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LETTERA DEL PRESIDENTE 
A  cura del Dott. Mauro Vecchiato Presidente  ANPRI 

Cari Psicomotricisti, 

mi rivolgo con piacere a tutti con l’augurio che questo nuovo anno possa essere 

proficuo in ambito personale e professionale. 

Trovo significativo ringraziare il lavoro dei Comitati Direttivo e Scientifico che in 

questo triennio si sono impegnati affinché A.N.P.R.I. potesse godere della fiducia di 

un numero sempre maggiore di soci, che attualmente sono più di 110, operanti in sei 

regioni italiane: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, 

Piemonte e Valle d’Aosta. 

È questa l’occasione per ripercorrere insieme ciò che nel 2016 ha portato la no-

stra Associazione a consolidarsi come realtà viva e rappresentativa per gli Psico-

motricisti Relazionali. 

Come già annunciato , A.N.P.R.I. ha avviato l’iter per entrare nell’elenco dellle 

Associazioni Professionali previsto dalla  disciplina (legge n. 4/2013) che ha rifor-

mato le professioni non  organizzate in ordini o collegi del Ministero dello Sviluppo 

Economico –  Mi.S.E.  e ciò ha portato a una stretta collaborazione con il Comitato 

Libere Associazioni Professionali - Co.L.A.P.  

Negli incontri avvenuti a Roma tra le due realtà, rappresentanti di A.N.P.R.I. hanno 

potuto confrontarsi con esperti in grado di affiancare l’associazione nel proprio 

processo di rinnovamento. 

Ciò ha prodotto l’aggiornamento dei documenti associativi quali, Statuto, Regola-

mento, Codice Deontologico e  l’attivazione, dal 1 gennaio 2018, dell’Elenco Nazio-

nale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. In più quest’anno è previsto il rinnovo 

completo del sito internet e delle sue sezioni, l’apertura di profili social quali Face-

book, Twitter e Linkedin. 

Sempre negli incontri con esponenti del CoLap, ANPRI ha ottenuto la possibilità 

di instaurare relazioni con altre sigle rappresentative di psicomotricisti, in un’ottica 

di dialogo e futura collaborazione per lo sviluppo della Psicomotricità in Italia. 

Ampia è stata nel 2016 la partecipazione degli associati ai percorsi di Formazio-

ne Ordinaria e Complementare; degno di nota è il fatto che da alcune delle occasioni 

di aggiornamento, soci A.N.P.R.I. abbiano dato avvio a percorsi in grado di proporre 

nuovi protocolli di intervento per sostenere bambini che presentano bisogni specifi-

ci. Da valorizzare è inoltre l’impegno di coloro che hanno scelto di organizzare il 

gruppo di confronto e di sperimentazione afferente alla Psicomotricità Relazionale in 

ambito filogenetico.  

È dall’entusiasmo percepito da parte dei soci nelle differenti occasioni di incon-

tro, e dai buoni rimandi che arrivano dall’esterno, che sono a promuovere l’

importanza di continuare a sostenere l’Associazione. 

 

 

 

A.N.P.R.I.     Associazione Nazionale Psicomotricisti Relazionali Italiani                 Anno 2017 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?idarea1=1641&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2,10&idmenu=930&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idareaCalendario1=0&idarea4=0&showArchiv%20


 

Psicomotricità Relazionale   ♦    5 

  Per gentile richiesta dell’ANPRI, attraverso la mia collega e amica Laura An-

dreola, che ringrazio e stimo, mi è stato chiesto di gestire una formazione ai soci, sul 

tema di uno dei disturbi che più coinvolge famiglie, educatori e servizi. La maggior 

parte delle segnalazioni scolastiche ai professionisti della psiche si sostanzia in ri-

chieste di aiuto “concreto” per far fronte alle infinite problematiche che un bambino 

“ribelle” causa al delicato sistema di equilibri che è la classe. A partire dal nido fino 

al percorso della scuola secondaria di primo grado, i bambini prima e poi ragazzi con 

un Disturbo Oppositivo Provocatorio danno filo da torcere ai loro educatori e ai loro 

genitori.  

Il primo punto sul quale fare chiarezza è la diagnosi, perché rende merito della 

gravità e dei rischi reali connessi. Un altro aspetto fondamentale è avere chiarezza 

su quali sono le possibili cause della patologia, anche se il termine sembra far riferi-

mento al fatto che abbiamo di fronte un “malato” mentale, mentre invece il termine, 

derivante da “pathos” greco, vuole solo render merito del dolore che questi bambini 

vivono ogni giorno. 

Approcci diversi danno letture diverse del sintomo, allo stesso modo danno 

spiegazioni diverse sul perché il bambino manifesti tali atteggiamenti e, di conse-

guenza suggeriscono interventi diversi. Un buon psicomotricista deve conoscerli tut-

ti, per poi elaborare, in accordo con l’associazione, delle linee di intervento con-

gruenti con la chiave epistemologica della psicomotricità relazionale elaborata dal 

prof. Mauro Vecchiato. 

In sintesi la formazione si è orientata sui seguenti punti: 

   Il D.O.P. 

–   Diagnosi 

   Sistemi di classificazione a confronto 

–   Analisi e Significato 

  Ottica Neuro-Biologica 

  Ottica Sistemico Relazionale 

   Ottica Familiare 

   Ottica Interattivo Costruttivista 

   Ottica Funzionale 

   Ottica Psicodinamica 

  Ottica Cognitivo - Evoluzionista 

–   Intervento psicomotorio 

   Elaborazione di uno specifico protocollo di intervento 
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IL DISTURBO OPPOSITIVO 

PROVOCATORIO  

A  cura del Dott.  Marco Curasì 

Psicologo Clinico e Scolastico 
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Stati psico-fisiologici 

La persona è un tutto complesso in 

equilibrio dinamico con se stesso e l'am-

biente circostante. Andando oltre il con-

certo di emozione introduciamo il con-

certo di stato psico fisiologico per indi-

care modalità di funzionamento che 

coinvolgono la persona sul piano fisiolo-

gico, su quello posturale e comporta-

mentale, emotivo e cognitivo.  

Ad una prima osservazione possia-

mo notare che gli stati psico-fisiologici 

prevalenti del bambino con Disturbo Op-

positivo Provocatorio sono i seguenti: 

 Rabbia 

 Distruttività 

 Esplosività 

A dispetto di quelli tipici dell'infanzia che 

sono: 

 Delicatezza 

 Tenerezza 

 Morbidezza 
 

diaGnosi 

La diagnosi di Disturbo Oppositivo 

Provocatorio (DOP) si applica a bambini 

che esibiscono livelli di rabbia persi-

stente ed evolutivamente inappropriata, 

irritabilità, comportamenti provocatori e 

oppositività che causano menomazioni 

nell’adattamento e nella funzionalità so-

ciale. 

La loro tendenza è quella di sfidare i 

genitori o gli altri adulti che se ne occu-

pano, spesso istigando e cercando il mo-

do di generare irritazione. 

Un bambino al quale viene posta 

questa diagnosi, deve mostrare tali sin-

tomi in maniera persistente per almeno 6 

mesi e i sintomi devono causare meno-

mazione nel funzionamento personale e 

sociale. 

Una storia precoce di DOP è spesso 

presente in bambini che vengono suc-

cessivamente diagnosticati come Di-

sturbo della Condotta (DC). 

  Il DOP emerge solitamente in ma-

niera più precoce (di solito intorno ai 6 

anni) rispetto al DC (età di esordio in-

torno ai 9 anni). 

