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LA PRATICA PSICOMOTORIA AUCOUTURIER
EDUCATIVA E PREVENTIVA

PROGRAMMA
1. Processi di maturazione psicologica del bambino e della bambina e importanza della 

qualità delle interazioni precoci, della costruzione dei processi di simbolizzazione 
tramite l’azione libera ed il gioco spontaneo. I caratteri originali dell’espressività 

motoria di ciascun Soggetto. 

2. Quali principi pedagogico-educativi possono essere garanti del processo maturativo 
del bambino in una dimensione di acquisizione e continuità dell’integrazione somato-

psichica. Dall’ambiente familiare agli ambienti socio-educativi. 

3. La PPA educativo-preventiva sede regale dell’agire tramite la via corporea del 
bambino; luogo-tempo dei processi di Rassicurazione, di Simbolizzazione e di apertura 
alla Decentrazione tonico-emozionale, con particolare riguardo alle differenti età dei 

gruppi di bambini.

4. L’attitudine di prendere cura del bambino quale processo di ascolto, 
comprensione e risposta agli aspetti particolari della sua storia. Segnali di 

benessere e segnali di malessere del bambino. Le strategie di intervento dello 
psicomotricista e dell’educatore per mantenere e/o ripristinare il benessere 

del bambino.

5. Dall’accoglienza del bambino e della bambina all’osservazione e al colloquio 
con la famiglia. I vari contenuti saranno accompagnati da presentazione di 

video inerenti la seduta psicomotoria.
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«Desidero esortare tutti gli educatori e tutti i 
genitori a riconoscere il tesoro che ogni 

bambino racchiude in sé: abbiate cura di non 
rovinarlo, evitate di insegnare loro troppe cose! 

Piuttosto osservateli: attendete il momento 
giusto, lasciateli agire, lasciate che si 

trasformino, non esprimete giudizi sui loro 
giochi, evitate di definirli brutti o belli.

Lasciate che i bambini si esprimano, consentite 
loro di amare la vita giocando»

Bernard Aucouturier

3



Sviluppo psichico e psicologico del 
bambino.

             Gli elementi che s'intrecciano sono

Corpo                  Tono       Tonicità             Emozioni       Sviluppo Psicologico 

 

 

 

• Tali elementi sono gli organizzatori del Processo di 
Assemblamento delle parti del corpo o Riunificazione 
Somatopsichica. (1)

1-Somato- psichica perché la mente nasce dal corpo ed è alimentata  a lungo da 

esso, lo contiene.
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CRESCERE – DIVENIRE – INCONTRARE – AGIRE – GIOCARE 
-TRASFORMARE

“Lasciate tranquilli quelli che 
crescono! Fate posto perché vivano!

Non gli fate trovare tutto pensato.

Non gli leggete lo stesso libro: Lasciate 
che scoprano l’aurora

e che diano un nome ai loro baci.”    

 P. Neruda
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LO SPAZIO

«Lo spazio parla, anche se non sappiamo o non vogliamo ascoltarlo ed 
intrattiene un discorso che travalica le parole e i gesti, determinando il 
nostro rapporto con gli altri.» (Hall, 1966)

Lo spazio è un luogo di relazioni, di incontro-scontro con gli oggetti, gli 
altri, si carica di significati, trasmette informazioni, è espressione di un 
pensiero pensato per l’altro e per sé.

L’organizzazione spaziale di un contesto deve tenere l’attenzione sia a 
dar posto all’individualità che al gruppo di bambini. Uno spazio che 
garantisce la dimensione soggettiva = una «zona sicura del sé», e la 
dimensione collettiva = «una zona di intrecci comunicativi e di scambio, 
del ‘noi’».

L’organizzazione di luoghi per le differenti età dei bambini si sintonizza 
sul loro sviluppo, sui loro bisogni, sulle loro risorse e si adatta alle 
necessità esplorative, conoscitive, comunicative e di appropriazione di 
ogni bambino. 



TOCCARE PRENDERE TENERE 
PROVARE
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CONOSCERE per AP-PRENDERE il 
MONDO e L’ALTRO

“ Quando un bambino tocca, afferra, lancia un oggetto, agisce 
sull’ambiente per provocarne un cambiamento, un suono, una 
vibrazione: noi giochiamo, lui studia”. J. Korczak

Agire liberamente, spontaneamente sugli oggetti è per il 
bambino “creare pensiero” sul mondo che lo circonda.  
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D.W. Winnicott 
•Ciò che permette l‟emersione della mente dal corpo sono 
le “sufficientemente buone” cure materne.

