo creativo, sperimentare il potenziale espressivo 
e creativo del proprio corpo e dei propri movimenti)
Partecipare alle varie attività organizzate nel rispetto e ascolto del proprio 
corpo e dell'Altro (aumentare la consapevolezza di sé nella relazione e im-
parare a condividere le esperienze con gli altri) 

Materiale 
Utilizzo di materiale strutturato: palle, corde, birilli, bastoni, mattoni, travi, 
cerchi, teli, foulard e di materiale non strutturato: scatoloni, carta, sacchi. 

Metodologia
• Corsa libera per appropriarsi dello spazio, raccoglimento in cerchio e 

spiegazione dell'attività. Occupazione dello spazio attraverso il proprio 
corpo, il ritmo, la voce e l'utilizzo dei vari schemi motori;

• Esperienza individuale con l'oggetto.
• Esperienza in coppia con l'oggetto.
• Condivisione dell'oggetto in gruppo.
• Valenza simbolica dell'oggetto.
• Rappresentazione grafica del vissuto.
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• Verbalizzazione.

Abbigliamento: richiesto abbigliamento comodo e calze antiscivolo. 

Servizi aggiuntivi
Prevista la Supervisione dell'intervento da parte della responsabile di "Mi-
lano Psicomotricità", Dottoressa Paola Cristina Chiesa, tramite incontri 
concordati e il monitoraggio dell'evoluzione dei bambini nel rapporto con 
il proprio corpo, con lo spazio, con il materiale e degli obiettivi raggiunti 
tenendo in considerazione il punto di partenza e i diversi ritmi di sviluppo 
di ciascuno. 
Individuazione di eventuali fragilità degne di approfondimento e segnala-
zione dei bambini che presentano difficoltà particolari. 
Restituzione finale tramite relazione generale delle attività svolte. 
Colloqui individuali, previo confronto con la scuola, con le famiglie dei 
bambini risultati fragili in alcune aree di sviluppo. 

A chi è rivolto: bambini dai 3 ai 5 anni (Scuola dell’Infanzia - anche non iscritti)

Referente: Milano Psicomotricità, dott.ssa Paola Cristina Chiesa.

Contatti: 393 9120932; www.milanopsicomotricita.it; info@milanopsico-
motricita.it (per informazioni su iscrizioni e pagamenti rivolgersi sempre 
alla segreteria della scuola all'indirizzo mail segreteria@scuolamariaim-
macolata.org o telefona allo 02 6426025).

N° minimo: 6 iscritti - N° massimo: 15 iscritti.

Dove si terrà il corso: presso il salone della Scuola Maria Immacolata.

Quando si terrà il corso: il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.

Ritiro: Uscita Porta A

Costi: 320€ (Caparra 50€; da ottobre a giugno: 9 rate da 30€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile.

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti previsti per l'anno scolastico 2022-
2023. In caso di lezione annullata gli iscritti verranno avvisati tramite la 
segreteria.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

5 2 14 11 1
12 9 21 18 8
19 16 25 15
26 23 22

30



MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1 5 3 7
8 12 10
15 19 17
22 26 24
29 31

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 17 Settembre 2022: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria 
la prenotazione attraverso il modulo online. La scuola aprirà alle 10.00 e  
gli stand dei corsi termineranno alle 12.00 con un aperitivo. 

• Dal 29 maggio al 1 giugno si terrà la Festa dei talenti, i saggi di fine anno 
della Scuola Maria Immacolata. In questi giorni le lezioni dei corsi po-
trebbero subire variazioni. 


