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Perché  una proposta psicomotoria con metodo 
Aucouturier?

La Pratica Psicomotoria educativa e preventiva, vuole portare al centro 
dell’azione educante l’espressività corporea e la sua lettura, ed ha 
come obiettivi generali per il bambino lo sviluppo delle abilità senso-
motorie, simboliche, relazionali e cognitive.
Il gioco spontaneo e la sperimentazione del proprio corpo, fatta in un 
contesto di sicurezza e attraverso l’utilizzo di materiali semplici, 
porta il bambino a scoprire i propri limiti e sviluppare la propria 
autonomia. L’apertura verso nuove relazioni e una maggiore 
comunicazione sono obiettivi che l’alunno raggiunge attraverso 
l’acquisizione di una buona immagine di sé che, in seguito, lo porterà 
a saper affrontare le difficoltà che la vita ci porta necessariamente a 
tutte le età e contemporaneamente a provare “il piacere di pensare” e 
di apprendere.



Lo svolgimento delle sedute Aucouturier:

Ogni incontro è caratterizzato dalla ricorrenza di diversi momenti che favoriscono 
la creazione di una routine all’interno della quale  il bambino si sente libero di 
sperimentare ed esprimersi liberamente.

• Rituale di accoglienza: saluto iniziale ad ogni bambino presente

• Espressività motoria: è il momento della sperimentazione motoria vera e propria 
seguito da giochi simbolici più strutturati.

• Storia: nella seduta viene utilizzata per stimolare l’intensità delle emozioni e allo 
stesso tempo rassicurare i bambini rispetto alle stesse.

• Decentramento: seduti a terra, verranno proposti, il disegno oppure la  
manipolazione con il didò o le costruzioni. Il “decentramento” aiuta a passare dal 
corpo alla mente e elaborare il vissuto della seduta.

• Rituale finale: momento di condivisione verbale rispetto all’esperienza vissuta e 
saluto finale.



Com’è stato articolato il nostro percorso?

• 3 incontri di accoglienza per osservare e conoscersi meglio

• 3 incontri di orientamento, per capire su quali elementi lavorare maggiormente.

• 9 incontri di didattica volti a favorire la relazione e l’inclusione

• 3 incontri di osservazione finale, per verificare l’andamento del percorso.



ACCOGLIENZA

• I primi tre incontri sono serviti a conoscerci meglio, divisi in due gruppi ci siamo 
alternati tra gioco psicomotorio e  percorsi.



Sperimentiamo alcuni percorsi motori…



Dopo aver abbattuto il muro di cuscini, iniziano i giochi!



Il momento di decentramento permette di rappresentare l’esperienza vissuta con 
diverse tecniche…



ORIENTAMENTO

L’orientamento che si è consolidato nel proseguire il progetto è quello della libera 
espressione corporea che ha come base lo sviluppo delle competenze relazionali che 
comprendono l’inclusione.



Abbattiamo il muro!!!
Abbiamo costruito una casa 
grande, dove tutti possono 
entrare…





Disegniamo la nostra esperienza…



DIDATTICA

Sedute centrali rivolte alla relazione e all’inclusione per favorire libertà, creatività e 
originalità.

Una fresca piscina…





Quando giochiamo proviamo tante emozioni tutte 
insieme… proviamo a riconoscerle e a controllarle!



Ognuno di noi sceglie un colore ed un’emozione da 
rappresentare…



In cerchio creiamo il vulcano delle emozioni…



Ognuno di noi sceglie un’emozione e la butta nel 
vulcano!



Alcune storie erano un po’ paurose…



… ma sono state un ottimo spunto per provare a 
giocare tutti insieme!



Prendiamo la strega!!!



Ogni tanto abbiamo bisogno di riposarci…



Dopo i giochi, momenti di rappresentazione e di 
calma tutti insieme…





INCONTRI DI CHIUSURA

Iniziamo il laboratorio con 
carta…. da giocare!



Poi torniamo a sperimentare 
giochi con altro materiale…





Infine creiamo il nostro mandala personale…



Ogni singolo lavoro crea un capolavoro d’insieme!



Il mandala è il nostro capolavoro, ognuno di noi ha 
contribuito a costruirlo!



E’ STATO BELLO GIOCARE 
TUTTI INSIEME, ORA 
SIAMO PRONTI PER LA 
PROSSIMA AVVENTURA!