•Modulandosi sui bisogni corporei e affettivi del b.no, egli 
mette in moto la mente nel comprendere l’esperienza. 

•Questa esperienza di magica onnipotenza è la matrice 
della speranza e della capacità creativa.
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Atteggiamento Psicomotorio
dell’Educatrice

Consiste nel tenere in considerazione la Psicomotricità del bambino, cioè una coniugazione continua tra 
Psichismo e Corpo-Movimento che ci fornisce i segnali dello sviluppo psichico del bambino, ben 
sapendo che la struttura psichica è per un lungo periodo alimentata a partire dal libero-spontaneo agire 
del bambino e la sua Relazione con il corpo dell'Altro, con il mondo esterno e via via con il proprio 
corpo. 

La relazione è il legame tra la propria Azione e l'Azione legata all'Altro, condivisa con l’Altro su un fondo 
di piacere. Caratteri del modo di esser-ci nell’essere-agire per e con il bambino:

•  Invischiamento e/o troppa vicinanza

Gli accessi emotivi del bambino provocano una riattualizzazione dei conflitti dell'adulto ponendolo in 
una situazione di difficoltà. 

Ecco che di fronte alla scarica pulsionale del bambino alcuni adulti vengono presi da reazioni emotive 
immediate: moti di collera, nervosismo. 

Ci troviamo di fronte ad una situazione di Simmetria Emotiva dove la comunicazione viene ad essere 
congelata e tutto è dell'ordine del sensoriale e del corporeo. 

E' frequente che sia proprio con tali adulti che il bambino tende ad avere scariche pulsionali ricorrenti 
per ricercare il contatto corporeo che gli deriva dalla risposta collerica dell'adulto. 
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IL BAMBINO «OGGETTO DELLE CURE» DELL’ADULTO
Ogni atto educativo – come si è detto – mette in causa la persona (educatore, 
insegnante, psicomotricista) in quanto essere di relazione e non semplice 
dispensatore di un certo sapere.

Più o meno spesso, l’adulto si protegge dietro la mediazione di una «funzione 
insegnante», per evitare di essere messo troppo in causa in una relazione 
autentica con il bambino.

 Il bambino diviene OGGETTO delle sue cure, deve essere secondo i suoi 
desideri. Ciò significa porlo nella dipendenza dell’adulto ed al bambino non 
resta che reiterare il suo desiderio fusionale con una costante preoccupazione 
di entrare nel desiderio dell’adulto per essere amato: comportamenti di docilità, 
applicazione, perfezionismo, e/o il desiderio aggressivo in un comportamento di 
resistenza e di opposizione     una rivendicazione di identità.



1. Processi di maturazione psicologica 
del bambino e della bambina e 
importanza della qualità delle 
interazioni precoci, della costruzione 
dei processi di simbolizzazione tramite 
l’azione libera ed il gioco spontaneo. I 
caratteri originali dell’espressività 
motoria di ciascun Soggetto. 
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Agire, Giocare è rassicurarsi, ma… da che cosa?

Il bambino gioca con piacere per allontanare le tensioni 
dolorose del proprio corpo e le emozioni di paura e di 
collera che ne sono associate.

Il gioco spontaneo è un potente mezzo di rassicurazione 
contro l’angoscia ed in particolare , contro l‘angoscia di 
essere distrutto ed abbandonato.

Distrutto ed abbandonato sono termini legati tra loro.

Da dove nasce l’angoscia di essere distrutto ed 
abbandonato?

La distruzione è legata al sentimento di unità del corpo. 
All’inizio della vita il piccolo bambino non si vive unificato 
nelle sue parti, si vive spezzettato , perché?
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Perché ancora  non è in grado di fare il legame tra le differenti 
modalità sensoriali che compongono il suo corpo: tra sguardo, 
contatto, tocco, udito, la sua mano che gli passa davanti, cioè 
non è unificato.

Chi permetterà e favorirà questa unificazione , questo 
assemblamento del corpo?

L’oggetto maternante , che vive con il proprio bambino delle 
interazioni precoci. 

