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L’educazione psicomotoria non è una semplice ginnastica o una qualunque attività fisica che punta al 

conseguimento di migliori prestazioni:è un’esperienza che coinvolge la personalità del bambino in toto, 
a partire dalla componente motoria, per arrivare a quella emotiva e del pensiero, che si attivano e si 

integrano attraverso proposte di attività specifiche, motivanti e divertenti, che stimolino nel bambino 

desideri strettamente collegati al gioco, al piacere di fare, alla fantasia. 
 

L’educazione psicomotoria si realizza in gruppo ma si rivolge al bambino nella sua unicità, affinché lo 

aiuti nel raggiungimento di uno sviluppo armonioso della propria personalità .La psicomotricità  

educativa avviene utilizzando il gioco che é una dimensione dove tutto può essere sperimentato senza 

conseguenze e senza sensi di colpa, utilizza il corpo come luogo fondante di tutte le comunicazioni, ed 

infine utilizza degli oggetti speciali la palla, il cerchio, la corda, il bastone, la forma informe (carta e 

stoffe). Il bambino, utilizzando questi oggetti nel gioco, ha la possibilità di scaricare le tensioni 

quotidiane, di rivivere le emozioni, anche conflittuali, legate alle esperienze della crescita, e di 

elaborare nuove strategie per affrontarle serenamente. Il bambino in questo modo ha un'occasione 
per scoprire le proprie capacità creative, sperimentarle e svilupparle in un ambiente favorevole. 

Questo è possibile perché gli oggetti utilizzati negli incontri psicomotori hanno la peculiarità, date le 
loro caratteristiche specifiche, di permettere al bambino di affrontare gli aspetti della sua crescita: il 

rapporto con le figure genitoriali, con i coetanei, con le richieste del mondo esterno. E’ uno strumento 
per le scuole che la promuovono poiché si affianca al lavoro degli insegnanti nel dare ulteriori strumenti 

di lettura sul benessere dei bambini. 
 

L’impegno che ci siamo assunti non è solo quello di proporre un percorso psicomotorio educativo per 
i bambini che presentano disagi già conclamati e non , ma anche un percorso preventivo per tutti i 

bambini, al fine di aiutarli a conquistare una positiva e autonoma immagine di sé, stimolando le loro 
capacità motorie con una particolare attenzione all’espressione della sfera affettiva.  

 
 

TEMPI 

Tutti mercoledì a partire dal 18 ottobre 2017 fino al 22 Febbraio 2018 

 

DESTINATARI 

I bambini della sezione primavera ( dai 2 ai 3 anni ) e i bambini della sezione gialla ( dai 3 ai 4 anni )  


