
LA 
PSICOMOTRICITA’

CHE COS’E’?

La psicomotricità è 
una pratica educativa .
. È una disciplina che, 

attraverso movimento e
gioco, aiuta 

ad armonizzare le 
emozioni, il corpo e 

alcuni aspetti cognitivi. 
I principali obiettivi di 
quest’attività sono :

1. un sviluppo equilibrato
ed armonioso
dell’identità del
bambino

2. la conoscenza e la
padronanza del proprio
corpo

3. capacità di comunicare
all’esterno.



La psicomotricità è rivolta 
principalmente al mondo 
dell’infanzia, nel quale il 
linguaggio corporeo è più 
importante rispetto alle parole. 
Tale attività aiuta i bambini ad 
avere fiducia nelle proprie abilità, 
a migliorare la concentrazione ed 
essere più felici e sereni.
I corsi di psicomotricità di tipo 
educativo sono utili per tutti i 
bambini e i ragazzi, ma è 
maggiormente consigliata per i più 
timidi e insicuri per migliorare la 
fiducia in se stessi e le capacità di 
comunicazione.



Lo psicomotricista è un professionista che opera
in ambito educativo, scolastico e socio-sanitario,
occupandosi della prevenzione e della cura di
tutte quelle disfunzioni percettive, motorie,
comportamentali e relazionali che influenzano il
rapporto fra bambino e ambiente circostante.
Il lavoro di uno psicomotricista ha inizio con
l’osservazione dell’attività psicomotoria del
bambino, sulla base di questo può poi procedere
alla definizione degli interventi necessari per la
risoluzione delle difficoltà riscontrate.
Sono i necessarie competenze specifiche sulla
struttura e sul funzionamento dell’apparato
muscolare, nozioni sulle scienze motorie e sul
movimento del corpo umano, conoscenze in
ambito pedagogico e psicologico.
Lo psicomotricista è una figura dalle molteplici

conoscenze !

Il nostro è  PAOLO MOGGI



I percorsi di psicomotricità per bambini solitamente avvengono una volta a settimana per la
durata di un’ora e si svolgono in strutture appositamente attrezzate con grandi cuscini,
materassi, alcune stoffe per vari travestimenti, area creativa, costruzioni e materiali per la

manipolazione.
Durante le sedute di psicomotricità il tempo viene strutturato per favorire un percorso
di maturazione psicologica rispettando i diversi tempi di ogni soggetto. In un primo momento
vengono strutturate attività dedicate all’espressività motoria, a seguire viene dedicato del
tempo alla narrazione di una storia, e per concludere viene dedicato del tempo all’espressività
artistica e creativa.
Lo psicomotricista cerca di interpretare al meglio l’espressività globale del bambino,
affiancandolo nel percorso evolutivo. È in grado di ascoltare empaticamente il bambino e di
comprendere i suoi bisogni e i suoi limiti sia tramite il linguaggio verbale ma anche attraverso il
linguaggio del corpo. Può aiutare a guidarlo in un vero e proprio percorso psicomotorio in una
delle fasi più delicate, l’infanzia.
La psicomotricità è possibile svolgerla anche a casa propria, soprattutto se riguarda
la psicomotricità, che ha come obiettivo quello di stimolare e sviluppare i muscoli della mano
per poter poi svolgere piccoli movimenti di precisione. Queste attività sono essenziali per
allenare i bambini a mansioni più complicate come ad esempio l’approccio alla scrittura nei
primi anni di scuola.

Com’è strutturata una lezione di psicomotricità ?



Paolo spiega quali sono i patti da 
rispettare.

Patto n.1

Non ci si fa male.  Noemi.
Neanche ci si sbatte con la 
testa . Rocco.

Patto n.2

Non ci si fa male neanche 
con la parole. Manuel

Patto n.3

Non si distruggono le cose 
deli altri bambini. Emma G.

Patto n.4
C’è  anche un tempo per 
ascoltare, ascoltare le storie. 
Eleonora



Nelle sedute di psicomotricità i bambini possono interagire con tanti oggetti diversi
attraverso giochi ed esercizi, nelle sale pensate per questo tipo di attività non
mancano mai cubi, materassi e parallelepipedi di gommapiuma che i più piccoli
possono spostare, girare, spingere, possono salirci sopra o usarli per crearsi un
nascondiglio. Teli di dimensioni e colori diversi possono essere usati per
travestimenti o altri giochi attraverso cui esprimere la propria fantasia e le proprie
idee. Legnetti, mattoncini e piccoli cubi in legno o plastica servono invece per
esercitare la manualità. Attraverso il materiale psicomotorio e i giochi sulla
psicomotricità i bambini sviluppano nuove competenze.



I bambini che vivono le attività
e i percorsi psicomotori,
attendono gli incontri con
grande gioia: hanno bisogno di
momenti ludici durante i quali è
possibile conoscere meglio se
stessi, lo proprie
abilità, accrescere l’autostima e
interpretare in modo più chiaro
il proprio mondo interiore e le
proprie emozioni. La
psicomotricità permette al
bambino di strutturarsi
un’identità e favorisce il
passaggio dal piacere di agire al
piacere di pensare.

…»Queste sono le mani   per 
contare le volte della palestra. 
Paolo viene sempre di  Giovedì, 

solo di giovedì!....»
Manuel



Distruggere per ricostruire



Sperimentare  e sperimentarsi da soli o condividendo



Superare le proprie paure



Collaborare  (lavorare con) per costruire.
Il piacere di giocare con il corpo e scoprire lo spazio , quello per 

sé e quello da condividere.



Uno spazio.. Tutto per me



Rappresentazione 
dell’azione 




