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La Pratica Psicomotoria educativa e di prevenzione, secondo l’indirizzo di ricerca di Bernard
Aucouturier, si rivolge a bambini d’età compresa tra uno e sette anni, periodo di fondamentale
importanza  per  la  formazione  dell’identità,  lo  sviluppo  della  personalità  e  la  maturazione
psicologica del bambino.

Riteniamo che la Pratica Psicomotoria attuata in un ambito di coerenza pedagogica possa
apportare un aiuto allo sviluppo armonico del bambino. Pensare ad uno sviluppo armonico
significa creare le condizioni più favorevoli affinché il bambino si senta a suo agio, accolto;
possa essere riconosciuto nella sua originalità di essere bambino, nella sua espressività che
si manifesta principalmente attraverso la via motoria; possa affermare i suoi desideri senza
paura,  senza  sentirsi  in  colpa;  sia  rispettato  nelle  sue  modalità  di  comunicazione  che
privilegiano ancora la  dimensione corporea;  sperimenti  piacere nella  scoperta del  mondo,
nelle trasformazioni che opera sugli oggetti, nello spazio e su se stesso.

Considerando  il  piacere  alla  base  della  dinamica  evolutiva  dell’individuo,  la  Pratica
Psicomotoria  propone  al  bambino  un  percorso  che  va  dal  piacere  di  agire  al  piacere  di
pensare,  dal  piacere di  trasformare il  proprio corpo e gli  oggetti  nell’azione,  al  piacere di
trasformare le idee ed i concetti nel pensiero e nella relazione con gli altri.

Riconoscendo il piacere di agire del bambino e comprendendo il senso delle sue produzioni,
lo si sostiene ed accompagna nella conquista dell’autonomia e nello sviluppo di un’immagine
positiva di sé. Gli si fornisce inoltre uno spazio e del materiale adeguato e sicuro, che gli dia la
possibilità di esprimersi globalmente, attraverso il gesto, l’azione, il corpo, la voce, il gioco,
ecc.,  di  scoprire  se  stesso  ed  i  propri  limiti,  di  aprirsi  agli  altri  ed  al  mondo esterno,  di
affrontare  i  propri  conflitti  interni,  di  mettere  in  gioco  emozioni  e  paure.  Lo  spazio
psicomotorio,  nelle  sue  caratteristiche  d’impostazione,  riconosce  la  centralità  della
dimensione corporea e l’esistenza di una profonda interconnessione tra componente corporea
e psichica specie nei primi anni di vita.

Nella sala di psicomotricità si possono vedere i bambini saltare, correre, dondolarsi, giocare a
riempire, a svuotare, a nascondersi e riapparire, giocare a «far finta di...». Si offre anche uno
spazio per il linguaggio, il disegno, le costruzioni, la manipolazione, per favorire nel bambino
la  rielaborazione  e  la  presa  di  distanza  dalle  emozioni  e  dal  movimento,  facilitando  il
passaggio all’attività rappresentativa e di pensiero.

Queste sono tutte attività che, se svolte con piacere ed in relazione con gli altri,  aiutano i
bambini ad entrare in una dinamica di evoluzione, a diventare “esseri di comunicazione, di
creazione”, esseri capaci di operare a livello cognitivo.



La  pratica  psicomotoria  sottolinea  l’importanza  dell’affettività  e  dell’emozione  nella
maturazione psicologica del bambino, poiché il movimento è il mezzo privilegiato dal bambino
per  dire  le  sue  emozioni  cioè  per  mobilizzare  i  propri  vissuti  affettivi  profondi;  mettere  il
bambino in una condizione di libertà d’azione e di gioco significa permettergli  di liberare i
propri vissuti e di vivere le proprie emozioni.

È verificato che per essere disponibile agli apprendimenti è necessario che il bambino non sia
invaso dalle emozioni, dai fantasmi, poiché questi creano confusione interiore e ciò impedisce
al bambino di ricevere, di prendere dentro di sé. La Pratica Psicomotoria è un mezzo per
aiutare il bambino a decentrarsi e la decentrazione è un fattore fondamentale nello sviluppo
del pensiero operatorio e dunque nell’attività cognitiva e logica.

È  in  questo  modo  che  la  Pratica  Psicomotoria   favorisce  uno  sviluppo  armonioso  della
persona,  in  cui  le  dimensioni   emotivo  -  affettiva,  motoria  e  cognitiva  si  integrano  e  si
completano a vicenda, in cui le conoscenze e le capacità si costruiscono a partire dagli affetti,
dalle emozioni, dal piacere di agire e divengono perciò autentiche e durature.

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, rivolte ai bambini dai tre ai
sei  anni  d’età,  si  pongono  come  finalità  la  maturazione  dell’identità,  la  conquista
dell’autonomia,  lo  sviluppo  delle  competenze  del  bambino  e  l'avvio  alla  cittadinanza.  Nel
campo d’esperienza «Il corpo e il movimento» si sottolinea inoltre il significativo contributo che
le esperienze motorie e corporee apportano alla crescita e alla maturazione complessiva del
bambino e allo sviluppo di un’immagine positiva di sé, nonché l’importanza del gioco nello
sviluppo della capacità di socializzazione e di trasformazione simbolica.

