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«Dal piacere di agire al piacere di pensare l’agito»

Esperta di psicomotricità                                                                     Docente tutor
Debora Nardin Anna Bellizzi



Il progetto di psicomotricità pone 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, attraverso  
l’utilizzo di materiali semplici e in un contesto di sicurezza, portano il 
bambino a scoprire i propri limiti e a sviluppare la propria autonomia. 



Il movimento è il mezzo privilegiato che il bambino ha per 
esprimere le sue emozioni e le sue immagini interiori in 
rapporto con il mondo esterno. 



IL SETTING PSICOMOTORIO

Il Metodo che ha sviluppato il prof. Aucouturier è 
orientato a stimolare il processo di crescita del bambino 
che crea, comunica e conosce, in relazione agli altri, agli 
oggetti e al mondo circostante. 

La Pratica, basata sulla spontaneità dell’espressività, 
avviene però in una cornice, in un dispositivo di spazio e 
tempo che è Il setting indispensabile per questa attività. 



IL MATERIALE

-per il gioco senso-motorio: piani per saltare, piani obliqui
per scivolare e materassi per rotolare

-per il gioco simbolico: cubi di gommapiuma foderati di
varie grandezze, teli, materassi, cuscini

-in alcune sedute sono state usate palline di gomma
piuma, pupazzi e corde

-per la rappresentazione: fogli e pennarelli per disegnare,
costruzioni di legno, plastilina o didò naturale



Nello spazio totale della sala sono messi a disposizione materiali 
destrutturati…
attraverso questi e per un tempo lungo, vengono favoriti e stimolati 
giochi senso-motori e simbolici



Il ruolo dello PSICOMOTRICISTA

Nella Pratica Psicomotoria, il ruolo dello psicomotricista 
non è quello di organizzatore e anticipatore del gioco, ma 
in primo luogo di osservatore e ascoltatore empatico e 
successivamente di facilitatore del “piacere di agire” 
attraverso la propria implicazione corporea

Attraverso l’azione o interazione, lo psicomotricista aiuta il 
bambino a trovare in sé le risorse per conoscere meglio sé 
stesso, gli altri e l’ambiente esterno.



L’obiettivo è stimolare l’espressività autentica del bambino e… 



…inter-agire con lui nella sua spontaneità 
e in assenza di giudizio
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di un incontro 
di psicom

otricità
decentram

ento

rito
finale 

del saluto
rito iniziale  
del saluto 

distruzione 
del m

uro di cuscini

costruzioni libere 
con i cuscini  e 

aggiunta di 
m

ateriali quali 
teli,corde…

zona dei salti 

racconto



I RITUALI DI IN
IZIO

 E FIN
E SEDU

TA 
La seduta inizia e term

ina con un rituale, per favorire il passaggio dal quotidiano 
all’attività e viceversa. N

el rituale iniziale si accoglie il bam
bino e lo si ascolta nella 

m
anifestazione del suo bisogno in quel m

om
ento.Al term

ine, nel rituale finale, si da 
parola ai bam

bini sui giochi svolti  e vengono salutati individualm
ente.



LA DISTRU
ZIO

N
E del M

U
RO

La proposta di gioco inizia, dopo il rituale iniziale, solitam
ente con 

l’abbattim
ento di un grande m

uro di cuscini, precedentem
ente preparato dallo 

psicom
otricista, che perm

ette al bam
bino di distruggere sim

bolicam
ente 

l’im
m

agine dell’adulto.

«I bam
bini costruiscono solo ciò che sono capaci di distruggere»  ( B. Aucouturier)



LA CO
STRU

ZIO
N

E





La sperim
entazione dei giochi senso-m

otori,data
anche dai salti in 

profondità,consente
ai bam

bini di ri-trovare una propria identità definita 
dal lim

ite corporeo, ciò facilita una m
aggiore consapevolezza del sé 

corporeo. 



LA STO
RIA…

il racconto
L’utilizzo del racconto di una storia, al term

ine o nella fase centrale               
dell’incontro…

«dà la possibilità ai bam
bini di

rappresentarsi delle azioni che
rassicurano allontanando                                               

così l’intensità delle em
ozioni»

( B. Aucouturier)





strategia del bicchiere-vulcano



IL «DECEN
TRAM

EN
TO

» 

In uno spazio più raccolto,all’interno
del salone e per un 

tem
po più breve, avviene il decentram

ento, ovvero lo spazio 
e il tem

po per rappresentare (attraverso il disegno, la 
rappresentazione plastica o le costruzioni) ciò che il bam

bino 
ha vissuto attraverso il corpo con i giochi senso-m

otori e 
sim

bolici, durante la seduta.Spesso
non vi è una specifica 

richiesta da parte dello specialista e il bam
bino è libero di 

rielaborare quello che sente in quel m
om

ento.
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O
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per ricordare e condividere questa bella esperienza !




