
  

 

 

 

 

 

 

“La psicomotricità̀ è un invito  

                                                                                                                                                                                   a comprendere ciò̀ che il bambino esprime  

                                                                                                                                                                                     del suo mondo interno attraverso il movimento.  

                                                                                                                                                                      È un invito a cogliere il senso dei suoi comportamenti.” 

                                                                                                                                                                                                             B. Aucouturier  

Il percorso psicomotorio mira allo sviluppo e al consolidamento della percezione positiva di sé nel bambino, come 
soggetto competente, partendo dal piacere del gioco e dal principale canale usato dai bambini per comunicare: il corpo. 
Il corpo rappresenta il canale privilegiato per sperimentare sensazioni e percezioni, fare scoperte, conoscenze e 
apprendimenti. 
Attraverso il gioco, invece, il bambino sperimenta per la gratuità dell’esperienza fine a se stessa, fatta esclusivamente 
per il proprio piacere, interesse e la possibilità di intervenire attivamente sugli elementi che lo circondano, trasformarli 
e modificarli.  
              

        Questo percorso è proposto a bambine e bambini da 3 a 6 anni 
 

Obiettivi 

• permettere la sperimentazione del corpo quale luogo di esperienza e conoscenza di sé stesso e della realtà,  
di espressione e comunicazione con l’altro; 

• permettere, attraverso il gioco di affermarsi come individuo; 

• favorire le capacità comunicative ed espressive; 

• favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione della persona e la convivenza sociale; 
Spazio 

Lo spazio è costruito in modo tale che ogni bambino si senta accolto e libero di muoversi e di esplorare. 
Materiali 
      I materiali proposti durante il percorso sono materiali semplici, non strutturati, che stimolano il gioco del bambino. 
      

     Quando?      Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30  
         26 febbraio, 4-11-18-25 marzo, 1 -8-15-22-29 aprile 

     Dove? 

           Spazio Prima Infanzia "Centro Culturale Roberto Gritti" via Passaggio sciopero di Ranica 1909 – 24020 RANICA 

        

Costo: 110€                Sarà rilasciata fattura 

           Le iscrizioni si raccolgono entro venerdì 21 febbraio 

      

Per informazioni e iscrizioni telefonare al 3490024909    Per informazioni: 

           Carla Beni, Coordinatrice Spazio Prima infanzia Ranica                    Silvia Albano, Responsabile Il Salto Nel Cerchio 

       E-mail: carlabeni@ilcantiere.org                                                        E-mail: Info@ilsaltonelcerchio.it 

                                                                                                                                Recapito telefonico: 3342759499 

                                                                                                                                Sito: www.ilsaltonelcerchio.it 

 

 

 

 

 


