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Chi è e cosa fa il neuro-psicomotricista?  

Il terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva è l’unico operatore sanitario ad occuparsi esclusivamente dell’età pediatrica (0-18 anni), che, in possesso del diploma di laurea universitario abilitante, svolge interventi 
diretti di prevenzione, valutazione e terapia riabilitativa e abilitativa sulla base di competenze in ambito motorio, 
neuropsicologico e relazionale. Lavorando in equipe multidisciplinare (psicologo, logopedista, osteopata pediatrico,educatore) ed interfacciandosi con l’équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e di 
pediatria promuove una visione olistica del b.no con una presa in carico globale. Il gioco del bambino coinvolge 
tutti i suoi aspetti evolutivi e ci offre una immagine chiara del suo essere psichico, fisico, relazionale ed emotivo.  

Chi è e cosa fa la logopedista?  

Dobbiamo pensare alla logopedia come ad una delle scienze riabilitative che deve saper prendersi cura della 
persona ed essere in grado di saper accogliere il bambino con le sue fragilità e i suoi punti di forza. Il cuore della 
logopedia è prendere per mano il bambino e la famiglia ed accompagnarli insieme. La logopedista è l’operatore 
sanitario che si occupa della promozione e riabilitazione delle aree di sviluppo linguistiche, relazionali e 
scolastiche dei bambini in età evolutiva.  

Educazione neuropsicomotoria e logopedica a scuola  L’educazione neuropsicomotoria e logopedica si differenziano dalla terapia in quanto possiedono anche una 
funzione preventiva. Risultano essere un utile strumento in ambito preventivo in quanto favoriscono uno 
sviluppo armonico del bambino fornendogli esperienze utili per aiutarlo nel creare un legame positivo tra le sue 
componenti emotiva, fisica e psichica: offrono strategie di screening precoce, rilevando le difficoltà di quei 
bambini che, pur non necessitando di certificazione, abbiano però bisogno di interventi specialistici.  
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Introduzione  

Questa proposta di progetto nasce dalle nostre esperienze di lavoro come terapiste specializzate nello sviluppo dell’età evolutiva, nelle quali si è radicata sempre di più la ferma convinzione di quanto sia importante 
considerare il bambino in modo globale ed olistico senza settorializzare le singole aree di sviluppo che invece si 
sono dimostrate essere strettamente interconnesse tra loro; prime tra tutte linguaggio e movimento.  

 

 

Numerose ricerche hanno mostrato come alla base di ogni apprendimento sia fondamentale una buona 
integrazione e modulazione sensoriale. Da ciò deriva l’importanza di includere progetti fin dalla scuola dell’infanzia volti a creare una base solida per il 
raggiungimento di competenze superiori e laddove si osservino difficoltà promuovere attività di prevenzione per 
favorire un intervento precoce.  
È ormai evidente come il raggiungimento delle diverse tappe di sviluppo sia riconducibile a fasce d’età ben definite all’interno di una finestra temporale che tenga sempre in considerazione l’ambiente ecologico in cui il bambino si 
trova (famiglia, società, scuola).   
Nello specifico il progetto si basa su interventi integrati (neuropsicomotricità e logopedia) inerenti alle varie aree 
di sviluppo: sistema sensoriale, sistema motorio e sistema linguistico; pertanto, le attività proposte includeranno 
contemporaneamente giochi motori, linguistici e sensoriali.  
L’approccio integrato è in grado di offrire il proprio supporto a favore di uno sviluppo ecologico del bambino grazie 
anche al coinvolgimento emotivo e ludico che mettono il bambino nella migliore condizione possibile all’apprendimento.  
 
 
Modalità di svolgimento 

 
Il progetto è rivolto ai bambini ed alle bambine della scuola dell’Infanzia, e in particolare alla fascia d’età 24-
72mesi.   È sempre utile progettare il percorso suddividendo i bambini per gruppi d’età, in modo che i gruppi stessi risultino 
omogenei e gli obiettivi del percorso siano i medesimi all’interno del gruppo.  

 Gruppo 1: 24-36 mesi 
 Gruppo 2: 36-72 mesi.  