Le interazioni precoci permetteranno al bambino di vivere delle 
scariche di piacere, ed il piacere è un neurotrasmettitore che 
favorisce e stimola l’assemblamento delle diverse sensorialità del 
corpo, permette l’assemblamento dei sensi.

Quindi è grazie all’altro che il bambino arriva a riunire le parti del 
corpo, ma questa unità è fragile.
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Le interazioni precoci
Perché ci sia interazione, è necessario che ci sia azione dell’uno sull’altro e 
dell’altro sul primo: inter - azione, un’azione contemporanea o appena 
dilatata nel tempo, tra i due. Ciò significa che la madre deve saper dare tempo 
all’azione del bambino nel momento in cui lei agisce su di lui alimentandolo o 
curandolo.

Una aggiustata interazione tra piccolo bambino e madre facilita, allora,  
l’attenuazione delle tensioni di ambedue gli attori.   Ad esempio, nel 
momento in cui il bambino è alimentato e riceve le cure, le tensioni del corpo 
diminuiscono nel bambino, ma anche nella madre che lo alimenta. Questa 
reciproca distensione tonica procura la liberazione di endorfine cerebrali.

Le endorfine cerebrali hanno per funzione l’attenuazione delle tensioni del 
corpo, dando luogo alla costituzione di engrammi, cioè delle registrazioni 
neurobiologiche della trasformazione del corpo. Creano delle trasformazioni 
neurobiologiche che formano una memoria che è la memoria implicita: luogo 
della registrazione delle azioni e delle trasformazioni avvenute su un fondo di 
piacere.Ciò che altri autori chiamano la memoria corporea, realtà  
neurobiologica, che forma questa memoria implicita, in cui c’è il piacere delle 
azioni del bambino ed il piacere delle azioni della madre.
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CACCIA AL PIACERE E FANTASMI DI AZIONE
uni momenti, tuttavia, il bambino non riceve la soddisfazione del suo bisogno fisiologico, deve 
attendere.

In questa attesa le tensioni del corpo aumentano, sia le tensioni a livello del campo vegetativo, sia 
le tensioni a livello del campo relazionale.

E’ nel bambino il desiderio di ritrovare il piacere e questo provoca  in lui una vera  e propria caccia 
al piacere, secondo l’espressione di Gerard Mendel.

Ma dove va a ri- trovare il piacere? Nella memoria implicita, cioè in quelle registrazioni che essa 
contiene.

Quindi va a pescare nella propria memoria leria le azioni di piacere che sono legate al nutrimento, 
al contatto corporeo, al movimento nello spazio, al piacere dello sguardo, dell’udito, al gusto. 
Tutto ciò è fissato, è memorizzato nella memoria implicita, ed allora egli sogna, illusiona il piacere 
di essere alimentato, toccato, guardato, mobilizzato nello spazio; questa illusione su un fondo di 
realtà engrammata nel corpo, si chiama: fantasma.

Il fantasma è un’illusione è una rappresentazione illusoria che permette al bambino di 
riattualizzare una situazione di benessere. 
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CONTENIMENTO DEI FANTASMI DI AZIONE
Questi fantasmi devono essere contenuti. Essi sono invadenti, 
non hanno limiti di spazio e di tempo.

Chi si occupa di contenere questi fantasmi, queste illusioni e 
come?

E’ l’oggetto maternante, la madre ed il padre: introducendo  la 
realtà del loro proprio corpo facendo vivere al bambino il loro 
tono, la loro gestualità, il loro sguardo, il loro contatto.

In tal modo essi operano un contenimento del fantasma, 
dell’illusione ed è la soluzione perché il bambino, a sua volta, 
possa esprimere i suoi fantasmi nel gioco spontaneo. Il fantasma 
deve essere contenuto per poi potersi dire a livello simbolico.

Se non è contenuto non c’è accesso al simbolico, c’è una 
fissazione fantasmatica.
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Bernard Aucouturier
da «Il Metodo»

«Riconoscere l’originalità di ogni bambino.»
«Per esistere nella propria originalità e per conquistare il 
mondo, il bambino ha bisogno di poter vivere la propria 
onnipotenza, cioè la pulsionalità motoria che accompagna 
la dinamica dei fantasmi d’azione. Infatti avere 
(possedere), distruggere (aggredire), ripetere (riprodurre 
in modo uniforme) sono le forme primitive di un modo di 
esistere, ma sono anche preludio alla perdita, alla 
ricostruzione, all’invenzione e alla creazione.» 



