IL PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ
di Alice Bettagno
“Dal piacere di agire, al piacere di pensare!” (B. Aucouturier)
La Pratica Psicomotoria rappresenta un momento di crescita per i bambini e di conoscenza per chi li segue
(educatrici e genitori). E’ una proposta che amplia l’offerta formativa inserita nelle normali attività e si
propone di favorire un “modo di pensare e agire psicomotorio” nella vita quotidiana del nido, ad esempio
nella gestione del disagio o dell’aggressività del bambino.
Durante gli incontri il bambino/a si esprime attraverso il gioco, in un contesto di sicurezza garantita dalla
psicomotricista, dalle regole e dalla suddivisione dell’ambiente in spazi psicomotori.

Organizzazioni e tempi:
Un ciclo di 10 sedute, per i bambini del Nido.
La suddivisione dei gruppi dipende dalla dimensione della stanza e dal numero di bambini partecipanti.
Incontri fissati una volta alla settimana, per circa 40-45 minuti a gruppo.

Incontri con le educatrici:
- ad inizio attività per conoscere le esigenze dei gruppi ed eventuali casi particolari.
- in itinere, per confrontarsi su eventuali problematiche/aggiornamenti.
- a fine progetto, per verificare gli obiettivi, creare nuove strategie educative.

Incontri con i genitori:
1° incontro : illustrazione progetto e conoscenza reciproca (raccolta di informazioni)
2° incontro: resoconto sul percorso di gruppo e dei singoli bambini
Se necessario, possibilità di fissare colloqui individuali.

Obiettivi del progetto:
•
•
•
•
•

Vivere il piacere corporeo attraverso il movimento.
Costruire un’immagine di sé positiva e solida.
Migliorare la capacità di comunicare attraverso la condivisione con altri bambini di oggetti e situazioni.
Vivere emozioni, paure, conflitti e aggressività attraverso il gioco, al fine di imparare ad accettare la
frustrazione, le regole, le norme.
Rafforzare la fiducia in se stessi, lo spirito di amicizia e la socializzazione.

Spazi e tempi:
•
•

Spazio dell’accoglienza: è il luogo nel quale si ricevono i bambini prima della seduta, si parla con loro
ascoltando proposte, aspettative, desideri e si ricordano le regole.
Spazio del gioco senso-motorio e simbolico: è lo spazio riservato al gioco e al movimento in cui il
bambino prova piacere sia in attività come la corsa, il salto, l’arrampicata, le scivolate… sia in attività
quali dondolii, cadute, giochi di equilibrio/disequilibri.

•

•

E’ anche il luogo del gioco simbolico (il far finta di…..) che permette al bambino di mettere in atto delle
trasformazioni di sé grazie alla sua immaginazione e alla sua creatività utilizzando materiali quali: teli,
corde,…
Spazio della rappresentazione: è delimitato in senso spaziale dal resto della sala. E’ il luogo in cui si
utilizza il pensiero, il corpo tace e il bambino passa così dall’azione al pensiero rappresentando
l’emozione vissuta attraverso il disegno e la manipolazione.

Il ruolo dell’adulto:
La modalità e la presenza dell’adulto in Psicomotoria Educativa si possono così riassumere:
• Scandisce il tempo di ogni incontro
• E’ garante della sicurezza
• Definisce gli spazi
• Riconosce il bambino come protagonista di questa esperienza
• Si pone in un atteggiamento di accoglienza, ascolto e rassicurazione
• Rispetta il bambino per ciò che è.
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