Si propone un percorso composto da: 
- 1 incontro settimanale, ognuno di essi della durata di 50/60 minuti.  
- Si prevede, inoltre, uno spazio dedicato alla presentazione del progetto ai genitori e un incontro finale, 

rimanendo a disposizione, inoltre, per eventuali colloqui gratuiti individuali, previo appuntamento, con le 
famiglie.  
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Metodologia  
 
Verranno ideate attività̀ trasversali che coinvolgeranno tutti i campi d’esperienza, basate su proposte di tipo ludico – motorio - linguistico, fondate sui principi del “fare per conoscere” e “conoscere per trasformare”: lo sviluppo, il 
controllo e la maturazione del sistema sensoriale, il gioco sensorimotorio e simbolico, la gioia di muoversi, la 
creatività̀ e l’accrescimento attentivo saranno i principali focus di questa esperienza.  
Intendiamo fornire ai bambini strumenti adatti a stimolare la loro curiosità,̀ accrescendo il piacere dell’ascolto e 
la rielaborazione personale dei contenuti in varie forme, partendo da una storia raccontata basata sulle varie 
emozioni porteremo i bambini a trasformarla nel concreto con il movimento. Verrà poi fornito alla classe il 
materiale per poter ricostruire il personaggio associato all’emozione e i barattoli “emotivi” dove, a fine giornata, il 
bambino potrà inserire la monetina associata a come si è sentito.  
 

Materiali e spazi  
 
In ogni incontro saranno utilizzati materiali strutturati e non (materassini, palle, cerchi, teli, corde, mattoni, 
stecche colorate, birilli, parallelepipedi, nastri colorati, bastoni...), la musica (sia riprodotta da stereo che con 
strumenti musicali) ci servirà come mediatore delle attività, ed i libri, adatti all’età di riferimento, per ascoltare la 
storia da ricreare, e con il supporto dei segni.   
Lo spazio utilizzato sarà la palestra, che verrà strutturata in zone adatte alle diverse attività.  
Uno spazio per i giochi tonico-emozionali e simbolici, attrezzato con blocchi di gommapiuma, (grandi e piccoli), 
materassi, materassini, cuscini, palloni, peluche, cerchi, teli e corde;  
Uno spazio per i giochi senso-motori, attrezzato con piani elevati per saltare e tuffarsi, piani obliqui per scivolare 
o arrampicarsi, materassi per rotolare, cadere, saltare;  
Uno spazio dedicato alle attività di rappresentazione (attrezzato con tavoli e sedie) materiale per la manipolazione, 
colori, fogli per il disegno.  
 
Risorse umane 
 

 Tnpee  
 Logopedista  
 Insegnanti di classe  

 

Valutazione periodica del progetto 
 

 Diario di bordo degli incontri 
 Scambio di informazioni costante con le insegnanti  
 Osservazione delle dinamiche di gruppo a inizio e fine progetto  

 
In aggiunta, solo ed esclusivamente alla segnalazione delle insegnanti o richiesta formale da parte dei genitori si 
offre, al di fuori del presente progetto, la possibilità di colloqui gratuiti con le terapiste al fine di accertare la 
necessità, o meno, di proseguire con percorsi di valutazione individualizzati.  

Obiettivi Gruppo 24-36mesi 

Osservare e rendere consapevoli i bambini, attraverso il gioco, delle proprie competenze, favorendo:  

 La relazione con gli oggetti, con sé stessi, con gli altri  

 L’orientamento spaziale e la percezione del movimento  
 Il gioco di reciprocità e di scambio teso a favorire l’interazione e la comunicazione socio/relazionale all’interno del gruppo.  

L’obiettivo generale è: FAR VIVERE IL PIACERE SENSORIMOTORIO E FAVORIRE LA COMUNICAZIONE 
ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO E IL MOVIMENTO.  
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L’esperienza dell’agire motorio e del piacere di far funzionare il proprio corpo permettono al bambino di vivere 
tutta la propria sensorialità: le attività in comune consentono di incontrarsi, confrontarsi, comunicare. La 
possibilità di comunicazione consente BENESSERE, con evidente riduzione dei comportamenti problema.   L’obiettivo principale dei gruppi è quello di condurre il bambino a divenire Essere di comunicazione, capace di 
interagire con il Mondo attraverso il gioco: compito del terapista è quindi quello di aiutare il bambino ad accedere ad uno spazio di condivisione con gli altri, all’interno del quale le regole di comportamento devono 
essere accolte e rispettate.  

Obiettivi dei gruppi saranno:  

 Il bambino in relazione allo spazio investito;  
 Il bambino in relazione alla qualità del tempo utilizzato;  
 Il bambino in relazione al materiale scelto;  
 Il bambino in relazione ai compagni di gioco;  
 Il bambino in relazione all’interazione con la figura dell’adulto.  