IL GIOCO SPONTANEONon si insegna a giocare al bambino!
Il gioco spontaneo è dei bambini, poiché è 
l'unica via che utilizzano per dire parti della 
propria storia profonda. 
Il gioco è lo spazio del fantasma, cioè lo spazio di 
una riattualizzazione del fantasma di piacere o di 
dispiacere tramite l'azione.
Il fondo di questo processo di simbolizzazione è 
la Rassicurazione profonda.
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GIOCARE E’ INGRANDIRE!
Il gioco è una creazione del bambino, ed è 
simultaneamente creazione di sé nel mondo 
degli adulti e della realtà. 

Permette al bambino di trasformare il 
mondo e trasformandosi di creare il mondo 
e contemporaneamente di crearsi nella sua 
onnipotenza.

Il gioco spontaneo del bambino, è un 
periodo del suo sviluppo psicologico, 
periodo che si deve assolutamente 
rispettare e favorire offrendogli le migliori 
condizioni materiali, psicologiche e 
pedagogiche. 



IL GIOCO SPONTANEO: originalità dell’essere bambino

Il bambino è un essere di movimento e di azione, ma è anche un 
essere di gioco
• Il Gioco spontaneo è la seconda originalità del bambino!
Il gioco spontaneo del bambino è azione  e simultaneamente auto-
rappresentazione, poiché proietta sulle proprie azioni delle immagini.

Il Gioco spontaneo è il solo unico mezzo, per il bambino, di esprimere 
dei contenuti psichici non coscienti (inconsci) legati  a 

• presenza/assenza, 
• perdere/ritrovare,
•  apparire/scomparire.

  Il Gioco spontaneo è un Processo di Rassicurazione 
B.Aucouturier



IL GIOCO SPONTANEO:originalità dell’essere bambino

“Il Gioco ha una funzione di rassicurazione in rapporto all’assenza 
dell’essere-amato,alla paura di perdere l’oggetto madre, fonte di 
sicurezza indispensabile all’evoluzione.
Il piacere ripetuto, dato dal gioco, permette al bambino di 
rappresentare ciò che ha vissuto con i genitori; rappresenta ciò che è 
stato per lui piacevole, a livello del corpo, nella relazione con l’altro.

Gioca a dondolarsi, ad innalzarsi, a ninnarsi,… 
Il Gioco ha la funzione di allontanare, distanziare, sfumare delle 

situazioni stressanti.
Nel momento in cui il bambino gioca, si colloca in un mondo magico, è 

un altro, è onnipotente, è come in un sogno da sveglio che gli 
garantisce un sentimento di sicurezza emozionale e psichica, di fronte 

alle prove della realtà della vita.”    B.Aucouturier



L’ORIGINALITA’ DELL’ESSEREBAMBINO
Bernard Aucouturier

• «Personalmente, io credo nel bambino e credo 
al bambino, credo nell’originalità di essere del 
bambino, non tanto come persona in sé ma 
come persona in divenire.

• Credo all’educatore che è capace di rispettare e 
favorisce l’evoluzione di questa originalità.

• Credo nell’educazione che mette il bambino al 
centro del dispositivo educativo.

• E, credere al bambino, è innanzitutto offrirgli 
tenerezza ed affetto ed un quadro di vita il più 
possibile regolare perché egli possa vivere e 
provare un sentimento di sicurezza necessario 
allo sviluppo di tutte le sue funzioni prassiche, 
relazionali, intellettuali.

• Il bambino è un essere di movimento.»

B. Aucouturier (Bassano,seminario del 13-14 Febbraio 2010)



“CREDERE AL BAMBINO E’ 
GUARDARLO AGIRE” B.Aucouturier

 “Ripetendo le sue azioni il bambino

Osserva, Confronta, Memorizza, Pensa, Conosce, 
Immagina, Anticipa.

 Si tratta, quindi, di un vero e proprio 

Lavoro psichico che gli permette di crearsi delle

 rappresenta-azioni

memorizzando le azioni.
 Il bambino ha bisogno di agire, per pensare in presa 

diretta con la realtà ed il proprio mondo interiore.
 L’azione permette al bambino di proiettare il proprio 

mondo interno sul mondo esterno e di appropriarsi 
dei parametri della realtà.” 