PARTECIPANTI

Il progetto si rivolge ai bambini della scuola dell'infanzia e prevede il coinvolgimento diretto
degli insegnanti delle sezioni interessate.

FINALITÀ’

Promuovere la crescita serena e globale del bambino, favorendo l’evoluzione e l’integrazione
delle diverse dimensioni di sviluppo (percettivo-motoria, emotivo-affettiva, cognitiva e sociale)
della persona, a partire dalle sue potenzialità.

Favorire il benessere relazionale dei bambini e la capacità di accoglimento e di comprensione
delle  loro  domande  profonde  da  parte  dell’ambiente  educativo  (genitori  ed  insegnanti),
collaborando così alla realizzazione di un ambiente pedagogico coerente e alla prevenzione
di eventuali fenomeni di disagio (scolastico e non).

Favorire la continuità educativa (rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni) tra la
scuola e le famiglie, al fine di contribuire alla creazione di un ambiente sereno e positivo per il
bambino.

OBIETTIVI

Favorire l’espressività globale del bambino, attraverso il gioco, il corpo ed il movimento.

Permettere al bambino di sperimentare ed ampliare le proprie competenze, scontrarsi con le
proprie difficoltà, conoscere i propri limiti, crescere secondo i propri ritmi.

Aiutare  il  bambino  ad  acquisire  la  consapevolezza  delle  proprie  azioni,  a  distanziarsi



progressivamente dalle emozioni, a contenere i fantasmi e le paure.

Sostenere il piacere di agire del bambino, aiutandolo a sviluppare un’immagine positiva di sé
e a consolidare la propria identità.

Favorire lo sviluppo delle capacità linguistiche e rappresentative a partire dai vissuti legati al
corpo e all’azione.

Favorire lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità di compiere scelte indipendenti, nonché
l’interazione e la socializzazione coi coetanei.

Facilitare l’individuazione precoce di eventuali difficoltà in alcuni bambini.

Sviluppare con le insegnanti un percorso osservativo integrato, che permetta di cogliere lo
stile espressivo, le potenzialità e le eventuali difficoltà di ciascun bambino.

Favorire  la  comunicazione,  lo  scambio  di  informazioni  e  la  collaborazione  con  i  genitori,
rendendoli  partecipi  dell’esperienza  proposta  ai  loro  figli  e  dando  loro  la  possibilità  di
esprimere dubbi, domande, questioni.

CONTENUTI E METODO

Il progetto prevede l’attuazione di  un ciclo di  dieci  -  dodici  sedute di  pratica psicomotoria
educativa con bambini della scuola dell'infanzia, in uno spazio adeguatamente attrezzato, con
la tecnicità di conduzione propria della pratica psicomotoria di Bernard Aucouturier.

I bambini saranno suddivisi in gruppi omogenei per età; ciascun gruppo sarà composto da
8/10 bambini con la presenza di uno psicomotricista e un insegnante.

Ciascuna seduta sarà strutturata in due tempi fondamentali:

il  primo  dedicato  all’espressività  motoria,  all’azione,  alle  emozioni,  al  gioco  simbolico,
attraverso l’utilizzo di materiale morbido (cubi di gommapiuma e materassi), di tessuti, corde,
palle, contenitori, bambole, ecc.

il secondo volto a favorire una presa di distanza dal corpo, dal movimento, dalle emozioni ed il
passaggio all’attività rappresentativa e di pensiero, tramite il disegno e il racconto.

E’ previsto il coinvolgimento diretto dei genitori e degli insegnanti dei bambini delle sezioni
inserite nel progetto, attraverso:

- un incontro iniziale che, con l’ausilio di diapositive, illustri i principi essenziali della pratica
psicomotoria e il tipo di percorso che s’intende attuare con i bambini;

- un incontro finale di analisi, sintesi e verifica dell’esperienza condotta.

Durante ciascun incontro sarà lasciato ampio spazio all’approfondimento di argomenti che
risultino di particolare interesse per i genitori, per permettere loro di affrontare con maggior
serenità  e  sicurezza  il  proprio  ruolo  e  la  relazione  con  i  figli,  grazie  ad  una  migliore
comprensione delle modalità di espressione, di relazione e di evoluzione del bambino.

Per gli insegnanti partecipanti sono previsti incontri di verifica.



Tempi e orari:

le sedute con i bambini avranno frequenza settimanale, in orari da stabilirsi;

gli  incontri con i genitori si svolgeranno all’inizio e alla fine del ciclo di sedute, in orari da
stabilirsi;

gli incontri con gli insegnanti delle sezioni interessate si svolgeranno al termine dei percorsi in
orari da stabilirsi. 
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