
Cari psicomotricisti relazionali  

desidero condividere con voi questo dono, un brano che non ha biso-

gno di introduzioni, ma solo di ascolto. 

“Poi soggiunse: “Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al 

mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto”. 

Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. “Voi non siete per 

niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente”, disse. 

“Nessuno vi ha addomesticato, e voi non avete addomesticato nes-

suno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale 

a centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica 

al mondo”. 

E le rose erano a disagio. 

“Voi siete belle, ma siete vuote”, disse ancora. “Non si può morire 

per voi. Certamente, un qualsiasi passante crederebbe che la mia 

rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, per-

ché è lei che ho innaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la cam-

pana di vetro. Perché è lei che ho riparata col paravento. Perché su 

di lei ho uccisi i bruchi (salvo i due o tre per le farfalle). Perché è lei 

che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere. 

Perché è la mia rosa”. 

E ritornò dalla volpe. 

“Addio”, disse. 

“Addio”, disse la volpe. 

“Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col 

cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. 

                                                                            Continua a pagina 2 
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Il piccolo principe  

(Le Petit Prince)  

di A. de Saint-Exupéry 
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 Editoriale                                                    Continua da pagina 1 

“L’essenziale è invisibile agli occhi”, ripeté il piccolo principe, per ricordarselo. 

“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importan-

te”. 

“È il tempo che ho perduto per la mia rosa… ” sussurrò il piccolo principe per ricor-

darselo.  

“Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu di-

venti responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile 

della tua rosa… ” .“Io sono responsabile della mia rosa… ” ripeté il piccolo principe 

per ricordarselo. “ 

E’ una meravigliosa favola, con un grande insegnamento, per me, riassunto in que-

sta semplice frase: “Io sono responsabile della mia rosa… ” ripeté il piccolo principe 

per ricordarselo. “ In questa nostra epoca così faticosa, spendersi e curare un picco-

lo tesoro come la rosa del Piccolo Principe è come coltivare un sogno. Penso, anzi 

credo proprio, che ognuno di noi coltivi con amore e dedizione la sua rosa, che di-

venta speciale ed unica perché è quella che ama. 

Permettetemi di azzardare un paragone con il nostro tesoro di psicomotricisti rela-

zionali, la nostra specificità che è racchiusa nella metodologia, di cui ne siamo re-

sponsabili.  Responsabili perché la dobbiamo coltivare, mantenere viva e dinamica, 

svilupparne la ricerca, diffonderla, aprirci al confronto, mantenendo salda la nostra 

identità. 

Lo scopo della nostra Associazione è stato fin dall’inizio quello di creare una struttu-

ra capace di  promuovere la Psicomotricità Relazionale, e soprattutto promuovere gli 

Psicomotricisti Relazionali, offrendo loro l’opportunità di mettersi in contatto per cre-

are una rete tra professionisti al fine di crescere come tali, caratterizzandosi come 

ente di certificazione e aggiornamento. 

L’Associazione infatti è il luogo di confronto e dibattito in cui singoli interessi ed o-

biettivi sono messi a confronto per condividere le buone pratiche, dove vengono i-

dentificati ambiti di applicabilità di strumenti e soluzioni per garantire continuità di 

risultati. E’ questo lo scopo dei seminari di autoriflessione.  

L’A.N.P.R.I vuole essenzialmente essere un ponte tra le persone - sia quando sono 

lontane che faccia-a-faccia – per colmare il divario tra gli psicomotricisti e le infor-

mazioni di cui hanno bisogno. Noi vogliamo aiutare il lavoro dei singoli professionisti 

e delle loro associazioni. Ora è giunto il momento di spendersi perché questo si rea-

lizzi appieno. Il tempo che ci è dato, non è molto, è scandito dalla nuova normativa 

(Legge 14 gennaio 2013, n. 4 : Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate), ed è più che mai opportuno nell’attuale momento sociale il contribu-

to di tutti per  attuare la nostra mission che potrei definire con il seguente slogan: 

 A.N.P.R.I.: “Aiutare gli Psicomotricisti Relazionali e le loro associazioni sul 

territorio a realizzare pienamente il loro potenziale”.   