B.Aucouturier
(Seminario 13/14.02.2010, Arfap-Bassano)



DI CHE COSA HANNO BISOGNO I BAMBINI?
 

Bertin direbbe di integrare le direzioni di 
sviluppo della loro personalità.

Dewey direbbe di fare esperienza.

• I bambini hanno bisogno di essere 
riconosciuti nella loro storia corporea-
sensoriale;

• L'evoluzione avviene in base alla qualità 
degli scambi di comunicazione corporea, 
tonica, non verbale, con l’ oggetto 
maternante ed emerge da percezioni 
interne di piacere/dispiacere in una 
relazione di fiducia e di sicurezza;

• Dobbiamo tenere in considerazione i 
bisogni primari e secondari dei bambini 
per creare un contesto rassicurante, di 
benessere e formativo 

Bernard Aucouturier dice: “Limitare il 
movimento di un bambino è limitare la 
sua vita, è limitare le sue “capacità a 
pensare” poiché non c'è pensiero che 
si possa sviluppare in maniera solida 
senza che il bambino agisca”.



Le Risorse del Bambino/a
1. Il suo divenire che presenta il passato, il 

presente, il futuro

2. L’espressione della sua originalità tramite la 
via corporea: l’espressività motoria

3. Il piacere di agire e trasformare il proprio 
mondo interno ed il mondo esterno

4. Il gioco

5. L’azione

6. Il linguaggio verbale e non verbale 



Bernard Aucouturier
da «Il Metodo»

«Il potenziale dinamismo esistenziale che ogni bambino vive deve essere 
accettato e sviluppato nelle migliori condizioni affinché possa evolversi.

L’azione educativa consiste nell’aiutare il bambino a far evolvere la sua pulsionalità 
motoria, (…), fino al piacere di compiere azioni più sfumate, anche con intenti di 
tipo sociale.

La pulsionalità motoria evolve perciò verso il moto pulsionale, cioè quel 
movimento tonico-affettivo interno che permette al bambino di evocare, senza 
realmente agire, sensazioni di azioni e di piacere a loro collegato. Il moto 
pulsionale dà origine quindi al processo che prepara all’azione e al desiderio 
dell’intenzione di agire e della capacità di trattenere, di memorizzare.

Si tratta di una evoluzione lenta che di solito arriva fino ai sei-sette anni; purtroppo 
gli educatori di frequente cercano di accelerarla oppure addirittura la ignorano 
perché non ne conoscono il valore come sorgente vitale, motore del piacere 
d’agire e trasformare il mondo, del piacere di essere se stessi e di acquisire 
conoscenza.»



Bernard Aucouturier
da «Il Metodo»

«Il lavoro educativo, (…), ha come compito la realizzazione 
delle condizioni indispensabili alla maturazione psicologica 
di ogni individuo all’interno di un gruppo e la creazione di 
particolari condizioni di base che permettano lo sviluppo 
armonioso di ogni bambino.

L’educatore perciò svolge un ruolo importante nello 
sviluppo del bambino; (…). E’ il «catalizzatore» della 
maturazione psicologica, maturazione che innanzitutto va 
capita, per  poter essere integrata nella pedagogia e nella 
metodologia di ogni educatore.»  



«Ti racconto una storia……
Raccontami una storia……»Educare/formare, sia da parte di genitori che dei 

professionisti, è portare l’uomo di fronte al cammino 
evidente – se pur tortuoso – della vita, espresso con 
chiarezza dalla scienza psicologica.

E’ lanciare il ponte tra sogno/illusione e realtà!

Vivere una funzione di servizio comporta – ben lo sanno i 
genitori, gli insegnanti, gli operatori – non solo una 
competenza e serietà professionale, bensì una più profonda 
disposizione emotiva e relazionale verso  «l’altro».



2. Quali principi pedagogico-educativi possono 
essere garanti del processo maturativo del 
bambino in una dimensione di acquisizione e 
continuità dell’integrazione somato-psichica. 
Dall’ambiente familiare agli ambienti socio-
educativi. 
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Le Tracce della Vita vissuta Rimangono in Noi!

 Una visione evolutiva del processo 
trasformativo della crescita, mostra come il 
bambino sia capace di integrarne i vari 
momenti, quando intorno a lui c’è un ambiente 
che opera con un totale adeguamento attivo 
con lui.

