
PSICOMOTRICITÀ
DI GRUPPO 

METODOLOGIA BERNARD AUCOUTURIER

PER BAMBINI IN ETÀ 0-8
PER BAMBINI E RAGAZZI IN ETÀ 8-15

COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ?

I percorsi iniziano a settembre e terminano a giu-
gno con possibilità di inserimento durante l’anno. 
Gli incontri hanno cadenza settimanale.
Ogni incontro dura 45 minuti.

Gli psicomotricisti formano i gruppi in base all’età 
e alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni:
Segreteria “Il Gabbiano” 
Tel. 031.73.18.12

WWW.ILGABBIANOCANTU.IT

COSTI DEI TRATTAMENTI
 
• Sedute di valutazione.....................€ 45,00

• Costo del singolo incontro.............€ 15,00 

• Colloquio del terapista con genitori e   

   con insegnanti.....................................€ 38,00 

• Visite NPI..........................................€ 100,00

• Visite NPI con presenza  
   del terapista......................................€ 138,00

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

TERAPISTI 

Dianora Marabese Alessandro Benincasa 
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Via F. Baracca 58
Cantù (CO)

Via Montecastello 22
Capiago Intimiano (CO)

Autorizzazione Sanitaria n.03/06 Cantù 15-05-2006 direttore sanitario Prof. Mario Panzeri

IL GABBIANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Fax 031.73.40.92tel. 031.73.18.12



PRATICA PSICOMOTORIA 0-8

Un bambino APERTO è un bambino che sa acco-
gliere, che sa aprirsi agli altri e sa porre domande a 
chi gli sta intorno. 
È un bambino curioso di tutto. 
E un bambino felice di vivere, è un bambino rico-
nosciuto nella sua originalità di bambino, nell’e-
spressione del suo mondo interno tramite il cor-
po, un bambino che può comunicare e pensare.  

Bernard Aucouturier

PRATICA PSICOMOTORIA 0-8

La pratica psicomotoria è un’attività educativa di 
gioco motorio spontaneo che offre la propria azione 
di supporto a favore dello sviluppo di tutti i bambini, 
nel gruppo o in momenti individuali.
Ogni piccolo protagonista, giocando, ha la possibi-
lità di conoscere ed esprimere la propria creatività, 
di sperimentare le proprie attitudini motorie, rela-
zionali e cognitive, di imparare a conoscere le pro-
prie emozioni e a raccontarsi, attraverso i gesti, le 
espressioni, le parole.

METODOLOGIA

Attraverso un ascolto accogliente e paziente, lo psi-
comotricista favorisce il desiderio di comunicare, 
rispettando i tempi e le modalità di ogni bambino, 
contiene le paure e le difficoltà, sostiene i desideri e 
valorizza i traguardi e i successi. 

In modo attivo ma discreto gioca per e con i bambi-
ni, per cogliere, riproporre e valorizzare le esperien-
ze di gioco che nascono. 
Attraverso il gioco il bambino sta bene, comunica, 
socializza e collabora.

Si dedica un tempo ad ascoltare e ascoltarsi, per poi 
raccontare e raccontarsi.

Infine il gioco diventa il momento e il luogo ideale 
per favorire l’apprendimento di regole che nascono 
dalla vita insieme e sono quindi vissute come PRO-
PRIE e NECESSARIE 

LABORATORIO PSICOMOTORIO 8-15

Crescendo, il gioco si trasforma, diventa più strut-
turato e sempre più un “far finta di”, assume la 
forma del racconto teatrale. 

Nello stesso contesto psicomotorio e con la guida 
dello psicomotricista, il laboratorio offre la sua at-
tività educativa per i bambini più grandi. Attraver-
so giochi che partono dalla spontaneità dei bam-
bini/ragazzi e attività espressive che attingono alla 
pratica teatrale, si esplora il proprio mondo affet-
tivo, si impara a raccontarlo e a partecipare alla 
creazione di un lavoro definito. Inoltre, il proprio 
immaginario, attraverso la narrazione e l’ascolto, 
si arricchisce

La scrittura creativa completa l’esperienza del la-
boratorio.