Al termine del mio mandato, in qualità di presidente dell’ANPRI, desidero rilanciare 

con forza ed entusiasmo questa mission, con l’auspicio che si attui pienamente. 
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Invito tutti a partecipare numerosi all’appuntamento del 22 Marzo 2014 al seminario 

di autoriflessione: “La Psicomotricità Relazionale e il comportamento aggres-

sivo”, e in modo particolare all’appuntamento: l’Assemblea annuale dei soci  

A.N.P.R.I. che avrà luogo al termine del seminario stesso. 

 

Colgo l’occasione per dire un grazie 

sincero alla squadra che ha lavorato 

assieme a me, perché in una dialet-

tica di democrazia partecipativa ha 

dato il meglio di sé, per far sì che 

l’Associazione potesse crescere e 

migliorarsi. 

 

Auguro a tutti buon lavoro 

Un caro saluto 

                                                                                               

LE ATTIVITÀ DEL 2013 

Nel corso dell’anno sociale abbiamo organizzato le seguenti iniziative  

 

Sabato 02 MARZO 2013    

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Sabato 14 SETTEMBRE 2013      

“LE SEDUTE DI PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE: PROGRESSIONE DEI MA-

TERIALI, DEI TEMPI E DEL RUOLO DELLO PSICOMOTRICISTA”.  

Incontro di AUTORIFLESSIONE e CONFRONTO fra psicomotricisti relazionali. 

 

Sabato 19 OTTOBRE 2013   

“L’APPORTO DELLA PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE AI DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO D.S.A.”    

relatori: Dott.ssa  Susy Martignago , Dott. Mauro Vecchiato. 

 

Sabato 26 OTTOBRE  2013      

“CONFLITTI UMANI IN CAMBIAMENTO (adulti e infantili) AL TEMPO DELLA 

GLOBALIZZAZIONE”.  

Relatore: Dott. COLLOVATI ROBERTO . Incontro aperto anche ai non soci ANPRI 

* All’interno della rivista potrete trovare degli articoli di approfondimento al riguar-

do, e le news del nuovo anno 
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 Il Seminario di Formazione  con la dott.ssa Susy Martignago e il dott. Mauro Vecchiato 

si è svolto presso 

la Sala del Consiglio di Quartiere  

a Zelarino—Venezia 

 

Sabato 19 OTTOBRE 2013  

  

Il tema proposto è stato affrontato come 

segue: 

Prima Parte 

 

*Approfondimento teorico: 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

DSA          

Legge 170/2010                                                                

Prerequisiti all'apprendimento  

scolastico 

Disgrafia 

Disortografia 

Discalculia 

Dislessia 

Seconda Parte  

*Approfondimento relativo alla 

pratica psicomotoria 

Lavori di gruppo: come strutturare il 

lavoro con bambini certificati DSA e 

bambini con difficoltà di apprendimen-

to, nelle sedute di psicomotricità rela-

zionale.  

*Dibattito e Conclusione 

 

I Materiali della relatrice dott.ssa Susy Martignago sono disponibili e scaricabili 

nell’Area Riservata del sito dell’Associazione A.N.P.R.I. 
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Il titolo in premessa ci informa che i conflitti umani al tempo della globalizzazione sono 

cambiati. L’investigazione di un simile argomento è complessa e investe molteplici piani 

del sapere tra cui quello filosofico che ne è origine primaria; nondimeno quello antropo-

logico, sociale, storico-culturale, sociologico, psicologico, geografico, economico e po-

tremmo continuare. 

Sono oltre 2500 anni che l’uomo si interroga sull’origine dell’aggressività umana, da cui 

derivano violenza e conflitti, senza riuscire a definire una cornice epistemologica preci-

sa, che resta confusa tra cause ed effetti e così la teoria rimane imbrigliata sui poteri di 

posizionamento teorico, che spesso rappresentano porti sicuri per la mediocrità. 

