
    

 

PSICOMOTRICITA’ 24PSICOMOTRICITA’ 24PSICOMOTRICITA’ 24PSICOMOTRICITA’ 24----36 MESI36 MESI36 MESI36 MESI 

 
 

La psicomotricità vuole indicare non solo una completa integrazione tra mente e corpo, ma 

intende anche supportare i processi di sviluppo dell'infanzia, valorizzando il bambino come 

"essere di globalità", che manifesta e realizza se stesso attraverso la pienezza della propria 

azione nel mondo: nell'uso dello spazio e degli oggetti, nell'interazione con l'altro, nelle 

capacità di rappresentarsi attraverso il movimento, la parola, il gioco. Ha una particolare 

modalità di intendere le relazioni fra processi emotivi, cognitivi e corporei che si focalizza nel 

concetto di azione e che trova spazio nell'attenzione al comportamento spontaneo del 

soggetto, all'interno di un'area di gioco condiviso. Nonostante a questa età il processo di 

separazione e individuazione si stia concludendo, la figura materna riveste un ruolo di 

sicurezza per le nuove scoperte del bambino. Per questo è significativo coinvolgere le 

mamme all'interno del percorso di incontri. 

 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo: favorire la conoscenza del proprio corpo attraverso il gioco sensomotorio, 

supportare lo sviluppo delle capacità motorie, favorire la scoperta degli altri e dell’ambiente 

circostante, favorire lo sviluppo della creatività tramite l’uso di materiale destrutturato 

 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari: Bambini dai 24 ai 36 mesi accompagnati da una figura di riferimento 

 

Dove e quandoDove e quandoDove e quandoDove e quando: Il pacchetto comprende 10 incontri settimanali di 60 min che si svolgeranno 

presso presso l’Asilo Nido IL GIARDINO DEI CILIEGI, via Milano 89/91 a Bregnano (CO), ogni 

martedì dalle  h.16:00 alle h.17:00  

Primo incontro martedì 6 novembremartedì 6 novembremartedì 6 novembremartedì 6 novembre. 

 

CostoCostoCostoCosto: € 130.00 a bambino per l’intero pacchetto da pagarsi in un’unica soluzione al 

momento dell’iscrizione. Eventuali assenze non saranno rimborsate    

    

           Il corso verrà effettuato con un minimo di 8 e un massimo di 10 bambini    

    

ConduttoreConduttoreConduttoreConduttore: dott.ssa Martina Gaiani. Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva. 

 
 

Per info e prenotazioni: 3467419468346741946834674194683467419468  o info@ilgiardinodeiciliegi.oinfo@ilgiardinodeiciliegi.oinfo@ilgiardinodeiciliegi.oinfo@ilgiardinodeiciliegi.orgrgrgrg


