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tempistiche 

ll progetto sarà presentato ai genitori il 25/10/2016 alle 17.00. 

Avrà inizio da Febbraio 2016. 

La cadenza sarà settimanale per ogni gruppo: un gruppo il mercoledì e l’altro 

gruppo il giovedì. 

L’orario della disponibilità della palestra è dalle alle 9.30 alle 10.30. 

La restituzione del progetto verrà data ai genitori durante un secondo incontro 

a Maggio 2016. 

 

Modalità e vestiario  

Gruppi omogenei per età o competenze.  

Gruppo classe o più efficace in piccoli gruppi. 

Si lavora in un ambiente sufficientemente ampio per il gioco di gruppo, solitamente la 

palestra. 

Sono necessari abiti comodi., meglio se canottiera e felpa con l zip, pantaloni comodi 

e non troppo pesanti in quanto i bambini dovranno percepire il piacere di muoversi in 

libertà, senza sudare in modo eccessivo. 

 

 

FINALITÀ 

Spiegazione dei tre momenti della seduta di gruppo 

 

1. TEMPO DEL GIOCO 

In questo tempo i bambini sperimentano liberamente: possono giocare con i giochi a 

disposizione e godere dell’illusione di essere onnipotenti, cioè di potere fare ogni cosa. 

In realtà vi sono delle regole, che vengono riassunte nella frase «si gioca bene», che allude al 

rispetto reciproco, al non farsi male, al non rompere il materiale, e via via che le competenze 

per età maturano, anche al gioco ben congeniato, alla comunicazione corretta, alla 

considerazione reciproca, etc. 

Perché è importante per i bambini vivere il senso della libertà? 

Il gioco libero favorisce la scelta autentica del bambino, scegliendo un gioco liberamente il 

bambino parla di sé, delle proprie preferenze, esprime le emozioni che lo guidano, manifesta il 

proprio pensiero. 



Il gioco per l’appunto è materia di indagine della psicomotricista, la quale analizza e raccoglie 

informazioni sul gruppo.  

Attraverso il gioco il bambino fa esperienza: 

sia del proprio corpo sia delle sue emozioni sia dell’elaborazione dei pensieri, sia anche della 

relazione con l’altro e della comunicazione. 

Ecco che nel contesto di libera espressione il bambino parla di sé. 

Durante il gioco la psicomotricista dapprima osserva e successivamente interviene per 

legittimare l’agito del bambino, per sottolineare che il bambino può agire ed è capace. Il 

bambino sente il valore che la psicomotricista gli riconosce e si sente onnipotente. 

È da questo sentimento che scaturisce un grande piacere, fonte di carica per l’autostima, per 

l’affermazione del sé e la propria sicurezza. 

A cosa serve liberare questa energia, scaturita dal piacere della libertà? 

Semplice, il piacere è la base per l’apprendimento e la maturazione. 

E dunque ecco perché il gioco libero nella pratica psicomotoria è all’inizio della seduta e ne 

occupa la maggior parte del tempo. 

 

2. TEMPO DELLA STORIA 

Il secondo momento è dedicato al racconto di una storia. 

La storia è inventata di volta in volta, che ha come tema centrale il vissuto emotivo del gioco 

libero. 

Può essere raccontata dalla psicomotricista o dai bambini.  

La storia può avere un filo conduttore, un personaggio protagonista, che crea un legame tra le 

sedute facendo vivere la storia a puntate. 

Perché è importante? 

Lo spazio libero da oggetti permette al corpo di fermarsi e contenersi. 

Il senso della storia è il prendere distanza dal movimento fisico e dalle emozioni agite vissute 

nel gioco; questo si chiama decentramento. 

Il decentrarsi permette di passare dalla realtà alla fantasia e quindi di muoversi non più 

fisicamente ma con delle immagini mentali. 

Il passaggio dal gioco alla storia crea distanza dalle azioni fisiche, dalle emozioni sentite 

direttamente; questa distanza permette lo sviluppo del pensiero. 

Il movimento avviene a livello mentale e le emozioni sono vissute non direttamente. 

Il contenimento fisico ed emotivo crea la modalità per la maturazione psichica. 

3. TEMPO DELLA RIELABORAZIONE 

Successivamente al momento della storia vi è un nuovo momento di azione, di rielaborazione 

infatti. 