In campo psicologico, questa criticità è rilevante e in esso tutt’oggi si confrontano tre 

macro-orientamenti circondati da una miriade di altri rivoli. La teoria ISTINTIVISTA (1), 

che segna la natura aggressiva dell’uomo (freudiana, etologica, a matrice darwiniana) 

abbracciata alle varie correnti psico-analitiche. La teoria FRUSTRAZIONE-

AGGRESSIVITA’ (2) originatasi dal pensiero di Dollard in un correlato operativo stimolo

-risposta, che rimane legata alla ineliminabilità dell’aggressività umana. Infine la SO-

CIAL LEARNING THEORY (3) di Bandura con l’ambizione di fare sintesi delle precedenti, 

per la quale aggressività e conflitto si apprendono in un processo sociale; un correlato 

tra famiglia, gruppo sociale, media.  

Questa aggressività rimane fuori dall’area personale del soggetto. Altri approcci e decli-

nazioni non mancano, basti pensare a Piaget, ma nessuna è in grado di superare con 

slancio le proprie contraddizioni interne. 

Come non vedere che i confini tra ricerca e studio appaiono confusi sull’argomento nel-

la nostra società contemporanea, oramai intrisa di psicologia da mercato rionale, pre-

standosi ad un diffuso chiacchiericcio politico – mediatico che entra nel mondo scolasti-

co, ove si parla spesso a sproposito di tali delicate questioni, avendo come urgenza so-

ciale la necessità di contenere e limitare le nuove e antiche forme di aggressività uma-

na, soprattutto giovanile e tecnologica. 

Dal mio punto di vista c’è un’enorme lavoro di integrazione, che attende chi si occupa 

di tale ambito, in parte iniziato con la grande evoluzione portata dalle neuroscienze. La 

mia opinione per l’esperienza di studio, ricerca e vissuto dei conflitti e con essi intendo 

anche quelli armati, dunque non solo socio-relazionali ma anche geopolitico internazio-

nali, mi fa dire che lo studio dell’aggressività, rimane un “covo di spine” per l’uomo e lo 

studioso e se ogni teoria porta dati attendibili in linea teorica non si può partire da una 

di esse per costruirne una più valida.  

CONFLITTI UMANI AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE di Roberto Collovati 
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Tuttavia il mio pensiero teorico ed esperienziale ritiene che l’aggressività e gli esiti 

conseguenti siano un correlato tra fattori biologici – psicologici – sociali, il cui mecca-

nismo di controllo appare inceppato a vari livelli; per questa ragione l’oggi appare di-

verso dal passato e i conflitti in divenire, vivono le crisi di ogni tempo. In questo sen-

so la “balcanizzazione” del Mondo, dell’Europa, delle relazioni umane, dei cuori, ter-

mine maldestramente abusato dal tempo del conflitto balcanico degli anni ’90, non è 

un tema per ataviche pulsioni ma è davvero tra noi, nella socializzazione culturale ed 

educativa che oggi prevale fin dentro le nostre case. 

E’  protagonista dei conflitti del 3° millennio ed esprime il rischio della disintegrazione 

delle Nazioni, almeno quanto quello delle idee e del pensiero. 

Non credo che i conflitti umani si giochino unicamente sul terreno delle pulsioni di so-

pravvivenza o riproduttive, ma oramai godono di forti incentivi generatisi dalla dina-

mica globalizzazione-tecnologie, che ha prodotto una concezione di vite singole, ca-

pace di modificare le risposte comportamentali a partire dalla modificazione – evolu-

zione delle strutture neurali e dei sistemi sensoriali cerebrali. In parole più semplici il 

significato emotivo che gli umani danno oggi alle situazioni del proprio vissuto e le 

relative risposte che il sistema nervoso autonomo definisce appaiono in trasformazio-

ne. Allo stesso tempo l’ippocampo che costituisce la memoria storica del pericolo, ov-

vero il magazzino del vissuto, accumula nei bimbi di oggi, uno scenario nuovo e in 

rapida evoluzione capace di definire reazioni molto rapide e forti, anche distruttive. 

