	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Per i genitori che desiderano:
	
  

I laboratori sono a cadenza settimanale
e verranno tenuti di mattina
(lunedì o venerdì - durata 1 ora e 15)

*si propone una tessera di 10
incontri fissati in un calendario
concordato coi partecipanti*

**i laboratori vengono iniziati con un
numero minimo di bambini**

*** dopo i 10 incontri eventualmente si
potrà valutare se il gruppo è pronto per
una continuazione con un percorso
specifico col colore***	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

♥ incominciare a proporre ai
bambini di questa età
situazioni protette di piccolo
gruppo

	
  

♥ assecondare il bisogno del
bambino di giocare
sentendosi “grande e capace”,
in una nuova dimensione
condivisa con altri bambini

	
  
	
  

LABORATORIO
GIOCO PSICOMOTORIO
e MANIPOLAZIONE

d

per piccoli di 2/3 anni
(Gruppi di 8/10 bambini )

Condotto da psicomotriciste

♥ offrire situazioni stimolanti
e divertenti che sollecitano
il desiderio di toccare, manipolare
e travasare in autonomia,
scoprendo le
misteriose qualità della materia

♥ aiutare il bambino a giocare
con piacere
anche senza la presenza costante
dell’adulto

WWW.ENERGIECOLORATE.IT
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CARATTERISTICHE DELLA
CONDUZIONE DEI LABORATORI:

Il primo momento di gioco:

Il secondo momento:

Si programmerà una sequenza stabile di

Il gioco fa leva sul piacere di muoversi e di

Manipolazione di materiali naturali,

proposte che favorisca la conoscenza

sperimentarsi in coordinazioni più evolute

dell’ambiente,

nello spazio psicomotorio protetto

iniziando gli incontri con materiale

preparato per l’attività .

Per noi è importante dare al bambino la

del movimento globale

Il movimento esprime nel corpo il proprio

creativamente, favorendo

per accogliere i bambini

desiderio di osare o meno, di lanciarsi o di

e aiutarli ad inserirsi nel gruppo .

rinchiudersi, di nascondersi o farsi

psicomotorio che stimoli il piacere

cercare.
Nella seconda parte verranno presentati
materiali naturali

Le psicomotriciste sono una presenza

con caratteristiche sensoriali diverse :

disponibile, diversa dai genitori, che

(in grana come farine e semi,

possono aiutare, stimolare o riportare alla

agglomerati come didò e argilla,

“regola”.

liquidi come acqua e colore ),
per stimolare giochi di tipo sensomotorio,

Sono il mediatore che orienta con

di spostamento e di travaso,

delicatezza i bambini nel primo incontro –

e attività di manipolazione

confronto con il gruppo dei pari.

e di controllo manuale più fine.
La psicomotricista che conduce il gruppo
In ultimo verrà proposto un gioco

concorderà con gli adulti che

comune in un cerchio

accompagnano i bambini, un loro graduale

per facilitare il saluto

allontanamento dallo spazio di gioco, per

e il ritorno dai genitori

favorire l’ autonomia dei bambini.

condotti con modalità psicomotorie.

possibilità di giocare col materiale
l’ideazione del gioco e l’autonomia.
I materiali che proponiamo favoriscono
l’osservazione, la percezione sensoriale,
le coordinazioni motorie più fini e la
scoperta delle qualità della materia.

Attraverso una presenza affettiva
attenta di contenimento
cerchiamo di orientare
i bambini del gruppo a sperimentare
un “ buon controllo motorio”
che permetta un gioco concentrato,
interessante e divertente,
in una situazione protetta
di condivisione con altri bambini.

