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“La psicomotricità è uno stato dell’essere che comprende le modalità di 

comunicazione del bambino, la sua creatività e la capacità  

che egli ha di mettersi in relazione con il mondo.” 

B. Aucouturier 

 

PREMESSA 
La psicomotricità è un’attività educativa a mediazione corporea che considera la persona in 

modo globale (integrando motricità e attività psichica), sostenendo lo sviluppo della sfera 

motoria, affettiva e cognitiva. Ogni individuo è unico e originale e la psicomotricità rispetta i 

tempi e le caratteristiche di ognuno.  

È una pratica che, attraverso il corpo, il movimento e il gioco, permette al bambino di esplorare il 

mondo degli oggetti e delle relazioni all’interno di una dinamica di gruppo. Il gioco spontaneo 

permette al bambino di vivere in prima persona le azioni e il loro risultato e le relazioni con 

l’altro (adulto o bambino). 

La psicomotricità offre l'opportunità di interiorizzare regole sociali che risultano indispensabili alla 

vita dei bambini in gruppo, inoltre favorisce l’emergere di comportamenti solidali e valorizzazioni 

individuali che possono avere ricadute positive sulle relazioni all’interno della sezione. Sostiene 

una visione positiva del bambino (come competente, creativo, in grado di partecipare al 

proprio percorso di crescita) fornendogli uno spazio di espressione, comunicazione e benessere 

relazionale. 

Favorisce l’ascolto e l’accoglienza della dimensione corporea all’interno della realtà scolastica. 

 

CHI SIAMO 

Heron è una società cooperativa sportiva che nasce da una visione innovativa dello sport in 

relazione all'esperienza educativa. Il progetto viene da lontano, dopo anni di esperienza in 

palestra, nelle scuole, nei doposcuola e nei campi estivi. Un'attività che coinvolge più di 1.300 

bambini tesserati e 80 educatori sparsi su tutto il territorio di Reggio Emilia e provincia. Per 

maggiori info vieni a scoprirci su www.progettoheron.it  

 

IL PERSONALE 

La figura della psicomotricista è quella dell’adulto che entra in sintonia col bambino, capace di 

ascoltare e accogliere il bambino nella sua totalità, rispettando i tempi di ognuno e capendone i 

reali bisogni. È un facilitatore di esperienze, comunicazioni e relazioni. È specchio positivo delle 

competenze conquistate. Oltre ad essere osservatore e garante della sicurezza e  

http://www.progettoheron.it/


del rispetto delle regole, egli favorirà, incoraggerà e regolerà il bambino nel suo agire, giocando 

non “con” il bambino ma “per” il bambino. 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

✓ Favorire le capacità comunicative ed espressive 

✓ Favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione della 

persona e la convivenza sociale 

✓ Favorire l’organizzazione di pensiero a partire dalla propria identità corporea 

✓ Sviluppare la creatività, scoprendo la capacità di inventare e progettare, favorendo lo 

sviluppo dell’autonomia e della fiducia in sé.   

✓ Favorire la sperimentazione dei diversi canali comunicativi: gesto, voce, linguaggio. 

✓ Favorire la regolazione delle proprie emozioni, favorendone l’espressione e il 

riconoscimento, dando al bambino la capacità di elaborarle, riconoscerle e gestirle. 

✓ Individuare preventivamente eventuali forme di disagio precoce. 

 

 

LOGISTICA E COSTI 

Il corso proposto può essere articolato in varie misure. In generale esso si prefigge di intervenire su 

tutte le sezioni di età, con cicli da 10 lezioni circa e con durata variabile da 45’ a 60’ per ogni 

singola sezione. Nel servizio sono compresi incontri con le insegnanti necessari a chiarire 

l’attività, nonché eventuali riunioni con i genitori per esporre le finalità del progetto. 

Per i costi precisi dell’intervento, che possono essere diversi in base alle particolari richieste delle 

scuole, si rimanda a preventivo specifico che potrà essere richiesto ai contatti sotto.  

 

    

     