Ho già avuto l’occasione di citare la ricerca francese del 2010, che ha rivelato come 

la corteccia pre-frontale organizzatrice del pensiero astratto e capace di dilazionare il 

bisogno immediato, la tolleranza alla frustrazione e le acquisizioni dei concetti etico-

valoriali (i valori sacrali di ciascuno, quelli per i quali si va alla guerra), sia profonda-

mente mutevole tra i soggetti e cambiata rispetto al passato.  

Certamente una carenza di pensiero astratto, rende agli uomini incomprensibile il 

contesto sociale, definisce una regressione arcaica del comportamento, con forte e-

splosione di rabbia e intolleranza che favorisce una azione attivo-reattiva, ovvero ag-

gressiva. 

Ciascuno di noi, in questo tempo complesso, sente il pericolo, il malessere crescente 

ed è necessario convivere con un dato irriducibile; l’aggressività umana si ripresente-

rà con la sua ciclica puntualità e con essa i conflitti, soprattutto a causa della crisi 

globale nata sul finire del secolo scorso. 

In ogni frangente storico in cui ciò sia avvenuto, le migliori sorti sono toccate a coloro 

i quali disponevano di una maggiore complessità del Sé, seppure adeguata ai vari  



tempi dello sviluppo umano. La complessità del Sé significa educazione e porta in dote 

parole, antiche come sacrificio, fatica, responsabilità, impegno, flessibilità, sogno,  ri-

scatto, speranza, futuro, capacità di cercare una possibilità anche quando essa appare 

remota o problematica, avversa o scoraggiante, dunque identità.  

Essa è capacità di fronteggiamento e adattamento alle sfide umane, protezione dallo 

stress, dal fallimento, dalle incongruenze e soprattutto capacità di elaborazione comples-

sa della minaccia. 

Assistiamo tuttavia ad una regressione globalizzata e di massa, adulta e giovanile, di tale 

facoltà umana, che ha determinato un narcisismo patologico portatore di un vuoto iden-

titario; ebbene dove c’è tale carenza c’è patologia delle relazioni, conflitto e aggressività 

potenziale anche auto-distruttiva, che andrà ad allearsi con le moltitudini umane. 

Se questo moto perpetuo, così diverso da altre epoche e capace di fare lievitare 

l’onnipotenza dei singoli e l’egocentrismo aggressivo non troverà vie di compensazione, 

nuovi conflitti torneranno a segnare la nostra strada; per contro se comprenderemo che 

il nodo da sciogliere per quanto intricato e doloroso può essere affrontato, pagando un 

prezzo di rinuncia all’individualismo sfrenato, creando nuove alleanze solidaristiche e co-

munitarie, allora ciò rappresenterà la premessa del cambiamento. Appare un’ impegno, 

soprattutto genitoriale, molto difficile da perseguire allo stato dei fatti e ancora lungi 

dall’essere compreso. 
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Sarajevo 
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La Psicomotricità Relazionale si presenta 

come un mezzo per favorire e migliorare 

le risorse dell’individuo, le sue potenzialità 

e per creare un’armonia e una presa di 

consapevolezza delle capacità ma anche 

dei limiti. E’ un’educazione all’ESSERE. 

L’espressione del movimento, il piacere 

senso-motorio aiuteranno il bambino allo 

sviluppo di un’immagine positiva di sé e 

alla fiducia nel mondo che lo circonda. Attraverso questo gioco il bambino inizia ad 

affermarsi e a differenziarsi dall’adulto dal quale si dovrà separare. Non possedendo 

ancora competenze sociali ha bisogno di sentire spesso l’adulto vicino. 

Lo psicomotricista “dialoga” con il bambino attraverso il gioco psicomotorio ed 

all’interno di esso lo guida nella ricerca di situazioni e/o relazioni più idonee allo svi-

luppo di una personalità integrata. 

Il movimento nello spazio dello psicomotricista sarà lento e preciso, seduto a terra 

con le gambe divaricate e scivolando negli spostamenti.  E’ importante mantenere 

una giusta distanza e sempre alternando momenti di vicinanza con quelli della di-

stanza (non troppo vicini, non troppo lontani).  