 E’ l’ambiente che “accende” il bambino alla vita 
e lo accompagna nel trasformare i rapporti di 
contatto in relazioni tra il soggetto e l’altro.

 E’ l’ambiente che nei suoi caratteri di Regolarità-
Continuità, Stabilità-Flessibilità, gli permette di 
ri-presentare i suoi stati tonici di 
tensione/distensione, in modo a lui 
conveniente.

 E’ questa dinamica esistenziale, alternata tra il 
tendersi sul mondo esterno (esterocettività) ed 
il ritirarsi (propriocettività), che il bambino può 
vivere in contatto con sé  e con il mondo 
esterno usandolo creativamente. 



L’ ADULTO : EDUCATORE – PSICOMOTRICISTA - GENITORE

Dice Lapierre: « La relazione con il bambino non è, 
come lascerebbero credere i manuali di pedagogia, 
una relazione a senso unico, in cui l’adulto agisce 
sempre in maniera cosciente e razionale nei confronti 
del bambino. I comportamenti del bambino, 
soprattutto quelli più autentici e meno «culturali» 
hanno un’eco nell’adulto, lo chiamano personalmente 
in causa, provocando risposte non sempre coscienti, 
attraverso le quali egli esprime i propri problemi.
Non assumersi questo aspetto della relazione può 
essere comodo per l’adulto, ma in tal modo si elude 
una parte essenziale del problema educativo.» 



IL BAMBINO AL CENTRO DEL DISPOSITIVO EDUCATIVO

 Pensare il bambino al centro del dispositivo educativo significa pensare l’autonomia 
del soggetto nei confronti della realtà materiale e sociale del contesto educativo.

Contesto educativo    un ambiente in cui l’organizzazione relazionale e materiale è 
coerente, equilibrata in funzione dello sviluppo del bambino, in cui egli stesso ri-cerca, 
prova, sperimenta, tende a regolarsi senza l’intervento dell’adulto.

«(…): il bambino e l’oggetto, il gruppo di bambini e l’insieme degli oggetti costituiscono 
delle unità funzionali, cioè dei sistemi viventi; in quanto tali essi possiedono capacità 
proprie di auto-regolazione; è noto, inoltre, che ogni apprendimento nasce dall’interno.

Essere autonomo significa non essere diretti dall’adulto.

Ciò non significa naturalmente che l’adulto sia estraneo agli avvenimenti dello spazio 
d’azione. Anzi tutto ciò che accade, le azioni e le interazioni, dipendono dall’adulto 
stesso, che è intervenuto precedentemente nell’organizzazione materiale e 
relazionale.» (Pierre Vayer, 1996)



«STAR BENE NEL CONTESTO EDUCATIVO»
Il bambino può star bene all’asilo nido, a scuola quando l’adulto 
l’ha pensato. Quando il contesto educativo è capace di dar posto 
ai sentimenti, agli affetti, all’immaginazione, alla creatività, al 
piacere di giocare, al vivere in gruppo uno spazio stimolante e 
libero che consente di essere vissuto anche autonomamente.

Utopia o possibile realizzazione?? La responsabilità, il responso, 
la risposta sta nella ‘mentecuore’ degli adulti circostanti il 
bambino! 

E’ a partire da questo campo di riflessione che nasce il pensiero e 
la possibile attuazione di un’espansione pedagogico-didattica in 
una visione psicomotoria dell’organizzazione spazio-temporale-
materiale-relazionale del contesto educativo.



«Quello che passa è quello che si respira.»
(Pascucci,2003)

L’intervento educativo efficace, aggiustato, si gioca a livello 
relazionale: è il comportamento, il modo di essere nel fare, 
l’attitudine dell’educatore, dell’insegnante, dello psicomotricista 
ad influenzare il bambino, non certo e solo le sue parole, (come 
in famiglia) è lo «stile relazionale educativo» ad essere assimilato 
e ri-prodotto.

«La relazione insegnante bambino è diseguale. Opera dentro uno 
scarto generazionale. E’ ineguale per età, diseguale per sapere, 
ma può diventare eguale per verità, quando avvia il doppio 
movimento della restituzione. Si restituisce all’altro quel che un 
altro prima ti ha dato.» (Ferraro, 2001)     



La Cura educativa

•Ogni attenzione educativa sottostà ad una premessa: 

•Il modo di «stare» con l’altro mentre cresce è strettamente 
correlato al benessere di chi promuove la cura. 