  A livello biologico, sembrerebbe 

che i bambini con disturbo oppositivo- 

provocatorio abbiano un deficit nel si-

stema che controlla l'inibizione dei 

comportamenti aggressivi a causa anche 

di un basso livello di serotonina (un 

neurotrasmettitore implicato nella rego-

lazione dell'umore) e di cortisolo 

(definito come l'ormone dello stress). 

Sistemi di classificazione 

D.S.M. - V 

  A –  Una modalità di comportamen-

to negativistico, ostile e provocatorio 

che dura da almeno 6 mesi, durante i 

quali sono stati presenti 4 (o più) dei 

seguenti criteri: 

UMORE 

1. spesso va in collera 

ATTEGGIAMENTO RELAZIONALE 

CONFLITTUALE 

2. spesso litiga con gli adulti 

3. spesso sfida attivamente o si rifiuta; 

di rispettare le richieste o regole degli 

adulti 

4. spesso irrita deliberatamente le per-

sone 

5. spesso accusa gli altri per i propri 

errori o il proprio cattivo comportamen-

to 

6. è spesso suscettibile o facilmente 

irritato dagli altri 

COMPORTAMENTO VENDICATIVO 

7. è spesso arrabbiato e rancoroso 

8. è spesso dispettoso e vendicativo 

  B –  L’anomalia del comportamento 

causa compromissione clinicamente 

significativa del funzionamento sociale,  

scolastico o lavorativo. 
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C -I comportamenti non si manife-

stano esclusivamente durante il decorso 

di un Disturbo Psicotico o di un Disturbo 

dell’Umore 

D –  Non sono soddisfatti i criteri 

per il Disturbo della Condotta, e, se il 

soggetto ha 18 anni o più, non risultano 

soddisfatti i criteri per il Disturbo Anti-

sociale di Personalità. 

 

 

ICD - 10 

F 91.3 

Disturbo della condotta che si veri-

fica quasi sempre nei bambini più picco-

li, caratterizzato principalmente da un 

comportamento marcatamente provoca-

torio, disobbediente e distruttivo, in as-

senza di atti di delinquenza o di forme 

più estreme di comportamento antiso-

ciale o aggressivo. 

Il disturbo richiede che siano sod-

disfatti i criteri generali per F91, nep-

pure un comportamento marcatamente 

molesto o impertinente è di per sè suffi-

ciente per la diagnosi. 

Bisogna utilizzare con cautela que-

sta categoria, soprattutto per i bambini 

più grandi, perchè un disturbo della 

condotta clinicamente significativo è 

spesso accompagnato da comportamenti 

antisociali o aggressivi che vanno al di 

là di una semplice provocazione, disob-

bedienza o distruttività. 

 

F 91 

Disturbi caratterizzati da una mo-

dalità ripetitiva e persistente di condotta 

antisociale, aggressiva o provocatoria.   

Tale comportamento deve condurre 

a rilevanti violazioni delle aspettative 

sociali in rapporto all'età; deve perciò 

essere più grave delle comuni birichina-

te infantili o delle ribellioni dell'adole-

scente e deve comportare una modalità 

di comportamento persistente (sei mesi 

o più).  

  Manifestazioni di un disturbo della 

condotta possono anche essere sinto-

matiche di altre condizioni psichiatriche, 

nel qual caso si deve codificare la dia-

gnosi di base. 

 

Ottica Neuro-biologica 

  Questa chiave di lettura risente 

della provenienza medico clinica biolo-

gica, recupera gli studi di Kandell e 

Bottacioli tra gli altri, neuroscenziati 

che hanno dato vita a quel complesso 

ordine di studi che va sotto il nome di 

NeuroPsicoEndocrinoImmunologia. In 

quest’ottica quello che si osserva nei 

casi con evidenti comportamenti oppo-

sitivi provocatori e aggressivi sono: 

●    Stress traumatico 

● Crisi dell ’asse ipotalamo-ipofisi-

surrene (HPA) preposto all’attivazione 

delle risposte di protezione e di soprav-

vivenza (risposte muscolari, metaboli-

che, immunitarie) 

●   Rottura del feedback negativo 

cortisolo-HPA 

●   Intossicazione ippocampo: morte 

neuronale e blocco della neurogenera-

zione (problemi mnesici) 

●  Alterazione funzionalità della cor-

teccia pre-frontale (perdita del control-

lo sull’amigdala, disturbo del pensiero e 

del ragionamento e delle funzioni ese-

cutive) 

● Aumento dell’attività dell’amigdala 

(arousal emotivo costante) con aumento 

di comportamenti esternalizzati. 

Ottica Sistemico-Relazionale 

  I sistemi biologici si dispongono 

sempre verso il mantenimento di un   

equilibrio dinamico di forze. 
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Il comportamento e il funziona-

mento di un individuo è svolto per que-

sto equilibrio. Ecco perché è così diffi-

cile sbloccare una situazione patologi-

ca: perché serve, è utile, al manteni-

mento di determinati equilibri. 

Il DOP in classe è utile sia agli altri 

compagni, per la delega di responsabi-

lità al clima della classe, sia spesso all’

insegnante, che può pensare che la 

classe sia problematica non per una sua 

inefficienza in uno specifico ambito 

Il DOP a casa è utile a dare un ca-

nale di sfogo alle rabbie inespresse di 

uno dei due genitori, ai fratelli per la 

delega di responsabilità degli eventi 

accorsi, alla coppia per non rielaborare 

un dinamica affettiva centrata molto di 

più sul risolvere problemi che sul con-

tatto intimo (contatto di pensieri, di e-

mozioni e corporeo). 

La domanda da porsi è sempre 

quella: 

 Per chi questo bambino sta svol-

gendo questo compito? 

 A chi torna vantaggioso questo 

suo comportamento? 

Questi sono gli ambiti sui quali in-

tervenire per modificare l’equilibrio del 

sistema e consentire al bambino di po-

tersi giocare un ruolo diverso dal bam-

bino difficile. 

 

Ottica Familiare  

Le regole 

Il bambino con DOP mostra una diffi-

coltà rilevante ad ubbidire, a stare dentro 

un sistema di regole, limiti e confini. 

Quanto più i genitori nel loro percor-

so individuale di vita sono stati accolti 

nella loro difficoltà a rinunciare e a con-

trollarsi, tanto più percepiranno la fru-

strazione di un bisogno come qualcosa di 

nobilitante e rassicurante. In alternativa 

mostreranno una iper-rigidità nell ’

imposizione delle regole, porranno delle 

regole non in linea con la fase di sviluppo 

del figlio, non saranno in grado di tolle-

rare la frustrazione di non essere ascol-

tati, percepiranno il disagio del figlio co-

me mancanza di rispetto e quindi andran-

no in crisi sul proprio valore. 

 

I livelli 

♦ Livello 1 –  Genitori: funzioni familiari 

principali 

–   Accogliere 

–   Rassicurare 

–   Ridimensionare 

–   Rilanciare 

–   Proteggere 

–   Condurre 

 

♦ Livello 2 –  Figli: funzioni familiari 

principali 

–   Portare novità di azione e di pen-

siero 

–   Riequilibrare l ’istintualità emotiva 

–   Fondere e far evolvere l’eredità 

delle due famiglie di provenienza dei 

genitori. 

 

  Il D.O.P. 