L’adulto imita il bambino nelle sue posture e nel suo modo di comunicare. E’ buona 

norma mantenere un’espressione e una mimica del viso stimolante e sorridente per 

sottolineare il clima divertente del gioco. Inoltre è opportuno usare delle modulazioni 

vocali-espressive per accompagnare il movimento. Il bambino è molto sensibile alle 

espressioni del volto sia dell’adulto che dei suoi coetanei, osserva tantissimo, tanto 

da penetrarti che diventa difficile sostenere il suo sguardo.  

Lo psicomotricista può usare l’ oggetto come 

mediatore del contatto e, solo se il bambino 

lo accetta, il contatto corporeo diretto. 

L’attitudine iniziale che assume il bambino di 

fronte allo psicomotricista è, generalmente, 

di inibizione o/e di eccitazione-interesse: sa-

rà importante rispettare questa realtà limi-

tando inizialmente il movimento e il gioco.  

“LE SEDUTE DI PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE:  

PROGRESSIONE DEI MATERIALI, DEI TEMPI E DEL RUOLO DELLO PSICOMOTRICISTA” 

Incontro di AUTORIFLESSIONE e CONFRONTO fra psicomotricisti relazionali. 
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Il bambino si avvicinerà con gradualità, girando attorno all’adulto, usando un oggetto per 

toccarlo; alcuni si proporranno attraverso una carezza o gesti simili; altri ancora con 

un’azione aggressiva diretta: una spinta, o indiretta: lanciando un oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta instaurata un’adeguata confidenza e fiducia, il 

bambino ricerca il contatto corporeo e nel giocare con 

l’adulto sperimenta due dimensioni relazionali specifiche: 

regressive e diffusive. 

Il bambino è molto interessato a creare momenti di con-

tatto corporeo diretto, durante i quali vive situazioni di 

rassicurazione, contenimento; per ricevere affetto, atten-

zione e coccole.       

 

 

 

 

Pur mantenendo il contatto corporeo, il suo 

interesse si sposta sul muoversi assieme allo 

psicomotricista, sullo “scalare” e 

“ridiscendere” il suo corpo. 

L’alternanza di contatti regressivi e di movi-

menti più affermativi testimoniano che il bambino sta affrontando ed approfondendo 

l’esperienza della separazione-individuazione con le figure genitoriali.  

L’esperienza del contatto e del distacco attraverso il gioco senso-motorio, è un vissuto cor-

poreo che stimola tutti i sensi e permette di associare sempre più e meglio la realtà interna 

ed esterna del bambino. 

L’immagine globale ed unitaria di sé viene raggiunta dal bambino grazie alla continua espe-

rienza di piacere senso-motorio derivante dal movimento e contatto del suo corpo con  
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quello degli altri: adulti, coetanei, oggetti.  

Il bambino scopre che le stesse esperienze di separazione e riunificazione fatte finora 

con l’adulto le può trasferire con un qualsiasi oggetto che avrà la stessa funzione 

simbolica-sostitutiva del corpo dell’adulto. 

I bambini del Nido d’infanzia non utilizzano i tubi/bastoni  come mezzo di affermazio-

ne del  potere personale (caratteristica di fase di sviluppo successive, piuttosto come 

prolungamento di sé nell’esplorazione dello spazio e del proprio corpo (strumento 

gioco senso-motorio centrifugo e centripeto) e del corpo dell’adulto.     

A questa età la ricerca di separazione-individuazione spinge i bambini a sperimentare 

l’alternanza di allontanamento e riavvicinamento rispetto alla figura dell’adulto. Il 

corpo della psicomotricista viene utilizzato come punto di partenza e luogo di ritorno, 

ed è suscettibile di divenire referente dell’ambivalenza del bambino: viene amato ed 

odiato , cercato e respinto, e poi ancora cercato.  Nel dare espressione a questa am-

bivalenza il bambino utilizza il  materiale come prolungamento di sé: per tenere delle 

distanze, per colpire nella fase di allontanamento (per separarsi dall’adulto), per pro-

vare sensazioni corporee che lo riportino alla sensazione di fusione  (contenimento) e 

