
Progetto di Pratica Psicomotoria
Motivazione:
Come citato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia di Settembre 2012,
è noto che “i bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come
strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare,
scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico.”
La psicomotricità può essere definita come il modo originale e specifico del bambino tra 0 e 8 anni
di stare al mondo.
La pratica psicomotoria ha l’obiettivo di favorire l’espressività globale del bambino attraverso il
movimento, i  linguaggi  verbali  e non verbali,  l’investimento simbolico oggettuale e spaziale, le
dinamiche relazionali  in condivisione con il gruppo di bambini e con il sostegno relazionale del
conduttore. 
Questa pratica favorisce, in tal modo, il benessere psico-fisico dei bambini, aiutandoli a maturare
una positiva immagine di sé e del proprio corpo e sensibilizzandoli all’uso del linguaggio del corpo
come strumento di comunicazione. 
La forma privilegiata dell’attività è costituita dall’attività ludica, in quanto è attraverso il gioco di
movimento che il bambino si rapporta con gli oggetti e con gli altri conoscendo, sperimentando e
dando libero sfogo alla propria creatività e fantasia.

Obiettivi generali della pratica psicomotoria:
1. Favorire l’azione pulsionale spontanea  : il  bambino esprime spontaneamente azioni  e giochi

adeguati  al  suo  bisogno  espressivo  in  dimensione  rassicurante  con  oggetti  morbidi  che
favoriscono distruzione e costruzione in un clima di piacere espressivo condiviso

2. Favorire  l’attività  senso  motoria:  il  bambino  utilizza  uno  spazio  senso-motorio  dove
sperimentare il salto, la caduta, l’arrampicarsi, lo scivolare ecc… utilizzando il corpo secondo le
proprie  potenzialità.  Sperimenterà  lo  spingere,  il  respingere,  il  trattenere,  il  lanciare  ecc…
attività che interessano la tonicità, la sensorialità, l’emozione.

3. Favorire  l’attività  simbolica:  il  bambino  sperimenta  il  gioco  simbolico  e  svariate  attività
simboliche  che  favoriscono  l’attivazione  e  l’espressione  del  suo  mondo  immaginario,
attraverso il materiale a disposizione: cuscini, teli, corde, ecc…

4. Favorire le attività rappresentative:  il  bambino utilizza,  in uno spazio predisposto, materiali
non strutturati (legnetti, plastilina, fogli e pastelli a cera o pennarelli) attivando costruzioni,
manipolazioni,  disegni  secondo  la  sua  creatività  individuale.  In  questo  modo  prende
progressivamente  distanza  dalle  proprie  emozioni,  favorendo  il  percorso  evolutivo  che  va
dall’azione al pensiero.

Obiettivi specifici:
Intensificare le esperienze senso-motorie come base di consapevolezza del corpo.
Percepire la regola, non come limite, ma come elemento facilitante del gioco e costruita nel gioco
stesso.
Stabilire una relazione efficace di cura tra adulto e bambino e tra bambini.
Iniziare ad attivare la capacità di comunicare le esperienze vissute attraverso il linguaggio verbale,
grafico e con le costruzioni plastiche.
Favorire l’attenzione e l’ascolto dell’altro.
Aprirsi alla comunicazione verbale in situazione di gruppo e in situazione individuale.



Consolidare gli schemi motori primari: camminare, correre, saltare…

Attività:
L’incontro di psicomotricità dura circa 50 minuti e si svolge in piccoli gruppi.
Ogni incontro verrà introdotto da un rituale iniziale in cui i bambini verranno accolti su un tappeto
a lato della sala e indosseranno le calze antiscivolo; in questo momento viene anche ricordata la
Legge (“Non ci si fa male”).
In  seguito  verrà  il  momento  dell’espressività  motoria  libera,  che  costituirà  la  maggior  parte
dell’incontro, in cui  i  bambini  avranno a disposizione materiali  specifici  e non strutturati  in un
ambiente stimolante. Qui i bambini potranno fare esperienze significative sia dal punto di vista
motorio  che  cognitivo  e  socializzante:  distruggere,  costruire,  nascondersi,  inseguirsi,  saltare  e
attuare giochi simbolici spontanei e guidati.
Un altro elemento importante sarà il racconto di una storia semplice che sarà legata all’esperienza
che i bambini hanno vissuto durante l'incontro. Disegni, manipolazione di plastilina e costruzioni di
legno verranno utilizzati per favorire le attività rappresentative.
L’incontro  si  conclude  con  interventi  spontanei  dei  bambini,  talvolta  riguardanti  le  proprie
rappresentazioni, con il saluto e l’appuntamento per l’incontro successivo.

Impostazione pedagogica:
I  materiali  e gli  spazi  costituiscono il  fulcro dell’attività e il  gioco parte da ciò che emerge dai
bambini.  L’oggetto  psicomotorio  è  non  strutturato,  ha  una  flessibilità  di  significato  che  può
adattarsi ai diversi contesti, è mezzo di comunicazione. Ogni oggetto può rappresentare qualsiasi
cosa  a  seconda  della  fantasia  del  momento.  L’oggetto  è  un  mediatore  fondamentale  della
relazione del bambino con se stesso e con gli altri che lo circondano; la mediazione dell’oggetto
permette ai bambini di soddisfare il proprio bisogno di affermazione, di comunicazione con l’altro
e talvolta anche di aggressività, senza il contatto diretto. In psicomotricità si può fare la lotta, ma
solo colpendo gli oggetti tra loro, mai il corpo dell’altro.
Durante la seduta, il conduttore non è invadente, né direttivo, ma è un sostegno alla spontaneità.
L’adulto “legge” l’azione spontanea del bambino e la trasforma in un gioco. Nella spontaneità e
nell’espressività libera, il bambino ha la possibilità di esprimere i propri bisogni così che l’adulto
possa favorirne la soddisfazione attraverso il gioco. Ad esempio, spesso i bambini fino ai 3 anni
manifestano il desiderio di lanciare gli oggetti, perché stanno esplorando e misurando lo spazio
che li circonda; in psicomotricità questo è possibile grazie all’utilizzo di materiali come teli o palline
che possono essere lanciati o diretti verso un “canestro” improvvisato.

Materiali:
Blocchi  di  gommapiuma,  materassini,  tessuti,  piano  rialzato,  cerchi,  palle  morbide,  corde,
costruzioni in legno, plastilina, pennarelli e pastelli a cera, fogli bianchi.

Tempi:
un incontro a settimana, da ottobre a giugno, per un totale di n°30 incontri.

Osservazione e verifica:
Osservazione durante l’attività e compilazione di “schede-bambino” in itinere.

Documentazione:
La  documentazione  verrà  realizzata  tramite  fotografie  e  prodotti  realizzati  durante  il  tempo
dell’attività rappresentativa.