Nell’ottica Familiare il Disturbo Op       

positivo Provocatorio si inserisce in un 

sistema familiare caratterizzato da: 

 

 Confusione di livelli 

 Scarsa tolleranza alla frustrazione 

 Confusione di ruoli 

 Rabbie, conflitti irrisolti 

 Intimità familiare scarsa 

 Basso contatto empatico 

 Gestione dei limiti compromessa 
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Ottica Interattivo-Costruttivista e 

Programmazione NeuroLinguisti-

ca 

La visione dell’uomo che si evi-

denzia attraverso l’Ottica Interattivo –  

Costruttivista si può riassumere nei se-

guenti tre assunti di base: 

 Siamo il risultato dell ’interazione co-

stante con la realtà che ci stiamo co-

struendo attorno 

 Costruiamo la nostra realtà su mo-

dello di come ci è stata presentata 

dalle figure di riferimento primarie 

 Mettiamo in scena prevalentemente i 

comportamenti che sono in linea con 

le attribuzioni genitoriali e delle figu-

re di riferimento rispetto a chi siamo 

noi, chi sono gli altri e com’è il mon-

do / la vita (Credenze di Base del Sé)  

 

Circolo Virtuoso Naturale 

 

 

Circolo Vizioso  nel D.O.P. 

  Quindi possiamo dire che gli ele-

menti che gli elementi che vanno a rin-

forzare il D.O.P. sono i seguenti: 

Scarsa Empatia Genitoriale 
       

Percezione del bambino di non essere 

visto 
        

Autocolpevolizzazione del bambino per 

il fatto di non essere visto  

Non vengo visto perché non vado bene 
        

Io non vado bene …ed è colpa mia 
        

Merito di essere punito 
        

Cosa posso fare per essere punito? 
        

Comportamento Oppositivo –   Provo-

catorio 
        

Reazione aggressiva / punitiva del Care 

Giver (Per la Scarsa Empatia Genito-

riale) 
        

Rinforzo della Credenza di Base   

Vengo punito perché sono sbagliato 

 

  E’ evidente che un elemento chia-

ve è La Scarsa Empatia Genitoriale. I 

motivi per cui un genitore possa pre-

sentare un deficit di empatia sono mol-

teplici, i più frequenti riscontrati nella 

clinica sono: 

 Difficoltà ad entrare in contatto con 

le sue proprie emozioni, con i suoi 

bisogni, con i suoi dolori 

 

 Senso di colpa verso il figlio per a-

verlo dovuto trascurare per motivi 

indipendenti dalla sua volontà 

 

 Danno meta-cognitivo di epatizza-

zione con l’altro 
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Ottica Funzionale 
Secondo l’ottica Funzionale, che fa 

capo al lavoro di Luciano Rispoli della 

Scuola Europea di Psicoterapia Funzio-

nale di Napoli la Personalità Umana si 

struttura attarverso nuclei di esperien-

ze, dette Esperienze di Base del Sé che 

coinvolgono tutti e 4 i piani del Sé: 

 Cognitivo –  Simbolico 

 Emotivo 

 Muscolare –  Posturale 

 Fisiologico 
 

Crescendo queste esperienze si asse-

stano in Funzionamenti di Fondo ovvero 

modalità di funzionamento preconfezio-

nato, che la persona utilizza nei diversi 

contesti e che caratterizzano tutto l’

individuo nella sua manifestazione. 

Il disagio 

Secondo il Funzionalismo Moderno 

il Disagio è rappresentato da un altera-

zione di una o più di queste Esperienze 

di Base del Sé (E.B.S.), queste espe-

rienze non sono vissute appieno e in 

modo integrato, ma subiscono delle 

“alterazioni” specifiche. 

Il D.O.P. 

Nel caso del D.O.P. le EBS com-

promesse nel sono: 

Ottica Psicodinamica 

  Secondo le ricerche e gli studi psi-

coanalitici di Anna Freud, Margareth 

Mahler e Melanie Klein il bambino dai 

12 ai 36 mesi scopre di avere un’

esistenza altra rispetto alla madre, ini-

zia quindi un percorso di ricerca di sé 

attraverso un processo di separazione 

ed individuazione che utilizzerà modali-

tà oppositive per differenziare la pro-

pria volontà da quella della madre, i 

propri bisogni, da quelli altrui. Una del-

le parole più usate è “No!” 

  L’accoglienza del “No” come esi-

genza naturale e il rispetto della diver-

sità dell’altro da parte della madre 

creerà un rientro di questa necessità 

oppositiva volta alla ricerca di ricoprire 

una posizione di unicità nel mondo. 

  Il bisogno non gratificato di essere 

percepito come unico e come esistente, 

accolto nella sua alterità alla madre 

dalla madre, comporterà un blocco a 

questo stadio dell’evoluzione intrapsi-

chica. 

  Mi oppongo, perché il processo di 

separazione –  individuazione non si è 

ancora concluso. Il distacco non è an-

cora tollerato e accolto serernamente 

dalla madre e, di riflesso, dal figlio. 

 

Ottica Cognitivo Evoluzionistica 

Ecco la spiegazione del D.O.P. se-

condo un’ottica evoluzionistica, che 

recupera gli studi sulla Teoria dell’

Attaccamento di John Bowlby, Mary 

Ainsworth e Patricia Crittenden. In sin-

tesi: 

  

Fase 1 

Minaccia di distacco dalla figura di 

protezione primaria in una fase di svi- 
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luppo di non autonomia 
       

Risposta di Attaccamento 

(attivazione per ripristinare il contatto 

rassicurante) 

 

Fase 2 

Risposta della figura di protezione pri-

maria 

(Base) 
       

Stile di Attaccamento 

(modalità strutturata e strutturante) 

 

Modalità normale di interazione 

Base Sicura  (prevedibile, costante, 

stabile) 
       

Esplorazione serena del mondo 
       

Autonomia (azione e pensiero) 
       

Sicurezza (assertività e autoefficacia) 

 

Modalità disfunzionale  di interazione 

(presente anche nel D.O.P.) 

Base Insicura  (imprevedibile, incostan-

te, instabile) 
       

Esplorazione compromessa e ansioso/

agitata del mondo 
       

Dipendenza (azione e pensiero: utilizzo 

manipolazione del genitore) 
       

Insicurezza (disistima di sé, paura, rab-

bia) 

 

Ottica Transazionale 

Secondo l’Analisi Transazionale l’Io 

della persona si esplica in diverse 

“fasi”, diverse modalità di funziona-

mento. Nel dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relazioni umane vengono rego-

late attraverso transazioni da fase a 

fase dell’Io delle persone coinvolte. 

Nello specifico si possono delineare 

tre tipologie principali di Transizioni: 

 

Simmetriche  

 

Asimmetriche 

 

Bloccate 

 

I bambini con D.O.P. sono coinvolti 

prevalentemente in transazioni Bloc-

cate. Ecco degli esempi chiarificatori: 

Transazione Simmetrica 

Transazione Asimmetrica 1 

Transazione Asimmetrica 2 
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Transizione Asimmetrica 3 

Transazione Bloccata 1 

Transazione Bloccata 2 

Transazioni Prevalenti Bloccate 

Conclusioni: 

 

una buona terapia consegue ad una 

buona diagnosi. Una buona diagnosi sta 

dentro un’adeguata cornice epistemo-

logica che ha in sé un’idea dell ’uomo e 

del suo funzionamento, un’idea di che 

cos’è la patologia, da dove nasce, come 

si genera e come si rinforza. L’analisi 

effettuata ci consente di evidenziare 

chiavi di lettura molteplici e molteplici 

linee di intervento terapeutico.  