successivamente di diffusione (corsa, attacco, fuga). Nella pratica ciò si traduce in 

momenti in cui  

 i bambini cercano il corpo dello psicomotricista, ma al contempo se ne 

separano  (saltano addosso, scalano e discendono dal  suo copro, cercano 

il suo viso con le mani , lo mordono , lo pizzicano, tirano i capelli; lo col-

piscono con l’oggetto),  

 la fase di allontanamento è più esplicita (scappano dall’adulto, lo sfidano, 

trasgrediscono le regole, non ritornano al suo richiamo, si fanno insegui-

re),  

 il riavvicinamento  è palese (ricerca affettivo-regressiva, di riconciliazione 

con l’adulto, ricerca di rassicurazione e consolazioni, coccole e conteni-

mento). 

In questa fase di sviluppo  (pre-edipica)  i bambini cercano di conquistare una pro-

pria autonomia rispetto alle figure affettive di riferimento, e nel farlo affrontano la 

paura della perdita come punizione-conseguenza del desiderio di separazione.  

Lo psicomotricista può facilitare la ricerca del bambino proponendo, nella fase del 

percorso adeguata,  anche stoffe che siano trasparenti e che non facciano 

“scomparire” l’adulto del tutto.  
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Il materiale che proponiamo può coadiuvare la sperimentazione del “dentro” e del 

“fuori”  (gli anelli  delle tende ,  fili di perle)  la ricerca della “giusta distanza” 

dall’adulto (cordicelle, catenelle di plastica bianche e rosse piccole)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e l’espressione di sé nel gioco senso-motorio ( mettere a disposizione una panca 

bassa da cui saltano liberamente).  

Il ciuccio può aiutare l’ auto- consolazione e il senso di autoefficacia del bambino.  

La capacità dello psicomotricista di sopravvivere all’aggressività del bambino e a 

restituirgli un’immagine di sé positiva, implica la  disponibilità ad accogliere 

l’espressione del bambino e al contempo di contenerla, senza farsene sopraffare. 

Ad esempio al bambino è permesso legare il corpo 

dell’adulto come espressio-

ne del desiderio di esclusi-

vità del vincolo affettivo, 

ma non gli è concesso di 

impedirne i movimenti, di 

bloccarlo nella sua capacità 

di essere responsabile della 

dinamica della seduta. Que-

sto è valido anche per i 

bambini più grandi, che 

sanno annodare le corde.  
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Permettere l’espressione ma non il danno che questa potrebbe portare ga-

rantisce un ambiente psicologicamente  sicuro e allontana il pericolo del sen-

so di colpa (e garantisce il rassicurante rispetto dei ruoli).  

Teniamo in conto comunque che il benessere fisico, fino ai due anni di età, è 

predominante per la riuscita della seduta per cui lo spuntare dei dentini, la stan-

chezza, la fame sono variabili di cui tenere conto. Quando un bambino piange  

spesso si innescano comportamenti simili negli altri bambini, per cui può essere 

più utile distrarre con qualche proposta o con un oggetto consolatorio (un fazzo-

letto o un grissino)  piuttosto che soccorrere il bimbo piangente con il ripristino 

di un rapporto di vicinanza schietto. Ciò implica la capacità dell’adulto di soste-

nere il pianto del bambino e rassicurarlo senza farsene irretire o coinvolgere ec-

cessivamente.  

Spesso i bambini conservano il ricordo negativo della seduta in cui hanno pian-

to, sviluppando una resistenza emotiva all’attività. Per questo è importante ri-

solvere la situazione prima di concludere, seppure con chiusura anticipata della 

seduta. 

I due momenti più rischiosi da questo punto di vista sono: la fase iniziale in cui i 

bambini sono chiamati ad adattarsi e quando l’adulto non è solo per lui (es. nei 

meccanismi di distacco graduale). 

