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Conoscere e gestire il proprio corpo per “scrivere bene” 

 

L’incontro è dedicato ad insegnanti, educatori, genitori e professionisti che si occupano dell’età 

evolutiva. 

Questo corso introduttivo ha lo scopo di fornire  i prerequisiti e gli strumenti operativi  - legati al 

corpo e alla sua interazione con l’ambiente e quindi al movimento -  necessari ai bambini posti di 

fronte all’apprendimento della scrittura  

 

programma 

 

Suggerimenti di gioco, movimento, integrazione dello schema corporeo, coordinazione occhio 

mano e coordinazione dinamica generale, rilassamento , tonicità muscolare 

 Giochi basati sulla funzione di aggiustamento, coordinazione, equilibrio 

 La percezione di sé in movimento, in piedi e da seduti 

 Il rilassamento 

 La lateralità motoria e percettiva 

 Orientamento nello spazio e sul foglio 

 Le funzioni psicomotorie energetico affettive e operative 

Esperienze pratiche, considerazioni e riflessioni sulle dinamiche neuro fisiologiche e metodologiche 
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Il corso si basa prevalentemente sulla psicomotricità funzionale, scienza sistemica ed evolutiva che 

offre strumenti metodologici e operativi straordinari, in quanto rispetta il funzionamento neuro-

psico-fisiologico della persona. 

Questa disciplina, le cui basi sono state poste dal prof. Jean Le Boulch, utilizza il movimento per 

educare la persona nella sua globalità. Noi riteniamo che essa sia di fondamentale importanza per 

consentire al bambino di acquisire gli strumenti essenziali dell’apprendimento, i cui prerequisiti 

passano attraverso un corpo ben vissuto ed integrato, luogo dove le emozioni sono in armonia. 

Questo insieme costituisce così quell’equilibrio energetico che consente di essere presenti, attivi, in 

comunicazione con sé e con il mondo. 

informazioni pratiche 

Il corso si svolgerà presso la sede dell’associazione Atelier di Movimento sabato 15 febbraio 2020 

dalle ore 9 alle 18.  

E’ consigliato un abbigliamento comodo per le attività pratiche. 

Il costo del corso è di 100 euro  

Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 024986216 

docenti 

Anna Meazza psicologa, diplomata Isef, specialista in audiopsicofonologia e psicomotricità 

funzionale 

Gino Piovani diplomato Isef, specialista in psicomotricità funzionale e musica, diplomato 

presso il Conservatorio A. Vivaldi di Novara 