La Psicomotricità Relazionale partendo 

dagli studi qui evidenziati può tradurre 

le ottiche interpretative proposte in 

strumenti e modalità di lavoro al fine di 

contribuire al superamento delle diffi-

coltà che creano la costellazione di fe-
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intuire, si richiede un intervento 

coordinato di più figure profes-

sionali e il coinvolgimento della 

famiglia nel processo. Nel suc-

cessivo incontro di formazione 

(D.O.P. –  Linee guida per l’

Intervento in Psicomotricità Rela-

zionale), col mio contributo e 

quello degli psicomotricisti dell’

Anpri abbiamo gettato le basi per 

un modus operandi efficace e al 

passo con i contributi qui forniti. 
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     L’osservazione del bambino nella seduta di Psicomotricità Relazionale è molto 

importante in quanto permette di valutare l ’incidenza che il percorso psicomotorio 

proposto al bambino/gruppo ha nel favorire il processo maturativo dello stesso, una 

realtà che per sua stessa natura è un fenomeno in continua evoluzione. Valutare aiuta  

nelle intenzioni, serve per migliorare l’attività, e quindi entra direttamente nel pro-

cesso, è un’azione concreta, operativa. La valutazione è un giudizio basato sulla rac-

colta e sull’interpretazione di informazioni, e si configura pertanto come un processo 

di ricerca. Però la Psicomotricità Relazionale non è una scienza fisica o biologica  ma 

è una realtà più di natura esperienziale ed esistenziale  nel quale i soggetti alternano 

passaggi da uno stadio all ’altro dello sviluppo con continue regressioni ed anticipa-

zioni, attraverso la progressiva trasformazione dell’esperienza vissuta con il corpo, 

di natura sensoriale-percettiva, in un’ esperienza di natura emozionale.  Nel con-

fronto tra i vari psicomotricisti relazionali nasce la necessità di utilizzare delle griglie 

di valutazioni semplici ed efficaci che permettano di valutare con professionalità il 

percorso psicomotorio. A partire da ciò bisogna anche  sottolineare come molti di noi 

utilizzano altre forme di osservazione come ad esempio i disegni dei bambini che 

vengono fatti dopo un seduta di psicomotricità chiedendo loro di disegnare  la propria  

famiglia o se stessi, altri estrapolano da vari test valutativi psicologici, alcuni  tra-

scrivono  piccole osservazione del gruppo in un diario di bordo. Sicuramente tutto 

può aiutare,  ma nel percorso formativo in Psicomotricità Relazionale metodo IIPR il 

Dott. Mauro Vecchiato ha formulato una serie di griglie di osservazione (si possono 

trovare nel sito www.anpri.net o nel libro “Il gioco psicomotorio” di M. Vecchiato ed. 

Armando Editore)  divise per età nei quali si osservano le varie tipologie di gioco 

senso-motorio, gioco simbolico, gioco di socializzazione e per ognuna di esse sono 

state inserite le performance psicomotorie che testimoniano l ’acquisizione di una 

competenza psicomotoria all ’interno dei vari stadi cronologici del processo maturati-

vo. Il dott. Vecchiato  sostiene che questo mezzo permette di “fotografare” il bambi-

no durante il suo gioco spontaneo, raccogliendo dati precisi sul livello raggiunto nello 

sviluppo permettendo di avere una visione globale del soggetto e del gruppo all’

inizio a metà e alla fine del percorso. Non è semplice applicare queste griglie ci sono 

molti aspetti da osservare ma è nostro dovere imparale e farle proprie perché è qua-

lificante e rende più efficace il lavoro di psicomotricista soprattutto quando si deve 

riferire l ’andamento  del gruppo o dell’individuo al genitore o alle insegnanti. Valu-

tare, osservare e  confrontare sono fondamenti  per  una qualifica professionale ma 

anche per rendere efficace l ’attività di Psicomotricità Relazionale. 
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     I modelli psicologici contemporanei attribuiscono sempre più valore  all'intersog-

gettività. Che  si parta dalle osservazioni e ipotesi della teoria dell'attaccamento di 

Bowlby (1989) e dai lavori sulla mentalizzazione e riflessività dei post bowlbiani, dalla 

visione della natura umana delle teorie umanistiche (C.Rogers 1983, 1997) o dalle ri-

cerche più recenti dei neuroscienziati sulla nascita del sé (Ammaniti,Gallese 2014) 

viene confermata l'idea  che non esiste l'io senza il tu (M. Buber 1923).  

     Le esperienze vissute dal bambino nella relazione con il caregiver nei primi mesi 

ed anni di vita, in sinergia con fattori temperamentali e con quanto all'interno o all'e-

sterno di sé concorre all'unicità e complessità di ogni essere umano, incidono sulla 

costruzione della sua identità, vale a dire sui criteri con cui si rappresenta e si muove 

nella realtà attuale e  che lo orienteranno nel  futuro. Lasciano tracce sulla qualità 

della coscienza e dell'integrità personale.  Possono costituire un bagaglio di fiducia 

primaria per andare sicuri verso la vita e per fungere da fattori protettivi nelle avver-

sità (stile relazionale sicuro), o al contrario veicolare insicurezza,   con aspetti di fra-

gilità  legati al poco contatto e alla solitudine (stile solitario),  all'invasività ed iperpro-

tezione (stile dipendente),  all'imprevedibilità e confusione ( stile confuso o disorga-

nizzato) (Verlato, Anfossi, 2006).  

     Riconoscere queste tracce, queste coloriture, può fornire delle indicazioni utili  per 

capire meglio noi stessi e i nostri legami e per capire meglio gli altri.   Per pensare 

interventi psicoeducativi volti a promuovere stili relazionali sicuri e per cogliere con 

maggior facilità le diverse sfaccettature esistenziali e relazionali di chi incontriamo 

ogni giorno o nelle relazioni di aiuto. Senza dimenticare ovviamente che si tratta di 

spunti di riflessione, e che molte dinamiche interpersonali e modi di essere sono  ri-

conducibili  alla cultura e alla società attuale, al tempo che non basta mai, ai forti ri-

chiami narcisistici per cui i propri bisogni o diritti sembrano sempre venire prima di 

quelli degli altri, alla competizione che spesso prevale sulla cooperazione e alla mag-

giore insicurezza con cui si guarda al futuro.   

 
Gli stili relazionali 

     Ogni genitore, insegnante, educatore  conosce ad esempio  i diversi i modi con cui 

i bambini affrontano l'inserimento all' asilo nido o alla scuola infanzia. In un ambiente 

che  non conoscono alcuni si sentono protetti dalla presenza del genitore, altri espri-

mono disagio e paura. Lo fanno con modalità differenti: manifestando interesse per i 

giochi e le persone dopo il disorientamento e la preoccupazione iniziale, ritirandosi in 

se stessi ed irrigidendosi  lontani dal gruppo,  piangendo e non staccandosi dal geni-

tore che li accompagna, o sfogando la propria protesta e rabbia verso tutto e tutti.     

    Anche nel momento del ricongiungimento c'è chi corre contento incontro alla mam- 

GLI STILI RELAZIONALI E LE LORO 

COLORITURE 
A  cura della Dott.ssa Maria Luisa Verlato 

Psicologa e Psicoterapeuta  
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ma o al papà, chi manifesta  indifferen-

za e chiusura, chi li rifiuta arrabbiato o  

con gesti carichi di ambivalenza o con-

fusione. 

     Qualche anno  dopo queste diffe-

renze potranno manifestarsi nel deside-

rio di stare con i coetanei e cooperare 

con loro,  nella capacità di stare da soli 

e seguire interessi e passioni,  in forme 

di timidezza, chiusura, timore del rifiu-

to, nella tendenza  ad adeguarsi troppo 

alle regole del gruppo a scapito della 

propria autonomia piuttosto che in at-

teggiamenti provocatori e competitivi. 

