
LA PRATICA PSICOMOTORIA 

 

La "Pratica psicomotoria educativa", è un gioco che appare molto sempli-

ce, ma in verità è denso di significati ed emozioni per noi bambini, 

un’attività che coinvolge tutto il nostro corpo. 

Indossati i calzini antiscivolo, al via della maestra, noi bambini corriamo 

con entusiasmo a "buttare giù" il muro di cuscinoni, con tutta la nostra 

forza, e il gioco ha inizio... 

Ci si può buttare con tutto il corpo sui cuscini,  

scivolare,  

spingere,  

tirare,  

saltare,  

stare in equilibrio,  

è un vero e proprio "gioco sensomotorio", in cui noi bambini, a contatto 

con i cuscini, percepiamo tutte le parti del nostro corpo, e acquisiamo im-

portanti competenze quali l'equilibrio, la conoscenza e la percezione del 

nostro corpo, la forza, e soprattutto la sicurezza nelle nostre capacità... 

SI', IO SO FARE! 



Piano piano, in modo naturale, il gioco sensomotorio lascia spazio al gioco 

simbolico e con i cuscini iniziamo, da soli o in gruppo, a "costruire" la ca-

sa, il castello, la barca, il rifugio, e tutto prende forma, secondo la no-

stra fantasia. Oltre ai cuscini, con i teli, le palline, i bastoni, possiamo di-

ventare supereroi, principesse, pescatori... e chi più ne ha più ne metta, 

ma ciascuno secondo i propri tempi e le proprie modalità.  



Dopo un altro pò di gioco, la maestra ci avvisa che è arrivato il momento 

della "storia": riuniti in cerchio prendiamo un pò di distanza da ciò che 

abbiamo appena vissuto con il corpo raccontando tutti insieme una storia, 

ciascuno può inventarne un pezzo. In questo modo impariamo ad ascolta-

re, ad aspettare il nostro turno per parlare, a far volare la nostra pre-

ziosa immaginazione.  

Questo momento è molto importante, poichè noi bambini possiamo imme-

desimarci nella storia, proiettare le nostre paure, certi che qualunque lu-

po, orso o temporale... può essere sconfitto e può ritornare il sereno.  

 

Infine il gioco si conclude con una terza parte che consiste o nella rap-

presentazione grafica di ciò che abbiamo vissuto, o nel gioco della pla-

stilina o delle costruzioni di legno, con cui costruiamo liberamente e an-

cora elaboriamo il nostro vissuto corporeo. 

Con queste poche righe vi abbiamo raccontato i nostri giochi in salone, 

che dire di più.... come avrete capito noi bambini non vediamo l'ora di in-

dossare gli antiscivolo e correre a giocare! 


