


Cos’è la psicomotricità 
La Pratica Psicomotoria è una disciplina Educativa, Rieducativa e Terapeutica che si applica tramite la 

relazione instauratasi tra il bambino e l'Operatore di Pratica Psicomotoria. E’ un’attività che, a partire 
dalla spontaneità del bambino, dal suo piacere di agire e di giocare, favorisce uno sviluppo 
psicofisico armonioso; è un itinerario di maturazione che aiuta il bambino, progressivamente, a 
rielaborare le proprie esperienze emotivo-affettive ed a maturare a livello cognitivo e di pensiero. 
L’espressività motoria liberata in un quadro spaziale e relazionale rassicurante (i luoghi della sala di 
psicomotricità e lo/la Psicomotricista), permette al bambino di scoprire ed appropriarsi di una 
direzione educativa che favorisce la crescita personale. 
Durante la seduta psicomotoria, al fine di creare una situazione di benessere, fiducia e sicurezza 
per i partecipanti, l'Operatore propone attività motorie basate su giochi da vivere insieme. 

Il ruolo dell’operatore 
Lo/la Psicomotricista predispone il “setting”, gli spazi, i tempi, il materiale all’interno della 
sala. In rapporto al bambino, il suo ruolo è quello di porsi in ascolto delle emozioni profonde, 
utilizzando lo strumento dell’osservazione accoglie l’espressività del bambino, lo aiuta nei 
processi di rassicurazione, nel fare emergere il senso del gioco, riconoscendolo nella sua 
“unicità”. Lo Psicomotricista offre se stesso come strumento di investimento affettivo, egli 
non gioca “con il bambino” ma “per il bambino”. E’ importante che lo/la psicomotricista 
provi un sentimento positivo nei confronti del bambino e che cerchi di fornirgli le condizioni 
più favorevoli di sicurezza affettiva e materiale perché possa vivere la sua espressività. 

Spazi e materiali 
Il luogo in cui si svolgeranno le sedute, dovrà essere sufficientemente spazioso da poter 
consentire ai bambini di muoversi liberamente. 
In questo spazio verranno di volta in volta allestiti (rispettando le stesse posizioni): lo spazio 
del gioco senso-motorio, lo spazio del gioco simbolico e delle rassicurazioni profonde e lo 
spazio delle rappresentazioni. Nello spazio per le attività senso-motorie i materiali necessari 
sono:  materassini e cubi morbidi di varia dimensione e colore; una struttura per arrampicarsi, 
saltare e scivolare; stoffe; teli;oggetti cioè che diano spazio al desiderio, al movimento, e che 
consentano al bambino la percezione corporea nella sua totale potenzialità. 
 

Tempi 
La durata di ogni seduta sarà indicativamente di 50 minuti. 
La frequenza sarà settimanale e sono comunque consigliati, perché l’esperienza possa essere 
significativa, almeno 8/10 incontri. 
 
 
 
 



Modalità 
Durante la seduta l'Operatore struttura gradatamente gli spazi, definisce una sequenza di 
attività ed una logica temporale. 
Il bambino che partecipa alla seduta si sente rassicurato nel ritrovare spazi, luoghi, tempi e 
materiali a lui noti, da dove ripartire nel percorso di gioco ed apprendimento, evolvendo anche 
da un punto di vista cognitivo 
Attraverso lo spazio della seduta lo psicomotricista si propone quindi di accogliere e rispondere 
adeguatamente alle richieste profonde del bambino, di favorirne gli aspetti creativi e la 
formazione del pensiero. 
All’interno della seduta si riconoscono alcuni momenti fondamentali: 
 
• Rito Iniziale e Rito Finale (dedicati all’apertura ed alla conclusione di ogni incontro) 
• Spazio sensomotorio e della pulsionalità 
• Spazio del gioco simbolico e dell’emozionalità 
• Spazio della costruzione e della presa di distanza dal vissuto emozionale 
 

Un importante aspetto della ritualità riguarda la sala della psicomotricità, che solitamente si 
presenta ordinata, con gli oggetti e gli spazi per il gioco ben distribuiti e possibilmente sempre 
nel medesimo posto; anche questa cura contribuisce ad accrescere la sicurezza di cui il bambino 
necessita. L’incontro-seduta si aprirà e si chiuderà con un momento "rituale" iniziale ed un 
momento "rituale" finale.  
Nel rituale iniziale lo Psicomotricista "accoglie" i bambini, seduti l’uno accanto all’altro che 
attendono di essere chiamati per nome e salutati, ascolta le loro emozioni e ricorda le poche 
ma essenziali regole da osservare in sala. L’adulto rappresenterà perciò "le regole", non 
repressive, ma intese come rispetto di se, degli altri e dei materiali, presupposto fondamentale 
per permettere ad ogni bambino di trovare un suo spazio in cui vivere appieno l’esperienza 
Psicomotoria. Le regole si possono così riassumere:  

- si gioca senza farsi male e senza fare male agli altri; 
- non si distruggono le costruzioni degli altri;  

- si chiedono i materiali all’adulto in sala;  
-i segnale di fine dei giochi, ci si riunisce nel luogo da lui indicato. 

