
 

La psicomotricità è la disciplina che studia gli equilibri fra corpo e emozione,fra 

intenzione e atto , fra mondo interno ed espressione corporea .La psicomotricista 

dunque interviene sui processi che stanno alla base delle difficoltà tonico-motorie 

nella loro valenza psicoaffettiva e relazionale . Individua dei percorsi esperenziali 

operando in termini sia di prevenzione sia di aiuto, a livello individuale e di gruppo. 

Il gioco costituisce un’attività naturale e spontanea per chiunque: bambino, adulto o 

anziano. Un’ esperienza che a partire dai primi giochi sensoriali ed imitativi 

accompagnati dalla voce, gesti e parole dentro la relazione madre- bambino, 

costituisce la base dei successivi giochi ed esperienze di vita. A partire da queste 

prime esperienze il gioco si struttura più con contenuti emotivi, cognitivi e 

comunicativi dove il corpo costituisce il mediatore tra il ondo interno e la realtà. 

Il gioco è innanzitutto un pensiero delle emozioni, fantastico e fantasmatico messo 

in azione. Per essere tale ha bisogno dell’immaginazione e per immaginare il 

bambino ha bisogno dell’immagine del corpo come specchio di sé dato dalla 

relazione con l’altro e la realtà che lo circonda; tenta di elaborare, cioè affrontare in 

modo riflessivo, ciò che gli accade in modo positivo, cercando per le cose negative 

una via di uscita quando la paura ostacola il suo desiderio  

Il gioco consente di trovare una soluzione e quindi di sviluppare il pensiero creativo. 

Gli oggetti assumono per il bambino una funzione Simbolica, di Supporto ai pensieri. 

La proposta nasce dalla consapevolezza, che le esperienze alla scuola dell’infanzia 

sono decisive per il futuro sviluppo del bambino. Si cerca di aiutare il bambino a 



interiorizzare regole sociali che risultano indispensabili alla vita dei bambini in 

gruppo. 

La psicomotricità da un valore importante al corpo; un corpo che si muove tramite la 

sua motricità vista come relazione, come linguaggio, come dialogo tonico 

riconoscendo un valore simbolico. 

 

 

La proposta è rivolta ai bambini della scuola dell’ infanzia , divisi per gruppi dai 12 

mesi ai 6 anni . 

 

 Favorire l’espressività di ogni bambino attraverso il gioco, il corpo,il 

movimento  

 Permettere al bambino tramite il gioco di prendere coscienza delle proprie 

potenzialità , aiutandolo a consolidare una propria immagine di sé. 

 Favorire l’ autostima decisionale e l’ espressione della socializzazione con i 

coetanei  

 Favorire lo sviluppo corporeo,  l’equilibrio ,la lateralità ,la motricità fine e 

globale, la postura e le varie attività gnosico-prassiche . 

 Favorire lo sviluppo delle capacità linguistiche e rappresentative a partire da 

vissuti legati al corpo e all’ emozione . 

 Favorire l’inserimento  

 Facilitare la comunicazione e l’ espressine delle emozioni  

 

 

 Schema motori di base  

 Coordinazione generale /attenzione  

 Schema corporeo +schema corporeo, lateralizzazione/motricità fine  

 Organizzazione spaziale  



 Percezione tono/globale segmentario   

 Percezione tonica /alternanza tensione – distensione  

 Schema motori di base  

 Coordinazione generale /attenzione  

 Schema corporeo +schema corporeo, lateralizzazione/motricità fine  

 Organizzazione spaziale  

 Percezione tono/globale segmentario  

 Grafomotricità /fluidità del gesto grafico  

 Percezione tonica /alternanza tensione – distensione  

 Postura  

 Motricità digitale  

 fluidità gesto grafico    

 Impugnatura  

 

All’interno della sala di psicomotricità si svolgeranno giochi contenuti entro delle 

regole, i bambini potranno sperimentare e prendere coscienza delle proprie 

possibilità senso motorie, questo potrà aiutarlo nella costruzione di un’identità 

personale positiva e sicura. 

Gli incontri eseguiranno i seguenti momenti:  

INIZIO:si si saluta, si danno le indicazioni generali per incrementare il piacere del 

gioco . Si ripetono insieme le regole e i limiti per poter giocare bene insieme (regole 

sociali che accompagnano la crescita del bambino anche al di fuori del contesto 

scolastico) 

GIOCO SENSO MOTORIO E SIMBOLICO: inizialmente i bambi vengono lasciati liberi di 

provare il piacere di fare , muoversi , agire , creare , inventare, costruire per poi 

passare ad attività più strutturate  grazie all’ intervento dello psicomotricista che 

prepara proposte adeguate alle singole età ,grazie alle quali i bambini potranno 

mettersi in gioco , crescere e sviluppare le proprie potenzialità . 



MOMENTO RAPPRESENTATIVO: un momento in cui i bambini sono liberi di lasciare 

una traccia di te stessi sul proprio foglio in modo che gli dia la possibilità di esprimere 

le proprie emozioni in modo spontaneo e secondo la loro fantasia. 

 

viene usato lo spazio scolastico: salone /palestra / aula funzionale per il tipo di attività

palle colorate di varie dimensioni, cerchi colorati, tessuti, materiale di recupero  

scatoloni, materassi . il numero del materiale sarà congruo al numero di bambini 

presenti alle sedute di psicomotricità  

 

 L’attività è svolta in piccoli gruppi. Essa è basata sul gioco simbolico, su attività più 

strutturate in modo da creare un gioco che sia linguaggio e strumento di 

comunicazione. Il corpo e il movimento, in tale ambito sono centrali in quanto dirette 

espressioni dell’attività personale. Si agisce perciò a partire dalle motivazioni 

profonde del bambino, accompagnandolo nel percorso di riconoscimento delle 

risorse che lo caratterizzano e di evoluzione delle sue capacità espressive. Tale 

ricchezze potranno essere osservate durante il gioco di gruppi dando via al 

meccanismo di riconoscimento e di rispetto reciproco. Questo tipo di intervento 

quindi considera e sviluppa le capacità di comunicazione e di relazione di ciascun 

bambino. 

  

Tre gruppi con numero variabile di bambini dai 12 mesi ai 6 anni, a cadenza 

settimanale con durata da Ottobre a Maggio 2019/2020.   

 

 

 

 



  

 