     E' come se  avessero già dei criteri 

con cui valutare quanto accade, se pos-

sono fidarsi, chiedere aiuto,  se è pre-

feribile arrangiarsi e fare da soli, se 

avvicinarsi all'altro o tenere la distanza, 

o attaccarlo sentendosi minacciati.  

     La situazione è la stessa, ma viene 

vissuta in modo diverso in base allo  

sguardo con cui ogni bambino l'ha in-

terpretata.  Il costruttivismo ci ha inse-

gnato che non reagiamo infatti alla re-

altà in sé, ma  a come la percepiamo, a 

come “la costruiamo”. Ed anche da a-

dolescenti, da adulti conserveremo, tal-

volta in modo rigido, altre volte con 

maggiore flessibilità, le linee guida co-

stitutive della nostra identità. Quelle 

idee che abbiamo di noi stessi, degli 

altri, di come regolarci con loro, che 

moduleranno le nostre aspettative e 

comportamenti, che rappresentano l'e-

spressione attuale della qualità dei pri-

mi  legami affettivi.  

     Lo stile sicuro, è espressione di un 

buon livello di  fiducia in se stessi, e di 

fiducia negli altri, grazie all'amore, al 

calore ed al riconoscimento ricevuti. 

     L'autenticità o congruenza del geni-

tore, il rispetto, l'empatia (Rogers, 

1983), rappresentano l'essenza di quel- 

la   che Bowlby chiama la base sicura; 

la certezza di sentirsi accolti  per 

quello che si è,  protetti quando è ne-

cessario,  sostenuti verso l'autonomia 

e la libertà ogni volta che è possibile. 

Dialogando i genitori riescono a tra-

smettere  il linguaggio delle emozioni. 

Mostrandosi per quello che sono, luci 

ed ombre comprese. Raccontando e 

parlando di sé, dei motivi del proprio 

comportamento, dei propri bisogni e 

sogni.  Incoraggiando il bambino a da-

re valore  a quello che a sua volta 

sente, a dare parole alla paura, alla 

rabbia, alla tristezza,  gioia...  A cer-

care insieme come tenerne conto, co-

sa fare per superare i momenti diffici-

li. 

     Il bambino riesce così a sedimen-

tare  un bagaglio di risorse preziose 

per la conoscenza dell'interiorità pro-

pria ed altrui (le competenze metaco-

gnitive sia verso di sé che verso gli 

altri) per imparare a riflettere,  per 

apprezzare  quanto di buono la vita 

riserva, per affrontare con equilibrio 

le difficoltà, le delusioni, le malattie. 

Permette di costruire una mappa rela-

zionale sicura. 

     Lo stile solitario è invece  correlato 

all'esperienza della distanza, della 

freddezza. Genitori  poco capaci di 

contatto o  assenti, ad esempio per 

motivi lavorativi, lutti e malattie, per 

forme depressive gravi,  pur fornendo 

le cure fisiche non riescono a dare 

calore e vicinanza. Il bambino intuisce 

che è meglio non chiedere troppo, non 

disturbare, fare da solo. . Già all'inse-

rimento all'asilo non piangerà e tenterà 

di farsi coraggio da solo. Non si sente 

amato, riconosciuto, compreso nei 

suoi bisogni più importanti e tenta di 

proteggersi bloccando e congelando le  
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emozioni. Imprigionandole nel corpo 

sottoposto ad un continuo stato di ten-

sione. Imparando a sua volta a tener 

lontani gli altri, a non fidarsi,  a rinchiu-

dersi negli anni in una bolla protettiva 

dove può contare solo su di sé e sulla 

propria lucidità, ragione. Dove non sarà 

facile raggiungerlo quando da adole-

scente o adulto  sta male, anche se in 

qualche luogo lontano dentro di sé sen-

te il bisogno di quell'amore che allo 

stesso tempo teme. Lasciarsi avvicinare 

significherebbe far trasparire la sua 

vulnerabilità e fragilità. E ne avrebbe 

vergogna. Qualche volta saranno le ma-

lattie della pelle, le tensioni del corpo a 

veicolare una richiesta di contatto e 

carezze altrimenti negata. 

Lo stile dipendente è correlato ad espe-

rienze di iperprotezione e invischia-

mento. Un amore che intrappola. Il ge-

nitore c’è,  ma è troppo soffocante. Il 

distacco e l'autonomia sono temuti. Il 

mondo è pericoloso, non è pensabile 

affrontarlo da soli.  Il figlio, si percepi-

sce piccolo e fragile, impara a sentirsi 

amabile solo se risponde alle aspettati-

ve altrui; evita tutto ciò che preoccupa 

il genitore, che  non approva o rifiuta. 

Non  mancano il contatto ed il ricono-

scimento, i bisogni di  affetto, di sicu-

rezza sono  soddisfatti, ma a scapito 

dell’autonomia, dell'autostima e della 

differenziazione Io-Tu.   

     Prevarrà il bisogno di anticipare le 

aspettative altrui, compiacere gli altri, 

perdendo piano piano la capacità di 

sentire  i propri bisogni e desideri, di 

trovare le proprie strade. L'ansia, l'in-

sicurezza, la dipendenza, il  bisogno di 

rassicurazioni faranno da sfondo alla 

loro vita, in particolare in presenza di 

eventi problematici o difficili da con-

trollare. 

    Lo stile disorganizzato e confuso 

esprime la sofferenza di chi ha vissuto 

l'incuria, il “neglecting”, la mancanza 

di cura ed attenzione, relazioni caoti-

che a causa dell'  instabilità ed  impre-

vedibilità delle figure di attaccamento.   

Ferite non elaborate del proprio pas-

sato come lutti, abusi, traumi, oppure 

disturbi gravi di personalità, uso di 

sostanze, alcolismo, possono intaccare 

profondamente la stabilità psicologica 

ed emozionale   dei genitori. Ne risul-

terà una figura di attaccamento fragile, 

imprevedibile, incoerente nel rapporto  

col figlio. Talvolta  accudente, altre 

volte priva  di capacità protettive, a 

tratti pericolosa. Può trattarsi di un 

genitore che picchia il bambino e poi 

si tormenta per il senso di colpa. Che 

fa paura ma è a sua volta  spaventato 

e bisognoso di aiuto. Per il bambino 

diventa davvero impossibile in una 

realtà in cui può succedere di tutto, ed 

il contrario di tutto, farsi un'idea di 

quello che sta succedendo, calmarsi, 

giocare, imparare. Capire chi si è, co-

me regolarsi con le altre persone, co-

sa aspettarsi da loro. 

     Talora maltrattamenti o abusi fisi-

ci, psicologici o sessuali, aggravano le 

ferite. Fanno male al corpo e alla 

mente. Quello che il piccolo prova è 

irrilevante per l'altro, non c'è empatia, 

umanità. Le sue emozioni non contano, 

il  suo pianto può esasperare la rabbia 

dell'altro. Subisce la peggior forma di 

invalidazione emotiva. Impara la paura, 

e dalla paura e dolore può nascere la 

violenza ( De Zulueta, 1999).  

     L'esperienza del bambino è fram-

mentata. Non riesce a costruire un'i-

dea unitaria di chi è l'altro, e nemmeno 

di sé. E' intrappolato in  sentimenti ed 

emozioni contrastanti ed indefinite che  
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lo confondono. Senza qualcuno che lo 

aiuti a comprenderle è difficile capire, 

pensare. Allora agisce. Attaccare prima 

di essere attaccato nasconde per un po' 

la paura. Competere e non fidarsi sa-

ranno le regole per sopravvivere. 