«La cura-come-formazione è cura di

 un soggetto, di quel soggetto,

 ponendosi dentro il suo processo di 

formazione, come sua formazione 

umana. (…) Tale cura è sostegno,

 dono, dialogo.» (Franco Cambi)  



I Ritmi dell’essere al e nel mondo si alternano

 L’attitudine attenta dell’adulto,verso l’espressione dei 
bisogni espressi tramite la via del corpo, fa sì che il 
bambino si senta esistente nel proprio corpo:

  “più tu hai attenzione a me, più io partecipo a ciò che 
tu mi proponi”. 



Essere pensato per poter pensare!

Un bambino piccolo per svilupparsi deve poter vivere un 
ambiente circostante che pensa e lo pensa, un ambiente che gli 
«presta pensieri», poiché non può pensare da solo. Perché egli 
arrivi a  pensare c’è bisogno di un altro che lo ha investito dei 
propri pensieri.

Più si osserva il bambino, più lo si pensa! e più egli sente di 
essere «con-tenuto» nel pensiero dell’altro.

Più lo si pensa, più si mette lui stesso in una 
situazione di pensare.  



«Lo stile educativo» non è una 
tecnicaBernard Aucouturier parlando dell’Attitudine dello psicomotricista-specialista in PPA nel modo di 

essere col bambino precisa alcuni specifici caratteri a cui la persona deve mirare nella sua 
formazione e continuare nella sua professione:

ü La sensibilità emozionale empatica

ü Accogliere (sicurezza affettiva), accompagnare (le potenzialità del bambino), contenere (gli 
eccessi pulsionali ed emozionali)

ü L’attitudine attenta: osservare e pensare il bambino che agisce liberamente e gioca

ü La tranquillità tonico-emozionale: la lentezza

ü L’attitudine attenta: condividere l’azione del bambino ( non invaderlo di proposte, de gesti e 
di parole)

ü L’attitudine attenta al corpo del bambino: la tonicità, le posture, la gestualità, gli appoggi, il 
ritmo, la respirazione, lo sguardo, la mimica

ü L’attitudine calorosa e strutturante

ü Il linguaggio e la necessaria fermezza.

Non sono forse gli «usuali» ingredienti di un’ efficace-aggiustato stile educativo che impregna il 
«quotidiano educativo» di un contesto?



3. La PPA educativo-preventiva sede regale 
dell’agire tramite la via corporea del bambino; 
luogo-tempo dei processi di Rassicurazione, di 
Simbolizzazione e di apertura alla Decentrazione 
tonico-emozionale, con particolare riguardo alle 
differenti età dei gruppi di bambini.
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LA PRATICA  PSICOMOTORIA  EDUCATIVA

“Mettere il bambino in una 
situazione che gli consenta di 
vivere liberamente la propria 
espressività motoria non è una 
moda, non riempie una carenza 
dovuta alla vita sociale, ma è una 
necessità, o meglio, un bisogno 
che l’educazione scopre 
indispensabile a garantire il 
rispetto dei legami esistenti tra 
PENSIERO EMOZIONALMENTE 
VIVO e PENSIERO 
ORGANIZZATO.”

                 B. Aucouturier



LA PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVO-PREVENTIVA
IL GRUPPO

OBIETTIVI della Pratica Psicomotoria 
educativa:

1. Favorire i processi di 
RASSICURAZIONE

2. Favorire i processi di 
SIMBOLIZZAZIONE

3. Favorire i processi 
di DECENTRAZIONE 
TONICO-
EMOZIONALE



LA PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA

• Ci sono due luoghi: il primo luogo che corrisponde al primo 
tempo, in cui il bambino gioca spontaneamente

• Un secondo luogo, che corrisponde al secondo tempo della 
seduta in cui il bambino è invitato a scegliere tra il costruire 
ed il disegnare.

• Un terzo tempo: la storia, il racconto della storia.
• Il tutto è contenuto, inquadrato da un rituale di entrata ed un 

rituale di uscita.
• La storia può essere posta tra il primo ed il secondo tempo, 

prima di passare a costruire e disegnare, ma non si esclude di 
poter porre la storia alla fine.
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