Può avvenire tramite la manipolazione di plastilina, l’utilizzo di cubetti di legno, l’espressione 

grafica con il disegno. 

Durante il momento conclusivo di rielaborazione il movimento fisico passa ad un livello ancora 

differente, nelle mani. 

La fisicità è contenuta e l’espressione dell’emozione è trasformata ad un livello più facilmente 

gestibile, nominabile, rappresentabile. 

 

  

Strumenti e obiettivi 

RUOLO DELLA PSICOMOTRICISTA 

La psicomotricità nasce a partire proprio dalla riflessione che sta alla base dello sviluppo del 

pensiero e della maturazione emotiva del bambino. 



L’apprendimento avviene tramite l’esperienza e l’esperienza primaria del bambino passa 

attraverso il corpo, l’agire nello spazio.  

Affinchè l’apprendimento sia maggiormente efficace è necessario che corrisponda alla ‘zona 

prossimale’ più vicina al vissuto del bambino.  

Quando il bambino è libero di esprimersi, di raccontarsi attraverso il gioco, può facilmente 

apprendere dal punto che più gli è più vicino, più congeniale. 

Poi, attraverso il contenimento fisico ed emotivo, si consente la maturazione del pensiero e 

sostenendo la sicurezza e la consapevolezza del bambino.  

La psicomotricista conosce le tappe motorie delle diverse fasce d’età e inoltre ha esperienza dei 

vissuti e dell’immaginario propri del bambino. 

La psicomotricista inoltre osserva e registra i livelli di comunicazione del bambino (tramite il 

gioco, il linguaggio verbale e non, la sua rielaborazione) e le dinamiche con i compagni. 

Dà spazio a ciascun bambino, riconoscendo il singolo e il gruppo. 

Rimanda al senso del percorso in atto, a ciò che si sta realizzando nel gioco. 

Il compito della psicomotricista è quello di sostenere il gioco del bambino, favorendone il suo 

evolvere dinamico. 

 

Dopo la fase di osservazione, sempre presente all’inizio, la psicomotricista gestisce la seduta 

per arrivare agli obiettivi che possono favorire lo sviluppo dei bambini. 

«ENTRARE CON LE INTENZIONI DEL BAMBINO PER USCIRNE CON LE PROPRIE». 

 

Infine, ma non di minor importanza, la psicomotricista ha il compito di portar avanti un 

percorso personale di consapevolezza emotiva e fisica perché, dato che riveste un ruolo così 

delicato nei confronti dei bambini, deve essere in grado di confrontarsi con i transfert dei 

bambini e di reggere le eventuali tensioni avendo ben presenti le proprie caratteristiche e 

meccanismi interni. 

 

 

 

 

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI SONO: 

 Conoscenza e rispetto dei 3 momenti 

 Relazionarsi cin fiducia alla psicomotricista 

 Rispetto reciproco tra i bambini sia a livello fisico sia emotivo, sia anche 

comunicativo 

 Implementare la condivisione e la collaborazione 

 Esplorare e conoscere le proprie potenzialità 

 Arricchire il gioco attraverso ruoli e costruzioni di valore, con significati 

desiderati e precisi 

 Favorire la liberazione del proprio vissuto fantastico attraverso momenti 

di piacere 

 Allenare il contenimento fisico ed emotivo trasportandolo in livelli diversi 

 Sviluppare il pensiero  

 Maturazione del gioco simbolico (ad esempio le stoffe diventano dei 

travestimenti, i cubi degli autoscontri, le palline del cibo,..) 

 Osservazione e segnalazione degli eventuali casi di difficoltà/disagio tali 

per cui sia necessario l’intervento della terapia individuale. 



 

 

 

 

Materiali 

Molti solidi in gommapiuma e di varie forme 

Stoffe grandi e piccole 

Corde 

Bastoni in gommapiuma 

Cerchi 

Scatole 

Plastilina 

Costruzioni in legno 

Carta e penna 

 

 

Incontri 

Il percorso consta di 12 incontri per ogni classe della sezione dei “Grandi” del nido, 

per un totale dunque di 24 incontri. 

Verranno inoltre dedicati degli altri incontri: uno come presentazione iniziale del 

progetto ai genitori, uno come restituzione finale agli stessi, ed un incontro di scambio 

con le insegnanti per un totale infine di 27 ore. 

 

Settembre 2016 

 

Dott.ssa Michela Zanchetta 