     Nel tempo le relazioni si impoveri-

ranno sempre più, imprigionate nel  tri-

angolo drammatico  in cui si alternano 

nei ruoli di salvatore, vittima e perse-

cutore. C'è sempre qualcuno che fa del 

male, qualcuno che è vittima degli altri 

o che cerca di salvarli. Diventa davvero 

difficile comprendere la complessità di 

se stessi, delle persone che si incon-

trano e della vita alla luce di questi  

criteri. 

     Molti problemi della condotta o del 

comportamento nel bambino e nell’

adolescente trovano le loro radici in 

questo tipo di ferite. Possono manife-

starsi prevalentemente con aggressivi-

tà, distruttività,  atteggiamenti provoca-

tori esasperati.  Oppure manifestarsi 

con disturbi legati al vuoto. Non al si-

lenzio che invece rappresenta la possi-

bilità di incontrare se stessi, di pensare, 

ma  alla noia,  al disorientamento di non 

poter seguire un filo unitario di vita che 

vada in una direzione di crescita e si-

curezza, verso degli scopi  (Verlato 

2011). 

 

Lavoro di gruppo con gli psicomotricisti 

In un incontro di Formazione, a Novem-

bre 2016, con gli psicomotricisti rela-

zionali si è cercato di individuare degli 

ambiti della loro attività professionale 

nei quali poteva essere utile cogliere i 

diversi stili relazionali dei bambini e le 

modalità di accudimento dei caregiver. 

     Per creare ad esempio delle occa-

sioni di dialogo con i genitori ed inter-

venti di tipo psicoeducativo  che portino  

ad una sempre migliore consapevolez-

za di ciò che fa bene e ciò che fa male 

nelle relazioni e cooperarare per ren-

derle sempre più funzionali.  Per for-

nire ai bambini una base sicura, modu-

lata però e sintonizzata sulle diverse 

coloriture esistenziali ed sui differenti 

bisogni che rendono unico ogni essere 

umano.  

     In particolare è emerso come molte 

delle criticità che si trovano ad affron-

tare nel lavoro di tutti i giorni abbiano 

a che fare con i differenti e spesso 

opposti livelli di attivazione che i 

bambini presentano all'interno di un 

gruppo,  una tendenza all'ipoarousal 

piuttosto che all'iperarousal, che sono 

particolarmente esasperate in alcuni 

casi. Alcuni tendono prevalentemente 

a comportamenti passivi, caratterizzati 

da poca energia e vitalità, altri all'ec-

cesso di attivazione, all'impossibilità di 

fermarsi anche per poco.   

     Ci si è interrogati su cosa narrino 

dell'esperienza del bambino nel qui ed 

ora della situazione e della sua storia, 

e sugli strumenti  più utili per  tenerne 

conto sia nel rapporto individuale che 

nel contesto del gruppo. “Strumenti” 

relativi alla modalità di contatto e di 

relazione, oppure specifici della psi-

comotricità.  

     Le stesse domande sono state po-

ste rispetto a quei bambini che tendo-

no a stare con se stessi rifugiandosi  

nel proprio corpo, ad esempio con at-

teggiamenti masturbatori e di isola-

mento, con la consapevolezza da parte 

dei presenti che  ciascuno esprime 

bisogni diversi e necessita di risposte 

diverse, anche se il comportamento  

pare lo stesso. 

     Considerando i momenti in cui il 

livello di attivazione dei bambini è più  
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basso, in quelli con uno stile sicuro è 

chiaro che hanno semplicemente biso-

gno di fermarsi un po', di trovare un po' 

di calma e prendersi del tempo dopo 

attività o giochi che li hanno impegnati. 

Si  autoregolano in modo adeguato e  

all'adulto basta accogliere e riconosce-

re il loro bisogno. 

     Il bambino con stile solitario tende 

invece a manifestare una maggiore sta-

ticità, con lo sguardo perso ed un at-

teggiamento evitante. Pare estraniarsi 

ed i suoi vissuti sembrano più legati 

all'apatia e alla tristezza.  Avvicinarlo 

gradualmente e con misura, preferibil-

mente utilizzando l'oggetto e  lo sguar-

do come mediatori della comunicazione 

sembra essere il modo migliore per ri-

prendere il contatto e riportarlo delica-

tamente ad una maggiore attivazione ed 

interesse verso il contesto e verso l'al-

tro. 

     Presenta invece una sorta di passi-

vità dal punto di vista fisico, mentre lo 

sguardo è attivo, forse per capire le 

aspettative dell'adulto, accetta le pro-

poste ma con poca energia il bambino il 

cui atteggiamento prevalente tende alla 

dipendenza e al bisogno di compiacere. 

Creare situazioni accattivanti senza es-

sergli troppo vicino, valorizzarlo quan-

do riesce a fare da solo possono essere 

indicazioni volte a suscitare un interes-

se che non sia  eterodiretto ma lo aiuti 

a sentire se a lui piace o no una certa 

attività o gioco. Se invece, negando la 

dipendenza, le richieste suscitano op-

posizione, espressioni come  "uffa", 

"che noia", "che brutto questo gioco", 

valorizzare le autonomie personali e 

contributi creativi da parte del bambino 

può essergli di aiuto senza sconfermar-

lo. 

     In alcuni momenti lo sguardo di altri  

bambini, quelli con stile confuso, è di-

sorientato. Si bloccano, si chiudono, 

manifestano ipotonicità o sembrano 

quasi collassare per poi riattivarsi in 

modo repentino e con una certa rigidi-

tà. Come per riprendere il controllo,  

per non perdersi nell'angoscia e/o nel 

vuoto. Contenere e sostenere la fase 

di ipotonicità e perdita del controllo 

aiutandoli a percepire cosa accade nel 

loro corpo per aiutarli a prendere 

consapevolezza delle emozioni vissute 

sembra il modo migliore di affiancarli 

in quei momenti. 

     Quando il livello di attivazione è 

alto, nel bambino sicuro si percepisce 

il suo piacere  di muoversi che va ri-

conosciuto come bisogno vitale e sa-

no.  

     L'iperattività non è ben visibile in-

vece, ma si manifesta attraverso e-

spressioni neurovegetative (tensione, 

sudorazione) nel bambino timido e so-

litario. Rispettare i suoi tempi, confer-

marlo, usare i mediatori della comuni-

cazione, dopo un’ osservazione parte-

cipe  utilizzare l'imitazione del suo 

gioco  per sviluppare la comunicazione 

con lui durante l'attività psicomotoria 

possono essere delle vie per dargli 

supporto in modo adeguato e non in-

vasivo. 

     Nel bambino molto dipendente  l'i-

perattività tende a non manifestarsi, 

mentre quello oppositivo la esprime 

con comportamenti provocatori, la 

tendenza a non stare alle regole e a  

disturbare gli altri per essere certo di 

avere l'attenzione dell'adulto. Confer-

mare i comportamenti corretti, dargli 

incarichi di fiducia  responsabilizzan-

dolo per allontanarlo dalle sue "solite" 

dinamiche può favorire la scoperta di 

nuovi "ruoli" in cui si sente riconosciu- 
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to e valorizzato. Utilizzare materiale 

che facilita il contenimento e talvolta  

non dare troppa attenzione al compor-

tamento disturbante può riportarlo ad 

una posizione di equilibrio. 

     Nell'esprimere elevati livelli di atti-

vazione il bambino con stile confuso 

presenta maggiori difficoltà degli altri. 

