
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICITA’ 

Presso Asilo Nido Integrato  
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PREMESSA 

La psicomotricità considera la persona dal punto di vista psico-fisico, avendo una visione globale dei diversi 

aspetti quali affettivi, comunicativi, psicologici, anatomici e fisiologici che si esprimono attraverso il corpo e 

il movimento. 

La psicomotricità con i bambini viene proposta fin dai primi anni per aiutarli a raggiungere uno sviluppo psico-

fisico armonico: si fonda sulla relazione e si realizza attraverso il corpo e il movimento, utilizzando come 

strumento privilegiato il gioco. L’attività psicomotoria è uno stimolo, un’esperienza, un’occasione in cui 

azione, pensiero ed emotività si attivano e si integrano, attraverso motivazioni e desideri strettamente 

collegati al gioco, al piacere di fare, alla fantasia, alla creatività. Pur rivolgendosi all’individuo nella sua unicità, 

si propone in situazioni di gruppo, in ambito preventivo educativo come nelle scuole dell’infanzia e primaria 

con diversi obiettivi in base alle fasce d’età. 

DESTINATARI 

I bambini dell’ultimo anno del nido, suddivisi in 2 gruppi specifici (da concordare e con possibilità di 

modificare). 

DURATA 

Proposta di 8 incontri da 45 minuti ciascuno il mattino, una volta a settimana (giorni da concordare). 

La classe verrà divisa in 2 gruppi composti da 7-8 bambini. 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi generali della psicomotricità in ambito preventivo educativo presso l’asilo nido sono i seguenti: 

 Favorire l’espressività globale del bambino, attraverso il gioco, il corpo ed il movimento; 

 Permettere al bambino di sperimentare ed ampliare le proprie competenze, scontrarsi con le proprie 

difficoltà, conoscere i propri limiti, crescere secondo i propri ritmi; 

 Aiutare il bambino ad acquisire la consapevolezza delle proprie azioni sostenendo il piacere di agire 

e fare aiutandolo così a sviluppare un’immagine positiva di sé e a consolidare la propria identità; 

 Favorire lo sviluppo delle capacità linguistiche e rappresentative 

 Favorire lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità di compiere scelte indipendenti; 

 Favorire l’interazione e la socializzazione coi coetanei anche attraverso il rispetto di poche e semplici 

regole di convivenza; 

 Facilitare l’individuazione precoce di eventuali difficoltà in alcuni bambini (con confronto con le 

educatrici) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici nel progetto di psicomotricità all’interno di un asilo nido si definiscono in base a ciascuna 

fascia di età, ecco perché la proposta di dividere i bimbi per gruppi omogenei. Ognuno ha tempi di sviluppo 

e competenze da raggiungere diversi ed è giusto rispettarli. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Ogni incontro di psicomotricità sarà diviso in tre momenti principali: uno iniziale di saluto attraverso una 

canzone e conoscenza e presentazione, il secondo come svolgimento dell’attività e un ultimo di conclusione 

attraverso rilassamento e conclusione dell’attività con la canzone iniziale 

MATERIALI E SPAZI 

I materiali utilizzati per l’attività psicomotoria sono materassi, cuscini, cubi tridimensionali (se non presenti 

nella struttura li porterò io), stoffe, palle e palline, corde, bastoni, cerchi, pupazzi, materiali che porterò io 

personalmente e igienizzati a inizio e termine dell’attività. 

Lo spazio usato sarà da concordare con le educatrici. 

 

PERSONALE COINVOLTO 

Su richiesta e in casi specifici con tanti bambini o difficoltà, partecipazione e coinvolgimento di un’educatrice. 

VERIFICA E RELAZIONE FINALE CONCLUSIVA 

Al termine degli incontri di psicomotricità saranno previsti colloqui con i genitori su appuntamento. Eventuale 

riscontro con le insegnanti può essere fatto in forma verbale al termine del progetto o in modalità di relazione 

scritta su richiesta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile amministrativo progetto:  

Dott.ssa Manuela Padoan  

Fondatrice e Responsabile di Spazio Incanto 

Psicologa Musicoterapeuta 

Specializzata in Fisiologia e Psicologia Perinatale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO INCANTO 

Dove ti incanti per quello che sei 

via Matteotti 120/2 

Montecchio Maggiore (VI) 

www.spazioincanto.it  

cell. +393755532774 

http://www.spazioincanto.it/