 
 Lo spazio del gioco senso-motorio  

 
Sarà organizzato per permettere ai bambini di sperimentare in un’area di assoluta sicurezza, il 
piacere della motricità: saltare, arrampicarsi, scivolare, cadere, strisciare, rotolare ecc. Nel gioco 
senso-motorio il bambino, attraverso il movimento, racconta di sé: corre, si dondola, salta, 
sperimenta l’equilibrio e il disequilibrio, si rotola al suolo, si appende alle sbarre, si arrampica, 
lancia un oggetto, rincorre gli amici…attraverso queste attività impara a conoscere se stesso ed i 
propri limiti, ad affrontare le paure che lo coinvolgono. All’interno dello spazio dedicato al gioco 
senso-motorio, il bambino cerca liberamente, a seconda delle proprie attitudini, movimenti ed 
oggetti da esplorare, motivo ed avvio di nuovi apprendimenti. 
La psicomotricista osserva il bambino in questa ricerca, proponendogli oggetti e situazioni di 
gioco via via diversi, in un percorso evolutivo individuale e di gruppo. 



Il gioco simbolico. 
  
Quando la situazione motoria si è conclusa si può lasciare spazio al gioco simbolico, luogo in cui il 
bambino racconta di sé, delle proprie paure e desideri, attraverso i propri vissuti. Nello spazio del 
gioco simbolico si potrà dare vita a giochi di opposizione (torri di cubi di gommapiuma da 
abbattere) e ogni bambino avrà la possibilità di vivere attraverso il gioco il proprio immaginario, i 
propri fantasmi ed angosce, si potrà travestire,costruire e fantasticare. 
L’adulto in sala dovrà essere pronto ad entrare nel gioco, in ascolto e disponibile a farsi investire 
delle fantasie del bambino, perché non ci può essere aiuto senza una piena condivisione delle 
emozioni. 
 
In quale modo? Con il gioco simbolico i bambini attribuiscono significati diversi per i vari oggetti 
presenti nella sala: un cubo su cui poco prima si saltava diventa ora un essenziale parete per 
costruire una casetta, il telo che prima la psicomotricista tendeva per il dondolio ora è il mantello 
di un principe coraggioso che lotta contro i draghi, e così via, lasciando spazio al desiderio del 
bambino di mettere in gioco le proprie fantasie, paure, richieste. 
 
I materiali ed i giochi messi a disposizione nello spazio simbolico sono: i teli - utilizzati per 
travestirsi, avvolgersi, nascondersi, farsi trascinare, i cubi, le corde, i drappi colorati 
I giochi simbolici sono di ampio contenuto educativo, e fondamentali per la genesi e lo sviluppo 
delle rappresentazioni fantasmatiche del bambino, che anima gli oggetti adeguandoli ai propri 
desideri simbolici. In altre parole: attraverso i giochi simbolici l’oggetto ed il vissuto con l’oggetto 
(ad esempio un bastone che diventa un cavallo) sono, in maniera spontanea simboli e 
rappresentazioni. 
 
 

Lo spazio delle rappresentazioni 
(costruzione e della presa di distanza dal vissuto emozionale) 
E’ luogo in cui ogni bambino potrà giocare a disegnare, costruire, modellare; l’utilizzo di questo 
momento è teso a facilitare l’elaborazione delle emozioni in un luogo dove potrà esprimersi 
attraverso il pensiero invece che il movimento, favorendo la “decentrazione emozionale”. 
 
 

Rituale finale 
Infine ci sarà un momento-"rituale" finale, in cui Psicomotricisti e bambini potranno parlare 
dei giochi fatti durante la seduta, ci potrà essere il racconto di una favola inerente alle 
emozioni emerse, un girotondo o semplicemente un dialogo libero, in ogni caso il tutto dovrà 
aiutare a riportare i bambini in una situazione di tranquillità prima dell’uscita dalla sala. 

 


