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Apprendere grazie al corpo e al movimento
Un week end innovativo di formazione
La Psicomotricità e l’apprendimento nei DSA
Il termine psicomotricità mette in rilievo l’esistenza di una stretta correlazione tra motricità,
affettività e i processi intellettivi e di apprendimento. Nelle Difficoltà di apprendimento
un approccio didattico psicomotorio propone un percorso alternativo rispetto agli
approcci tradizionali, interviene nella carenza di coordinazione occhio-mano, nella
manualità fine, nella lateralizzazione, ovvero in una consapevolezza della destra e
della sinistra e di quale sia l’arto dominante che non sia solo concettuale ma che
passi dal vissuto e si strutturi tramite una percezione consapevole, nell’ orientamento
spaziale e nella dimensione temporale, tutti elementi che vanno a strutturare le
esperienze di lettura, scrittura e calcolo.
La psicomotricità funzionale
La psicomotricità funzionale è una metodologia educativa basata sul corpo e sul
movimento. E’ un approccio globale alla persona intesa come corpo e mente, ed è rivolto
a soggetti di ogni età, che permette, dopo un’attenta valutazione, di individuare i punti di
forza della persona stessa e di lavorare su questi per superare le eventuali criticità.
La primaria finalità di un intervento psicomotorio funzionale è essenzialmente il benessere
psico-fisico della persona, indipendentemente dal fatto che questa si trovi in una
condizione di difficoltà. Trova il suo giusto collocamento in ottica preventiva per ciò che
riguarda gli apprendimenti scolastici oppure per sostenere bambini in età scolare con
difficoltà di apprendimento.
I vantaggi di fare psicomotricità
• Valorizza il ruolo del corpo nell’apprendimento
• Stimola lo sviluppo dei prerequisiti.
• Favorisce lo sviluppo della resilienza somatica
• Regolazione delle emozioni tramite il movimento.

Contenuti
• Psicomotricità funzionale: cos’è, cosa fa e come opera
• La psicomotricità a scuola: quando e perché
• Gli stadi dello sviluppo motorio e la strutturazione del corpo
• La motricità nel bambino come prerequisito allo sviluppo del linguaggio
• Apprendimenti e Psicomotricità Funzionale
• DSA e psicomotricità
• Gli esercizi preventivi, educativi o compensativi
• Esperienze pratiche
Obiettivo del corso
Un week end formativo intensivo con l’obiettivo di introdurre i partecipanti alla didattica
psicomotoria in ambito educativo, illustrando gli obiettivi e le metodologie d’intervento,
ma soprattutto stimolando alla riflessione personale su come il gioco e l’utilizzo del corpo
siano elementi fondamentali dell’insegnamento da utilizzare consapevolmente in classe.
La metodologia utilizzata è di tipo teorico – pratico con esperienze laboratoriali dirette
ai partecipanti. Il corso non abilita allo svolgimento della pratica psicomotoria, ma si
propone di rinforzare le competenze in ambito corporeo e relazionale.
Destinatari
Insegnanti di ruolo e non delle Scuole di ogni Ordine e Grado, ai Dirigenti Scolastici, Laureati
o Laureandi in Pedagogia, Psicologia, Scienze Umanistiche, Assistenti Sociali, Educatori
Professionali e Operatori Sociali di Comunità, e a quanti abbiano un adeguato CV.
Durata
1 week end: sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00
Docenti
prof.ssa Paola Gravela (Esperta di Didattica Speciale, Supervisore sul sostegno)
dott.ssa Simona Marzo (Psicomotricista-esperta DSA)
Contributo: € 150,00

Per info, orientamento e Iscrizioni
Dott.ssa Franca Passaseo 335 6680020 – formazione@adsum.it
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