In continuo movimento senza finalità, 

senza scopo, esprime oppositività, di-

strugge i giochi dei compagni. Nella 

dimensione "persecutoria" tende a pro-

vocarli e ad aggredirli. Può anche met-

tersi in pericolo o farsi male. Esprime 

un disagio interno per sedare un vuoto 

ed un'inquietudine difficile da lenire.  

     Mettere in sicurezza gli altri, conte-

nerlo fisicamente con fermezza e paca-

tezza richiede allo psicomotricista un 

buon  equilibrio e centratura, per non 

cadere nelle  dinamiche Vittima-

Salvatore-Persecutore oltre a saper 

dare dei punti di riferimento chiari e 

sicuri,  dei tempi costanti, dei limiti 

precisi. Proposte di gioco basate sulla 

consapevolezza corporea, esperienze di  

Tensione/Distensione possono essere 

utili  per imparare a percepire come si 

sta, per riconoscere la tensione e cal-

marsi senza farsi male o far male. 

     Anche i momenti in cui i bambini si 

toccano o masturbano vanno affrontati 

con molta delicatezza e modalità diffe-

renti, (mai giudicanti!), a partire dal si-

gnificato che sembrano assumere per il 

piccolo. Può trattarsi di un momento di 

scoperta  che non richiede nessun in-

tervento, o della ricerca di una gratifi-

cazione personale dovuta a una bassa 

autostima, quando non si sente all'al-

tezza della situazione e/o dell'adulto 

(ansia), quando sente che non ha valo-

re.  In questo caso è importante dare al 

bambino l'attenzione e il valore di cui  

ha bisogno, ma in un altro momento 

non in quello, per non rafforzare il 

modo in cui esprime questo bisogno. 

Aiutarlo ad allentare l'ansia  legata 

alle aspettative dell'adulto o dei pari, 

valorizzare le sue autonomie lo allon-

tanerà da questo modo di autoconso-

larsi. Vanno sempre evitati invece gli 

interventi che possano far nascere nel 

bambino un senso di vergogna.  

     Qualche volta si ha l'impressione 

che si tratti di una sorta di provoca-

zione verso l'adulto, oppure un modo 

per calmare la rabbia o esprimere una 

tensione quando lo stile relazionale è 

quello confuso. Anticipare l'evento, 

prevenirlo quando è possibile, capire  

cosa esprima quel comportamento non 

è facile, ma vale la pena provarci; 

parlandone però in un momento suc-

cessivo, quando ci sono le condizioni 

per riflettere insieme  e capire con lui 

cosa può fare di diverso per sentirsi 

meglio. 

 

Conclusioni 

     Carl Rogers ha individuato nella 

congruenza, nell'accettazione positiva 

incondizionata  o non giudizio e nell' 

empatia  le condizioni  che favoriscono 

la costruzione di relazioni funzionali e 

sicure, che sono fondamentali in ogni 

epoca della vita, per un rapporto equi-

librato fra genitori e figli,  educatori e  

ragazzi, fra adulti e  necessarie in tut-

te le relazioni di aiuto.   

     La congruenza può essere descritta 

a partire da parole come autenticità 

personale, genuinità, consapevolezza 

di sé ed apertura all'incontro con il 

proprio mondo interno e con gli altri. 

      L'empatia riguarda invece il con-

tatto, la sintonizzazione sui vissuti ed 

emozioni dell'altro sentendone le riso- 
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nanze interiori ma senza confonderli 

con i propri per non scivolare in  iden-

tificazioni o nel contagio emotivo. Si-

gnifica comprendere cosa prova, come 

si sente; quali sono i suoi desideri. Da-

re un nome alle emozioni, si tratti di 

paura, rabbia, tristezza, felicità, disgu-

sto, stupore, aiuta a capire come si sta  

percependo e valutando ciò che accade, 

se il  livello di attivazione è adeguato o 

va regolato meglio, evitando di agire in 

modo impulsivo o fuori controllo, se si 

possono vedere le cose da una pro-

spettiva diversa e sentire  così emozio-

ni diverse.  

     L'accettazione positiva incondiziona-

ta o non giudizio significa rispettare  

l'altro anche se è diverso da noi, se il 

suo modo di essere, i suoi valori, sono 

lontani dai propri.  

     Possiamo prendere distanza o met-

tere dei limiti ad alcuni comportamenti, 

senza però perdere di vista l'accoglien-

za e il rispetto per la persona. 

     Queste condizioni, simili a quelle 

che richiamano il concetto di base sicu-

ra di Bowlby, permettono un incontro in 

cui si  sperimenta  l’apertura, la fiducia, 

l ’autenticità e qualche volta anche la 

sorpresa per quello che l’altro è.  

     “.... se accanto alle  tre condizioni di 

cui parla Rogers, riusciamo a vivere 

con  i nostri clienti feriti nell ’

intersoggettività un incontro Io-Tu au-

tentico (“l’uomo diventa Io a contatto 

con il Tu”, scrive M. Buber in “Io e 

Tu”), che consente un’esperienza emo-

zionale correttiva proprio rispetto alle 

dimensioni che sono state più ferite, il 

loro processo di crescita e autorealiz-

zazione può ripartire,  verso il loro uni-

co e personalissimo cammino di vita, 

portandolo a compimento ” ( Verlato 

Anfossi, 2006). 
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     Il Laboratorio esperienziale del Seminario “Intersoggettività Sicura e Ferita” si è 

sviluppato attraverso esperienze di Psicoterapia Funzionale integrando le tecniche che 

ne sono proprie con riflessioni e vissuti personali degli Psicomotricisti Relazionali e 

del loro lavoro di professionisti nell’ attività psicomotoria stessa. 

La concezione fondamentale su cui si basa la psicoterapia corporea è quella di una 

unitarietà della persona, di una interazione profonda tra i suoi aspetti psichici e corpo-

rei. 

      Si parla di un modello di base “olistico” che non frammenta l’individuo in rappre-

sentazioni parziali; un modello che al contempo non sia vago e generico, ma che possa 

descrivere anche in modo dettagliato il funzionamento complesso della persona. 

L’unitarietà tra mentale e corporeo è ben evidente nei bambini prima che le alterazio-

ni, dovute a impatti negativi dell’ambiente, siano intervenute.  

I concetti di “corpo” e di “mente” non erano più sufficienti a descrivere il funziona-

mento dell’essere umano, erano troppo generici. E dunque si è arrivati a pensare, 

considerando l’unitarietà corpo-mente, ai processi psico-corporei, permettendo così 

di scendere in modo dettagliato su tutte le Funzioni che costituiscono il Sé: dai ricordi 

alla razionalità, dal simbolico alle fantasie, dalle posture ai movimenti, dalle emozioni 

alle forme del corpo, dal sistema neurovegetativo alle percezioni. 

In seguito a questi sviluppi della psicoterapia corporea è nata una “psicologia Funzio-

nale”, una psicologia, cioè, che considera importante guardare alla persona nella sua 

unitarietà, ma anche nella sua complessità, nella concretezza e pluralità di piani e Fun-

zioni su cui operare. Si trattava di sviluppare un concetto di “olismo” che non fosse 

vago ma ricco e circostanziato. 

     Il Sé allora sarebbe, secondo la psicologia Funzionale, proprio l’ insieme delle Fun-

zioni; un insieme organico e organizzato di processi che caratterizzano la persona. (La 

Psicoterapia Corporea e il suo sviluppo Funzionale - L.Rispoli in Psicoterapie. Modelli 

a confronto).  

