
SCUOLA INFANZIA  
 
Laboratorio di Pratica Psicomotoria  

 
L'iniziativa che proponiamo consiste nell'introdurre nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria la pratica psicomotoria con lo scopo di favorire un percorso di maturazione 
globale del bambino attraverso l'espressività corporea. L'impostazione metodologica è 
quella ideata del prof.Aucouturier. L'introduzione della psicomotricità con il programma 
scolastico, in un'ottica di collaborazione con gli insegnanti, permette di acquisire una 
visione globale del bambino: una comprensione del suo processo di sviluppo, ma anche la 
dimensione corporea, relazionale ed emozionale. 
La psicomotricità educativa ha come obiettivi generali:  
 
 favorire la comunicazione, quale capacità di esprimere la propria dimensione 

affettiva in relazione all'ambiente(gli altri bambini, gli adulti, gli oggetti...) 
 
 dare spazio alla creatività come possibilità di trasformare simbolicamente la realtà 

(le relazioni, i materiali, lo spazio) 
 
 consentire al bambino lo sviluppo del pensiero, della capacità di progettare ed 

ideare, attraverso una "presa di distanza " dall'emozione e la sua successiva 
rappresentazione. 

 
Psicomotricità  
Dal piacere di agire al piacere di pensare 
 
a differenza dell'adulto che parla di se, della sua storia e dei suoi desideri, il bambino, " si 
racconta" e parla del suo mondo attraverso un linguaggio naturale: il gioco. 
Psicomotricità è un'intima connessione tra pensiero, corpo ed emozioni il principio che 
guida queste attività è quello di predisporre un luogo in cui l'espressività del bambino 
possa essere agita; 
l'ambiente è stimolante, fatto di spazi, materiali e strutture disposti in modo da facilitare la 
creatività e la maturazione globale del bambino attraverso il movimento. 
 
Un approccio pedagogico che attraverso il gioco e la stimolazione, contribuisce ad 
una crescita motoria,affettiva e psicologica armoniosa dell'essere umano:  
 
durante la sessione sarà possibile saltare, scivolare, mascherarsi, fare grandi costruzioni 
con cuscini morbidi e teli colorati, manipolare, disegnare, cantare e... 
 
Un'attività che libera le tensioni e aiuta a superare momenti difficili: paure, difficoltà di 
socializzazione, di concentrazione e tutti i piccoli ostacoli che si incontrano "diventando 
grandi" 
Quando parliamo di psicomotricità prendiamo inevitabilmente in considerazione la 
globalità dell’essere umano riferendoci, prima di tutto, alla sua unità psicosomatica, 
evidenziata da tutte le osservazioni cliniche tratte da ricerche quali quelle della medicina 
psicosomatica, la psicologia, la psichiatria, ma soprattutto nell’infanzia rileviamo l’evidenza 
di questa globalità esistenziale.  
 



La globalità del bambino, manifestata da un’azione che lo lega emozionalmente al mondo, 
deve essere intesa come stretta unione tra la struttura somatica, quella affettiva e quella 
cognitiva. 
Egli conquista il mondo da un fondo tonico-emozionale permanente e strettamente unito a 
tutta la sua storia affettiva, anche la più profonda. Nell’azione del bambino si articolano 
tutta la sua affettività, i suoi desideri, ma anche tutte le sue possibilità di comunicazione e 
di concettualizzazione. Sia che  siamo educatori o terapeuti dobbiamo considerare il 
bambino come un essere globale, resistendo alla tentazione di “dividerlo in pezzi”. 
 
La visione globale del bambino è stata troppo spesso dimenticata a beneficio di tecniche 
“psicomotorie” che restano sempre  troppo dualistiche poiché dissociano lo psichico dal 
motorio. Al contrario dobbiamo indirizzarci verso pratiche nelle quali “psiche”  e “soma” si 
fondano in una dinamica esistenziale. 
 
La pratica psicomotoria secondo il modello B. Aucouturier fonda i suoi principi e interventi 
su questa GLOBALITA’ del bambino che racchiude la sua senso-motricità, la sua 
sensorialità, la sua emozionalità, la sua sessualità, tutte contemporaneamente. La pratica 
psicomotoria Aucouturier accetta i tempi del bambino; La sua maniera assolutamente 
originale di essere al mondo, di viverlo, di scoprirlo, di conoscerlo, tutto allo stesso tempo. 
 

- Il principale obiettivo di questa pratica è accompagnare il bambino nel suo 
sviluppo partendo dal piacere di agire per arrivare al piacere di pensare. 

- Gli obiettivi specifici sono quelli di conseguire l’accesso alla comunicazione , 
creazione e formazione del pensiero operatorio. 

- Per comprendere il bambino è necessario saper leggere il suo movimento , dare 
all’azione una dimensione psichica , saperla decodificare cioè sapere ciò che dà 
senso al suo movimento, scoprendo le componenti qualitative del movimento, 
cioè quelle che rendono quel Bambino un Essere unico . 

- Per aiutare, sostenere il bambino nel suo processo maturativo  ed evolutivo è 
indispensabile che chi interviene conosca la specificità di ogni azione, di ogni 
essere,che riconosca la sua originalità e attraverso la relazione  risponda con lo 
stesso registro espressivo. 
 

- E’ a partire dalle esperienze  motorie di vita quotidiana che il bambino fisserà, 
organizzerà la sua vita psichica, emozionale e cognitiva. Il corpo aiuterà a 
strutturare altre dimensioni. 

- Il bambino in questa ottica diviene soggetto di comunicazione e non più oggetto.  

- Diventa fondamentale per l’adulto che intende approcciare il bambino, soprattutto 
in difficoltà, sviluppare attitudine all’ascolto, la flessibilità, la non-direttività, la 
capacità di leggere e decodificare le sue azioni. 
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