
GLI STRUMENTI PER LA CONDUZIONE DELLA TERAPIA 

NEUROPSICOMOTORIA - OGGETTI, AZIONI, STRATEGIE PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

Nella relazione di scambio fra l'individuo e l'ambiente, il soggetto compie le sue 

esplorazioni e attua i propri adattamenti attraverso azioni che modificano la realtà. 

Anche il bambino  risponde alle sollecitazioni che riceve dall'ambiente  mobilitando 

le proprie risorse (cognitive, motorie e affettive) e utilizzando la motricità come 

strumento privilegiato per apprendere e crescere. 

La nostra metodologia di lavoro, riferendosi agli studi etologici (che dimostrano la 

relazione fra comportamento e ambiente) e trovando sostegno teorico nelle attuali 

teorie motorie sulla percezione, conferisce alla stanza di terapia il ruolo di habitat. 

Uno scenario non casuale che cambia a seconda delle fasi e delle funzioni della 

terapia stessa (osservazione e intervento) ma anche a seconda  dei significati 

diversi che scaturiscono dall'interazione fra il bambino, lo spazio, gli oggetti e il 

terapeuta. 

La pratica terapeutica da noi applicata verte infatti su tre punti cardine: 

l'ambiente ossia gli oggetti, le loro caratteristiche, le loro combinazioni e la loro 

ubicazione, la conduzione che contempla diversi gradi di direttività, e la relazione, 

componente che garantisce l'ascolto e una comunicazione  psico-corporea adeguata 

ai significati del bambino. 

In questo corso si intende sviluppare la conoscenza degli oggetti, la loro potenza 

comunicativa, le funzioni che sollecitano, la combinazione fra di essi in relazione 

alla motricità. Lo scopo è di  fare in modo che i contenuti e gli obiettivi 

metodologici individuati nella valutazione neuropsicomotoria, trovino una modalità 

attuativa coerente e funzionale al bambino e diventino  per lui materiale 

evolutivamente digeribile. 

 Si tratteranno i temi del “che cosa fare”  e del “come fare”, domande che si 

incontrano costantemente nel  nostro quotidiano e si cercherà di costruire con 

l’esperienza l’abilità di tradurre in pratica. 
 

Destinatari: 
Rivolto a Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Psicologi, 

Psicoterapeuti, Educatori Professionali e studenti al terzo anno di TNPEE  
 

Docenti:    
Il percorso formativo sarà tenuto da Maria Cristina Arcelloni e  da Elisabetta 

Magnifco psicomotriciste e TNPEE che operano da tempo nella formazione 

psicomotoria.  

Questo corso fa parte  di un programma più vasto di formazione pratica 

permanente che il Centro RTP  ha strutturato negli anni, credendo fermamente 

nella pratica come strumento fondamentale per la didattica in campo psicomotorio 
 



Obiettivi del corso: 
 

Compiere una conoscenza approfondita del materiale psicomotorio; 

Mettere in relazione  le funzioni della motricità che l’ utilizzo dell’oggetto sollecita, 

con le aree della metodologia psicomotoria (rapporto azioni/scopi); 

Costruire e trasformare gli ambienti creando un setting induttivo; 

Allenare alla trasformazione delle azioni (in catene di schemi), per rompere la 

ripetitività e attivare la generalizzazione e i processi associativi; 

Sviluppare l’abilità di trasformare gli oggetti  per  modificare i contesti 

nell’attività simbolica del bambino, arricchendoli con nuove rappresentazioni e 

stimoli al fare; 

Fare esperienza delle diverse modalità interattive per meglio gestire lo scambio 

relazionale; 

Aumentare le capacità espressive e drammaturgiche per  utilizzare l’espressività 

corporea nell'attività simbolica e nella gestione della relazione comunicativa; 

Sperimentare le diverse tipologie di gioco, per meglio finalizzarlo ai processi 

evolutivi del bambino. 
 

PROGRAMMA 

 
Il corso si svolgerà un sabato o una domenica al mese, dalle 10.00 alle 13.30, da 

gennaio a maggio e da settembre a novembre dell'anno 2014 

 

Il corso contemplerà una parte pratica e una verbalizzazione finalizzata alla 

rielaborazione teorica delle sperimentazioni agite e la loro ricollocazione nei 

principi metodologici di riferimento del Centro RTP.  

Il programma che segue riporterà in sintesi gli argomenti che saranno presi in 

esame ed approfonditi nelle loro diverse angolazioni ad ogni incontro, tenendo 

conto degli obiettivi descritti e delle variabili che il materiale dei partecipanti 

offrirà alle conduttrici.  

Si richiede un abbigliamento comodo. 

Il gruppo di lavoro previsto è di 14 persone. 

 
 

DATE 
19 gennaio 2014 (domenica) 

Rapporto percezione-oggetto-azione: sperimentazione e riconduzione alle aree 

della metodologia attraverso l'uso della Motricità di Spostamento 
 

9 febbraio2014  (domenica)                 

Rapporto percezione-oggetto-azione: sperimentazione e riconduzione alle aree 

della metodologia attraverso l'uso della Motricità di Posizione 



 

16 marzo 2014 (domenica) 

Progettazione e attuazione di attività in funzione degli scopi. 
 

5 aprile 2014 (sabato) 

Ambiente e conduzione: l'oggetto e la comunicazione nelle diverse forme di 

conduzione 
 

24 maggio 2014 (sabato) 

Trasformazione dell’ambiente e trasformazione dell’oggetto nell'attività simbolica 
 

27 settembre 2014 (sabato) 

L'espressività corporea nell'interazione e nella conduzione 
 

19 ottobre 2014 (domenica) 

Le diverse tipologie di gioco (simbolico, motorio, di regole...): passaggio da una 

tipologia all’altra 

 

30 novembre 2014 (domenica) 

Integrazione delle diverse esperienze e conclusioni 
 

 

 

Il corso si svolgerà presso il Centro RTP, Corso Lodi 5, Milano (MM 3, 

fermata: Porta Romana) 

 

 

 

Info e iscrizioni :  www.newmaster.it        infosito@newmaster.it  

 Tel 06.51600107 

 
 

http://www.newmaster.it/
mailto:infosito@newmaster.it

