
L'intervento  neuro-psicomotorio 
consiste  nell’approccio  globale  alla 
persona, nel rispetto delle  potenzialità, 
della   storia,  della  personalità,   del 
contesto  sociale  e  familiare  del 
soggetto. 
La  terapia  psicomotoria  in  ambito 
preventivo  propone  un  canale  di 
comunicazione  corporeo;  in  grado  di 
attivare  comportamenti di interazione, 
scambio  e  reciprocità,  che 
nell’immediato  favoriscono  un 
aggancio al reale e in prospettiva  una 
sempre  più  proficua  realizzazione  di 
un sé socializzato.
La  neuro-psicomotricità  pur 
mantenendo un approccio globale alla 
persona,  pone  l’attenzione  sullo 
sviluppo  delle  competenze  motorio 
globali,  sull'  accrescimento  delle 
funzioni  cognitive,  sull’evoluzione 
delle funzioni visive, sull’ampliamento 
dell’interazione ambientale e sociale , 
sullo sviluppo delle funzioni adattative 
e  sull’  incremento  delle  autonomie 
favorendo  lo  sviluppo  armonico  del 
bambino.

OBIETTIVI GENERALI 

EVOLUTIVI :  sostenere   la  dimensione 
simbolica e favorire il passaggio alle  conquiste 
di  decentramento  e  rappresentazione,  per 
giungere  al livello astratto dell’esperienza.

COMPORTAMENTALI : interiorizzazione dei 
rituali  ovvero  le  regole,  intese  come 
contenimento con funzione di sentirsi protetti e 
liberi in un contesto autorevolmente accogliente.

RELAZIONALI : creare un’area di relazione e 
di  comunicazione  con  l’adulto  e  con  gli  altri 
bambini,  a  partire  dal  piacere  del  movimento 
vissuto  dal  bambino  e  dalle  situazione 
simboliche 

NEURO  -  PSICOMOTORI  SPECIFICI : 
favorire  l’espressività  globale  del  bambino; 
sostenere  il  piacere  di  agire  e  di  interagire; 
permettere e favorire l’esperienza senso-motoria 
come  veicolo  di  apertura  verso  il  mondo 
cogliendo gli aspetti positivi. 

PER I GENITORI : il  percorso del bambino è 
anche un percorso per il genitore (noi cresciamo 
insieme ai nostri bambini), che trova nell’ambito 
del percorso  l’occasione per confrontarsi con gli 
altri genitori e di approfondire alcune tematiche 
dell’età dello sviluppo attraverso l'incontro con 
le neuropsicomotriciste.
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OBIETTIVI SPECIFICI

-Favorire lo sviluppo del Sè
-Attivare/focalizzare  l'attenzione  verso  il 
benessere corporeo.
-  Sviluppare  l'interazione  positiva  e 
consapevole con l'altro e l'ambiente.
- Favorire l'espressione efficace delle proprie 
emozioni gradevoli/sgradevoli.
- Sviluppare il concetto di modificabilità nel 
mondo esterno e in quello interno attraverso 
l'azione. 
- Progressione verso l'autonomia 
(Decentramento).
-Favorire la consapevolezza del Sè .
-Interiorizzazione delle regole sociali.
-Accoglienza  dei  lati  positivi  dell'esperienza 
con l'altro, con le regole e con il gruppo. 

04/05/2017

09:00 12:00 La cura del sè.

Muoversi nello spazio con armonia, percependo 
il corpo e le percezioni che provengono da esso.
Focalizzazione  dell'attenzione  nell'impegno 
verso  il  benessere  corporeo,  nel  rispetto  degli 
altri e dell'ambiente.

11/05/2017

09:00 12:00 La relazione con l'altro.

Ascoltare,  accogliere  l'altro  alla  conquista 
dell'assertività.
Avvicinarsi  ed  allontanarsi  dal  gruppo  o  dal 
singolo con adeguate modalità

18/05/2017

09:00 12:00Dal vissuto corporeo al pensiero

Consapevolezza di uno spazio/tempo dedicato a 
sè, conoscenza dell'emozione e del sentimento di 
gentilezza.

16/06/2017

20:00  21:30 Incontro con i genitori

Sintetiche descrizioni ai genitori dei vissuti  
corporei ed emozionali dei bambini.
Spazio di confronto.


