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PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ EDUCATIVA 

 

Il progetto è a cura di Francesca Rita Marsala, Terapista della Neuro e Psicomotricità 

dell’età evolutiva.  

 

Destinatari: sezione dei “grandi” del Nido  

 

Tempistiche: Il progetto avrà inizio il 21 Gennaio 2019 e terminerà ad Aprile 2019.  Sono 

stati formati due gruppi, ciascuno composto da circa 10 bambini della sezione dei “grandi” 

del Nido. Il percorso di psicomotricità educativa prevede 10 incontri per ogni gruppo. La 

cadenza degli incontri sarà settimanale; si svolgeranno il lunedì per il primo gruppo ed il 

venerdì per il secondo. Ogni incontro avrà la durata di circa 45 minuti: lunedì dalle 9.30 

alle 10.15, venerdì dalle 9.15 alle 10.00.   

Ad ogni incontro, inoltre, sarà sempre presente un’educatrice.  

Alla fine del percorso è prevista una riunione di restituzione con le educatrici. Inoltre la 

restituzione del progetto verrà data ai genitori a Maggio 2019.  

 

Spazi: il luogo designato per lo svolgimento del progetto è la palestra della scuola.  

 

Vestiario: sono necessari abiti comodi, non troppo pesanti per consentire ai bambini la 

libertà di movimento senza sudare in modo eccessivo. Ai bambini verranno tolte le ciabatte 

ed i calzini per poter garantire alla pianta dei piedi la percezione delle differenti 

informazioni sensoriali provenienti dai vari materiali utilizzati.  



Materiali: cubi di gommapiuma di varie forme e grandezze, cerchi, materassini, palle, 

teli, nastri colorati, corde, scatole, carta e colori.  

 

L’obiettivo principale della psicomotricità educativa è sostenere lo sviluppo armonioso del 

bambino, tenendo in considerazione tutti gli aspetti della crescita. All’interno del contesto 

psicomotorio viene creata una dimensione ludica, caratterizzata dalla presenza di materiali 

più o meno strutturati che danno la possibilità al bambino di sperimentare, esplorare e 

mettere in atto le proprie competenze. Il gioco, infatti, rappresenta la dimensione 

privilegiata per il bambino, all’interno della quale poter compiere esperienza di sé, del 

proprio corpo, delle proprie azioni ed emozioni. Attraverso il proprio corpo ed il 

movimento, in particolare, il bambino impara a conoscere sé stesso ed il mondo che lo 

circonda; tramite l’esperienza ed il contatto con la realtà esterna raccoglie sempre nuove 

informazioni che vanno ad integrarsi a quelle precedentemente elaborate ed acquisite, 

ampliando così il proprio repertorio di capacità e di conoscenza dell’ambiente circostante.  

Il contesto di gioco, inoltre, è di fondamentale importanza poiché garantisce al soggetto di 

esprimere il proprio vissuto emotivo, gli affetti e le sensazioni interne; per favorire al 

meglio l’emergere di questi aspetti i diversi incontri di psicomotricità educativa non 

saranno strutturati in modo rigido e predefinito, ma, al contrario, sosterranno l’azione 

spontanea del bambino privilegiando così le sue modalità di esprimersi, di conoscere e di 

relazionarsi con l’altro.  

La pratica psicomotoria, quindi, considera il movimento ed il corpo elementi 

indispensabili per la costruzione della propria identità e per l’espressione del proprio 

vissuto emotivo, nonché dell’evoluzione di molteplici  processi cognitivi.  

Il gioco,  dunque, non rappresenta un semplice strumento per raggiungere degli obiettivi, 

ma esso stesso rappresenta un obiettivo a sé: giocando il bambino sperimenta e percepisce 

il proprio corpo, attraverso l’azione scopre, impara, inventa e crea storie.  

 

Finalità: la psicomotricità educativa è un insieme di azioni ed attività volte a sostenere in 

modo armonioso lo sviluppo psicofisico del bambino, integrando l’area motoria, emotiva e 

cognitiva che costituiscono la propria personalità.  

 



Obiettivi:  

✓ Favorire la sperimentazione senso-motoria e la percezione del proprio corpo 

✓ Aumentare la consapevolezza di sé in azione (schema corporeo) 

✓ Consolidare e potenziare gli schemi motori di base e favorirne la coordinazione  

✓ Favorire, all’interno della dimensione ludica, la relazione e la condivisione con 

l’altro 

✓ Sostenere le tappe del gioco: dal piacere senso-motorio al gioco simbolico-

rappresentativo  

✓ Favorire la regolazione emotiva attraverso l’utilizzo di regole e la creazione di rituali 

✓ Sostenere i processi di elaborazione e di astrazione del vissuto corporeo-emotivo 

tramite l’attività grafica 

✓ Osservazione e segnalazione di eventuali casi di difficoltà per i quali potrebbe essere 

indicato un percorso di terapia individuale 

 

Attività:  

gli incontri del progetto saranno così strutturati:  

• Fase iniziale di accoglienza dei bambini in cui vengono spiegate le regole  

• Fase centrale di gioco spontaneo, svolto all’interno dello spazio a disposizione 

(precedentemente strutturato dalla terapista) 

• Fase finale dedicata alla rappresentazione grafica o ad altre attività che designano la 

conclusione dell’incontro (es. fare le bolle di sapone)  

 

 

 

                                               

            Data 16.01.2019                                                                                  La terapista:  

                                                                                                                        Francesca Rita Marsala 