     I bisogni fondamentali del Sé sono le “direzioni” dell’espansione del Sé; essi sono, 

appunto, i bisogni essenziali per il benessere della persona. Una persona sana, bambi-

no o adulto, cercherà sempre di soddisfare i propri bisogni e grazie alla sua elasticità 

riuscirà a farlo in vari modi, con persone diverse.  

     Le Esperienze di Base del Sé sono i canali attraverso cui si manifestano i Bisogni.      

La storia di una persona è tutta racchiusa in questi concetti fondamentali; il Sé si svi-

luppa seguendo  delle direzioni, e queste direzioni sono i Bisogni fondamentali del Sé, 

LABORATORIO CORPOREO-ESPERENZIALE 

DEL SEMINARIO “INTERSOGGETTIVITA’ 

SICURA E FERITA” 
A  cura del Dott. Danilo Lucchetta 

Psicomotricista Relazionale, Psicologo e Psicoterapeuta Funzionale in formazione 
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la cui soddisfazione permette l ’

espansione del Sé.  

     Il Contatto è l’Esperienza attraverso 

cui riceviamo nutrimento, attenzione, 

affetto; esso è uno scambio di sensa-

zioni in cui non si è preoccupati di dare 

e ricevere perché c’è uno scambio re-

ciproco.  

     Le Funzioni coinvolte nell ’

esperienza del Contatto sono i pensieri, 

le emozioni, il simbolico. I pensieri de-

vono esser privi di preconcetti e il va-

lore simbolico attribuito al Contatto de-

ve essere positivo; le emozioni sono di 

piacere fine a se stesso.  

     Il Contatto è un’esperienza che 

passa soprattutto attraverso il tatto ma 

è fatto anche di sguardi, suoni, odori. 

     La Psicomotricità Relazionale, dal 

suo canto, pone la sua attenzione alla 

globalità dell’individuo, si occupa di 

educazione all’essere quindi in partico-

lare, alla dimensione affettiva-

emozionale e relazionale del bambino 

che considera un’entità integrata in cui 

mente e corpo partecipano con lo stes-

so valore alla strutturazione e al fun-

zionamento della vita psichica. È una 

pratica educativa che si avvale del lin-

guaggio non verbale come fonte di co-

municazione lavorando anch’essa at-

traverso il corpo,  potenziale espressi-

vo della comunicazione stessa.Il corpo 

e il movimento permettono il costituirsi 

dei nuclei rudimentali di percezione del 

sé che permettono al bambino di agire 

nella ricerca del soddisfacimento del 

propri bisogni (Mauro Vecchiato, in “Il 

Gioco Psicomotorio”).  

     Perciò esiste un collegamento tra il 

Neo-Funzionalismo e la Psicomotricità 

Relazionale che si ritrova nella visione 

olistica del bambino e della persona, nel 

considerare l’età evolutiva come fon- 

 

dante delle esperienze vitali, nel sot-

tolineare l’importanza dell’influenza 

dell’ambiente e delle relazioni prima-

rie nella strutturazione della vita psi-

chica del bambino. 

     Inoltre, nei due modelli risulta im-

portante la centralità del corpo, questo 

viene condizionato dagli stimoli esterni 

creando un collegamento forte con la 

Relazione. Questo canale comunicativo 

primario è indispensabile per l ’

espressione del Sé e dei propri Biso-

gni.  

     Nell’attaccamento troviamo una 

correlazione tra i Bisogni di Base e 

relazione primaria, sono due aspetti 

fondamentali per lo sviluppo sano e 

alterato del soggetto.  Nel modello 

Funzionale si parla di Contatto, di 

Portare l’Altro, di Nutrimento, tutte 

EBS presenti in un Attaccamento sicu-

ro.  

     In Psicomotricità Relazionale si 

parla di risposte coerenti del caregi-

ver  e dello scambio interattivo di 

questi con il bambino nella risposta ai 

suoi bisogni. 

     Nel laboratorio esperienziale si 

sono affrontate alcune Tecniche pro-

prie del Modello Funzionale utili a 

sperimentare e sentire esperienze 

quali: il Contatto, la Percezione dell’

altro, l’Empatia, il Sentirsi, il Lasciare 

le tensioni, l’ascolto delle proprie e-

mozioni. La scelta è stata data dalla 

caratteristica professionale del gruppo 

e dall’attinenza col tema trattato nel 

Seminario di Studio. Ogni tecnica pre-

vedeva una parte esperienziale con 

utilizzo del corpo, del movimento, dei 

pensieri e delle emozioni.  

     A conclusione un momento di con-

divisione in gruppo e rielaborazione 

del vissuto con finalità legate alla pro- 
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fessione dello Psicomotricista Relazio-

nale il quale, esperto di relazione cor-

porea, ha saputo entrare facilmente 

nelle esperienze e coglierne i risvolti 

personali e professionali. 

     In conclusione è emerso che un la-

boratorio di esperienza corporea, è ri-

sultato molto utile come spazio di ri-

flessione, arricchimento e condivisione 

per una professione specifica come 

quella dello Psicomotricista Relazionale. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

FORMAZIONE ORDINARIA  

Sabato  

25 Marzo  

Il Disturbo Oppositivo Provocatorio Parte III 09:00-18:30 

Relatore Dott. Marco Curasì   -   Presso Centro di Medicina Villorba (TV) 

Ottobre/ 

Novembre  

Le Mappe Emotivo-Comportamentali dall’ Infanzia all’

Adolescenza 

Orario 

da definire 

Relatore Dott. Mauro Vecchiato   -   Presso Sala Consiliare di Zelarino (VE) 

 

 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE  

La Formazione Complementare 2017 aderisce alla Proposta Formativa dell’IIPR  

dal titolo: “NOI E LORO, DIALOGO TRA ADOLESCENTI E ADULTI” 

 

Sabato  

21 Gennaio  

1º CONVEGNO   -   Presso Padiglione Rama-Zelarino (VE) 09:00-17:00 

Massimo Ammaniti: “La famiglia adolescente” 

Marco Rossi Doria: “I caduti fuori, ragazzi persi o dispersi?  

                              Dispersione Scolastica e successo formativo. 

 Mario Polito: “Relazioni e conflitti” 

 Mauro Vecchiato: Psicomotricità Relazionale e adolescenza” 

 

 

Sabato  

18 Febbraio   

1º WORKSHOP   -   Presso Sala Seminari IIPR-Zelarino (VE) 14:00-18:00 

Marco Polito - Cinzia Mion: “Relazioni e conflitti”    

 

 

Venerdì 

31 Marzo  

2º CONVEGNO  -   Presso Padiglione Rama-Zelarino (VE) 14:00-18:00 

Massimo Recalcati: “Il desiderio incontra il sapere” 

Anna Zanon - Equipe Jonas Veneto: “I nuovi sintomi del disagio 

                                                     giovanile” 

 

 

Sabato  

08 Aprile   

2º WORKSHOP   -   Presso Sala Seminari IIPR-Zelarino (VE) 14:00-18:00 

Marco Rossi Doria - Silvia Tabarelli: “Dispersione: i cantieri del 

                                                       possibile” 

 

 

3º WORKSHOP   -   Presso Sala Seminari IIPR-Zelarino (VE) 14:00-18:00 Sabato  

06 Maggio   
Mauro Vecchiato: “La comunicazione non verbale e la dinamica di 

                           gruppo –  Buone pratiche” 

Equipe Jonas: “Imparare a dire ciò che si sente –  Buone pratiche 

Enrico Galiano: “Comunicazione con i nativi digitali –  Buone prati 

                         che” 
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