In particolare, ci poniamo questi obiettivi per il percorso ideato:  

Schema corporeo  

 Sperimentazione e percezione delle posture nello spazio  
 Percezione dell’asse corporeo  
 Esperienza della superficie corporea e del volume  

Discriminazione percettiva  

 Percezione dei primi contrasti fondamentali (dentro-fuori, aperto-chiuso, luce-buio...)  
 Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali  

Spazio-tempo  

 Dall’ordine al disordine  
 Individuazione ed esperienza di uno spazio personale  
 Percezione della sequenzialità come preliminare all’esperienza del ritmo  
 Dalle costruzioni disordinate alle costruzioni per allineamento orizzontale e poi verticale  
 Rapporti topologici e posizione degli oggetti rispetto al proprio corpo  

Movimento-coordinazione  

 Stimolazione del piacere senso-motorio: esperienze di stimolazione vestibolare, striscio, salto, caduta, 
dondolamento, rotolo  

 Coordinazione di base dei diversi tipi di spostamento  
 Lanciare e calciare la palla  
 Introduzione dei percorsi: esecuzione di movimenti coordinati in sequenza su imitazione o a comando 

sulla base della storia raccontata   
 Motricità fine  
 Prime coordinazioni oculo-manuali  

Equilibrio  

 Sperimentazione dell’equilibrio e del disequilibrio  
 Sperimentare i vari schemi dinamici e posturali  
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Comunicazione, relazione, gioco  

 Investimento nel gioco senso-motorio, inizio del gioco simbolico  
 Capacità di chiedere aiuto all’adulto in caso di necessità  
 Brevi giochi di scambio con i coetanei  
 Rispetto del gioco dell’altro  
 Iniziale accettazione dell’altro nel proprio gioco  
 Accettazione di semplici regole e della routine dell’attività  
 Ogni attività sarà accompagnata da stimolazioni fonologiche facilitanti l’acquisizione dei suoni dell’inventario fonetico-fonologico 

Sviluppo cognitivo  

 Concetto di uguale e diverso  
 Nozioni semplici di causa-effetto  
 Associazione  
 Classificazioni semplici  

Obiettivi Gruppo 36-72mesi 

Schema corporeo  

 Discriminazione, consapevolezza ed integrazione dei vari distretti corporei  
 Percezione e conoscenza della simmetria e della verticalità corporea  

Discriminazione percettiva  

 Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali  
 Classificare - ordinare - confrontare le varie percezioni sensoriali con quelle dei compagni  
 Esercitare e sviluppare la memoria tattile - visiva - acustica - olfattiva - gustativa  

Spazio-tempo  

 Dal disordine all’ordine  
 Individuazione ed esperienza di uno spazio condiviso  
 Ritmo come esperienza vissuta con il corpo in movimento  
 Dalle costruzioni piene alla perimetrazione  
 Rapporti topologici e posizione del proprio corpo rispetto agli oggetti  

Movimento-coordinazione  

 Percorsi psicomotori con progressivo aumento della complessità degli stessi  
 Inibizione volontaria del movimento a comando  
 Motricità fine e pregrafismi  
 Coordinazioni oculo-manuali  

Equilibrio  

 Controllo dell’equilibrio statico  
Comunicazione, relazione, gioco  

 Sviluppo del gioco simbolico e di costruzione  
 Scambio di intenzioni o di idee  
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 Socializzare e condividere esperienze  
 Esprimere le proprie sensazioni attraverso il linguaggio: verbale, manipolativo e grafico- pittorico  
 Accettazione di semplici regole e della routine dell’attività  

Sviluppo cognitivo  

 Classificazione (per forma, colore, categoria, uso)  
 Rappresentazione grafica dello schema corporeo e dei vissuti esperienziali  
 Esercitare i movimenti specifici dell’arto superiore e della mano  

 

Recapiti 

Dott.ssa Felicioni Martina TNPEE                                                             Dott.ssa Penza Federica LOGOPEDISTA  

                         Cell: 3472542994                                                                                                      Cell: 3349870208 

              Mail: felicionimartina@gmail.com                                                                     Mail: federicapenza@gmail.com  

 

Studio AltraFisio, Via Cappelletta della Giustiniana, 115 

Pagina Facebook  https://www.facebook.com/michelamorincasa/ 
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