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La psicomotricità è uno spazio dove esprimere se stessi in modo libero e creativo, 

poter rinforzare le potenzialità e trovare nuove disponibilità, in un ambiente                        

dove viene favorito l’emergere della personalità di ognuno, attraverso divertimento e gioco. 

Ogni periodo della vita ha i sui obiettivi, pertanto verranno proposti gruppi omogenei           

per età, con l’intento di concedere a tutti lo spazio necessario per esprimersi. 

È possibile anche realizzare percorsi individuali, a seguito di valutazione con i genitori. 

A richiesta si effettuano esami psicomotori al fine di valutare lo sviluppo 

neuromotorio, cognitivo e relazionale del bambino o dell’adulto, di ogni età. 
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Via Cava 18/G 

 

 

propone 

Lo psicomotricista Alessandro Marchi vi aspetta, per informazioni e iscrizioni: 

mailto:educhiamoattivamente@libero.it


La Psicomotricità educativo-preventiva ha come obiettivo sostenere e aiutare il bambino nel suo processo 

di crescita. Consente di consolidare ed equilibrare la dimensione emozionale ed affettiva, rispondendo 

ai reali bisogni del bambino, rafforzando l’autostima e facilitando lo sviluppo dell’area cognitiva e sociale. 

Durante l’attività il bambino ha la possibilità di giocare, muoversi ed esprimersi liberamente, utilizzando 

materiali semplici e poco strutturati – palle, cerchi, carta, stoffe, cuscini, corde… – che, in assenza 

di consegne specifiche, favoriscono le principali tipologie di gioco caratteristiche dell’età evolutiva: 

  quando è prevalente il piacere di muoversi (correre, saltare, 

arrampicarsi, strisciare, rotolare, ecc. …), arricchendo e affinando le proprie abilità neuromotorie. 

 quando è prevalente l’interesse per il gioco con gli oggetti, “fare 

finta di…” stimolando l’attività di rappresentazione cognitiva attraverso la costruzione e la 

manipolazione di simboli. 

  quando il gioco è tra bambini, di confronto e di collaborazione, 

favorendo il rapporto con i coetanei attraverso la divisione dei ruoli e il rispetto delle regole. 

 : Il gesto grafico non è solo funzionale ma globale, influenzando il 

vissuto della persona che fa memoria delle prime esperienze grafiche, che sono anche espressione di sé. 

Si possono proporre attività con percorsi a tema o che trattino argomenti attuali o di disagio 

sociale e di interesse generale, ad esempio: difficoltà scolastiche e approcci con bambini 

problematici, bullismo, cyberbullismo, sexting, inclusione, integrazione, dipendenza di vario 

genere dalle droghe alle nuove tecnologie, al bisogno di apparire, disturbi alimentari e 

rapporto corporeo correlato, aiuto alla genitorialità, o altre tematiche a seconda delle esigenze. 

 Laboratorio Educativo – Preventivo di Psicomotricità e Arti Applicate per 

ragazzi/e da 11 a 12 anni, da 13 a 15 anni, da 16 a 17 anni, in tre turni distinti, 

massimo 5 partecipanti per gruppo.  

 Sabato 6, 13, 20, 27, novembre, sabato 4, 11 dicembre 

 Primo gruppo dalle 9:00 alle 9:45, Secondo gruppo dalle 10:00 alle 10:45, Terzo gruppo 

dalle 11:00 alle 11:45.  

 

 Info e Iscrizioni Dott. Alessandro Marchi - 333.3929035, educhiamoattivamente@libero.it 