Il linguaggio verbale non viene utilizzato con funzione difensiva (caratteristica 

degli adulti e della loro capacità di astrazione): c’è ancora coerenza e continuità  

con l’espressione non-verbale. Per questo motivo se nella psicomotricità con gli 

adulti si cerca di limitare l’uso della parola per favorire l’espressione emotiva, 

nel rapporto con i bambini ciò non è necessario, e neppure utile: i bambi  ven-

gono rassicurati da un uso del linguaggio semplice e congruo con il contenuto 

non verbale (veicolato dal corpo dell’adulto).  

Con i bambini , anche alla scuola materna è importante che l’adulto non con-

traddica con il linguaggio verbale  il messaggio affettivo veicolato dal corpo: 

questa corrispondenza favorisce il consolidamento del rapporto di fiducia tra a-

dulto e bambino, mentre l’incoerenza ne compromette l’affidabilità. 

Le caratteristiche dello spazio 

Il setting ha 2 caratteristiche: punti di riferimento per orientare i bambini e con-

tenerne l’espressione,  e dimensione adeguata al movimento (delle diverse fasi 

della seduta). 
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Lo spazio è strutturato per aree: 

 “Il tappeto dello psicomotrici-

sta”: un luogo in cui il bambi-

no sa che potrà instaurare 

con lo psicomotricista una 

relazione di tipo affettivo sul 

versante della ricerca di fu-

sione.  

 

 Lo spazio centrale deputato al gioco dinamico (ricerca  di diffusione): la 

conquista dello spazio attraverso il movimento   

 Delle strutture, di solito poste su una parete per lasciare libero lo spazio 

centrale, adatte alla sperimentazione e al consolidamento delle compe-

tenze motorie, che permettano l’affermazione di sé: spalliera, specchio, 

piano inclinato, ed altri elementi per percorsi psicomotori. 

 Gli angoli della stanza vengono di solito occupati dai bambini che deside-

rano, in un momento determinato, defilarsi rispetto al controllo 

dell’adulto e per sperimentare una maggiore autonomia.   

La  dimensione adeguata degli spazi permette al bambino di sentirsi al sicuro e di 

sperimentarsi nel gioco dinamico. Uno spazio troppo ristretto rischia di aumentare il 

conflitto tra i bambini per una eccessiva condivisione dello spazio personale e per un 

aumento dell’aggressività conseguente.  Uno spazio troppo grande potrebbe risultare 

dispersivo e spaventare i bambini più piccoli. 
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Gli elementi che scandiscono la  struttura della seduta sono molteplici, e insieme 

costituiscono il contenitore che terrà al suo interno  l’espressione integrale dei bam-

bini: 

Un rituale di ingresso che prepara i bambini all’attività espressiva. 

Una musica che scandisce la fine della seduta. 

il riordino dei materiali (rappresentativo della riappropriazione di ciò che si è e-

spresso: come si tira fuori, si rimette dentro) 

Un rituale conclusivo, di uscita. 

La suddivisione degli spazi che favoriscono l’espressione di diverse esigente 

(regressive e affermative legate alla ricerca di fusione e diffusione). 

L’atteggiamento dello psicomotricista (espressione della sua resilienza psicologi-

ca e della sua capacità di porsi nella zona prossimale di sviluppo del bambino). 

 

E’ fondamentale confidare nelle potenzialità del bambino che resta il motore 

principale della propria crescita, troverà però nell’adulto la guida sicura che gli 

permette di realizzarle. 

 

Il materiale che ha ispirato la riflessione è stato  presentato da: 

 

 

Nido d’Infanzia Comunale L’Aquilone 

(Ronchi dei Legionari) 

 

 

 

 

Centro di Psicomotricità Sistemico-Relazionale 

(Padova) 
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INDAGINE DI GRADIMENTO SUL SEMINARIO DI AUTOFORMAZIONE  

“LE SEDUTE DI PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE: PROGRESSIONE DEI MATERIALI,  

DEI TEMPI E DEL RUOLO DELLO PSICOMOTRICISTA”  - 14  Settembre 2013 

 

Sono state raccolte 17 schede 

 

Il tempo: 

per la presentazione ti è sembrato   sufficiente  17,    insufficiente  0,    

      eccessivo  0,   nessuna risposta 0 

per l’approfondimento                     sufficiente  13,    insufficiente  3,    

      eccessivo  0,   nessuna risposta 1 

per le conclusioni                            sufficiente  15,   insufficiente  1,    

      eccessivo  0,    nessuna risposta 1 

 

La conduzione del dibattito ti è sembrata adeguata alle tue aspettative/necessità?   

    Si  15   No 0    n r 2 

 

Ritieni che un moderatore faciliti 9 l’approfondimento  oppure lo limiti?  4      nr 4 

 

Ritieni più indicato il lavoro sempre in  grande gruppo 15  

oppure con parte del lavoro per   piccoli gruppi 2 

 

Documentazione fotografica e filmata:  è dispersiva fa perdere troppo tempo   0 

                                                           è indispensabile per proporre gli argomenti  10 

                                                           è necessaria ma va proposta in quantità limitata  7 

 

Altro: - è utile per proporre l’argomento per poi lasciare aperta la discussione e il confronto 

 

Sei disponibile a presentare tuoi lavori?  si  12       no 2     nr 3 

 

Se si, quale modalità di presentazione ti piacerebbe usare?  

     video 6      computer       foto     relazioni 

 

Se no, perché?  - la scuola non lo permette - fuori allenamento  

 

Considerando il poco tempo che hai a tua disposizione nell’arco dell’anno,  e che si rendono neces-

sari seminari con i formatori o altri esperti, ritieni che sia comunque utile/necessario dare cadenza 

periodica a questo tipo di seminario di autoriflessione?   si  17     no    0   

 

Se sì ogni quanto?   3 volte l’anno  4,     2 volte l’anno 3,     1 volta l’anno 2, 

     ogni 3 mesi 4,     1 volta al mese 1,   non risponde 2. 

 

Ritieni che sia utile anticipare l’autoriflessione fornendo a casa un questionario sull’argomento? 

    si 9,     no  6,    non risponde  2.                                                                                                                                                                                    

 

Il questionario che hai ricevuto ti è sembrato utile?   si 17,    no  0 

Come lo miglioreresti?       0 

 

Sei d’accordo che gli argomenti non adeguatamente chiariti diventino oggetto di apposito seminario 

con esperti?     si 16,     no 0,    non risponde  1. 

Se si, ci verrai?    si 14,     no 0,    non risponde  3. 
 

La presentazione degli argomenti, rispetto alle tue necessità/aspettative, è stata nel complesso  

    adeguata 16    inadeguata 0    Non risponde  1 

 

Ti aspettavi:  un maggior approfondimento di pochi temi chiari   2 

 un più largo ventaglio di argomenti meno approfonditi   14 

 praticamente quello che ho trovato   1  



 

CALENDARIO ATTIVITA’ 2014 

 

Sabato 22 MARZO 2014   Seminario di Autoriflessione: 

“La Psicomotricità Relazionale e  il comportamento aggressivo” 

ore ore 16.00 – 18.30  ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

                             ELEZIONI NUOVE CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2014/2016 

 

Sabato 31 MAGGIO 2014  Seminario di Autoriflessione: 

“La Psicomotricità Relazionale e  il comportamento aggressivo” 

(seconda parte) 

  

Sabato 18 OTTOBRE 2014    Seminario di Approfondimento: 

“Psicomotricità Relazionale e Diversabilità”  

Relatori: Donatella Manià, Lucio Guerra 

 

Sabato 29 NOVEMBRE  2014 Seminario di Formazione: 

“Il disturbo ADHD” 

Relatrici: Dott.ssa  Susy Martignago , Dott.ssa  Sara Lovison  

 

La sede dei vari seminari sarà comunicata via mail e pubblicata nel sito www.anpri.net 

e così eventuali cambi di date o sedi . 

 

Ai fini organizzativi per ogni incontro è gradita l’iscrizione da inviare alla segreteria 

ANPRI.  

          

Contatti 

Segreteria:  

E-mail:  info@anpri.net  

Sede legale: Via Veronese 3/a 

30174-Zelarino Venezia 

tel. 041 680465 

Sito internet: www.anpri.net 

 

http://www.anpri.net

