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E(ssere)…..in Divenire…
(la gioia di crescere)

Finalità:
La psicomotricità funzionale è una scienza in cui si sostanzia la “necessità di passare dal sintomo”
all’analisi funzionale del sintomo, di studiare il movimento come modo di espressione della
condotta globale del soggetto, all’azione e all’esperienza vissuta. Una scienza di esperienza, che da
significato allo sviluppo funzionale in stretta connessione con attività agite per mezzo del
movimento, all’aspetto relazionale e all’evoluzione psico-affettiva. lo scopo che si propone non è
l’apprendimento di una cosa, ma l’agire sullo sviluppo funzionale della persona al fine di facilitarle
l’apprendimento. La proposta basata sull’esperienza parte sempre dall’interesse dell’individuo. L’
intervento di tipo esperienziale è rivolto a bambini in età prescolare dai 9 mesi agli 6 anni. Le
esperienze di gioco e educative proposte stimoleranno i canali dell’apprendimento in modo
globale, esse seguiranno un percorso legato al corpo vissuto e percepito, che condurranno il
bambino verso un corpo rappresentato accompagnandolo nel processo di prerequisiti legati alle
discipline educative.
Il progetto psicomotorio funzionale è rivolto a bambini dai 9 mesi ai6 anni e si prefigge i seguenti
obiettivi.

-Analisi delle funzioni;
-aggiustamento della funzione di veglia;
-analisi della funzione di aggiustamento globale;
-aggiustamento su situazioni proposte;
-funzione di equilibrio;
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-funzione di aggiustamento posturale;
-coordinazione oculo-manuale;
-coordinazione oculo-segmentaria;
-coordinazione dinamica generale;
-coordinazione fine della mano e delle dita.
Dove
All’interno delle aule sezione, in palestra, in giardino ovunque sia possibile il piccolo e grande
movimento.
Quando
Dal mese di (es: ottobre/dicembre 2018…. gennaio marzo 2019 a seconda della disponibilità
della scuola e della programmazione delle insegnanti).
Con frequenza di un intervento a settimana della durata di 1 ora.
Per chi
Per tutti i bambini del gruppo sezione e per le insegnanti.
Chi fa
Psicomotricista funzionale, alunni, insegnanti se disponibile alla pratica.
Cosa
Esperienze psicomotorie funzionali specifiche per ogni momento di crescita del bambino da 9 mesi
a 6 anni.
Le esperienze variano a seconda della criticità rilevata dall’insegnante di sezione e toccherà le
seguenti tecniche psicomotorie funzionali.

Funzione psicomotoria energetico affettiva
In relazione a tale funzione si attueranno e metteranno in gioco esperienze ludiche legate alla
veglia.
-vigilanze specifiche;
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-funzione energetica (motivazione interesse);
-intenzionalità inconscia e cosciente;
-emotività legata all’impulsività;
-controllo tonico o ipotonico nell’approccio didattico educativo;-cadute dell’attenzione specifica;
-Controllo tonico da impulsivo a controllato o viceversa;
-aggiustamento motorio o percettivo motorio.

Funzione psicomotoria operativa
Per tale Funzione operativa si metteranno in gioco esperienze ludiche in relazione alla funzione di
aggiustamento attivo.
-funzione di aggiustamento del singolo individuo e del gruppo dei pari;
-aggiustamento cognitivo(programmato mentalmente);
-Funzione senso motoria che comprende la percezione del corpo proprio e la percezione dei dati
esterocettivi;
-strutturazione dello schema corporeo cosciente;
-Percezione degli oggetti dello spazio e del tempo.
Come
Si distingueranno attraverso esperienze ludiche, prassiche, di aggiustamento al programma
scolastico (a seconda dell’età dei bambini) psicomotorie funzionali, le capacità di disponibilità
all’ambiente e all’altro di ogni bambino e del gruppo sezione.
Queste esperienze di gioco metteranno in forte relazione l’attenzione sistemica, l’attenzione in
equilibrio statico e dinamico, l’aggiustamento al ritmo, alla pausa e alla musica, l’aggiustamento al
tempo, la capacità di attesa, il tempo individuale della risposta.
La comprensione mnemonica dell’azione gioco, la capacità di progettare attraverso libere
interpretazioni di modifica dell’ambiente.
Gli aggiustamenti globali saranno rinforzati dalla pratica motoria, dalle esperienze con il gruppo.
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Le tecniche proposte risponderanno a metodi psicomotori funzionali quali:
-Bon depart→,
-Raiman→,
-tecniche di rilassamento Wintrebert→,
-schema del metodo Jacobson→,
-controllo respiratorio e tonico in applicazione,
-psicomusica→,
-dinamica Cinesicogestuale→,
-coreografia corporea,→
-language dance→,
-Tonematica Comunicazionale→.
-Foortime metodo DIR (per bambini con autismo, autismo profondo o spettro autistico, Asperger).

Materiali
-Materiali reperibili in sezione o in palestra,
-Musica Language dance, coreografia corporea,
-palle ,
-corde, etc….
- sezione intesa come aula per quanto riguarda il potenziamento della funzione operativa.
-etc..

Conclusione

Il progetto terminerà nel mese di Marzo 2019 discrezione della scelta della scuola.
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Valutazione
La valutazione sarà fatta in itinere dalla Psicomotricista Funzionale insieme alla coordinatrice o
psicopedagogista (se presente, o referente gruppo H d’Istituto o funzione) e dalle insegnanti . La
Psicomotricista Funzionaleè disponibile ad incontri di approfondimento con l’assemblea dei
genitori o ad incontri su temi specifici legati alle difficoltà di apprendimento per le insegnanti
(esclusi dal preventivo del progetto). Le esperienze subiranno variazioni a seconda dell’interesse
manifestato dai bambini. Il percorso psicomotorio funzionale sarà valutato in itinere attraverso
l’osservazione condivisa rilevando item legati passaggio di sviluppo.
Documentazione
La documentazione si svilupperà attraverso materiale cartaceo, video e fotografico insieme alle
insegnanti di.

Organizzazione
8 Interventi psicomotori funzionale di 8 ore in totale per ogni sezione Totale ore di intervento 30
così distribuite;
8 ore sezione Papaveri
8 ore sezione Margherite
8 ore sezione Primule,
8 ore sezione tulipani.
Per un totale complessivo compreso di iva di euro 1.440.
Oppure calcolare il costo valutando un compenso orario di 45 Euro compreso di Iva.
Il percorso prende in considerazione il lavoro sul gruppo sezione e piccolo gruppo a seconda della
proposta psicomotoria funzionale, si concentrerà su una valutazione individualizzata dove
all’interno della classe saranno presenti bambini con disagio o diagnosi certificate o in via di
certificazione.
Modalità di pagamento da concordare con la Direzione scolastica.

Dott.ssa Vania Galbucci Psicomotricista Funzionale cell 347 8828993 studio privato:
Cesena :c/o Centro Medico San Mauro V. Romea, 1140
San Mauro Pascoli: c/o Poliambulatorio Obiettivo Benessere V. del Mulino,12
Cervia: c/o Visus Sports Vision V. G. Parini, 9 Cervia (RA)
Iscrizione all’Albo ASPIF n° 1251 P. Iva 04080810403 E. mail vaniagalbucci@libero.it

Recapito
Dott.ssa Vania Galbucci recapito mobile 347 8828993 email vaniagalbucci@libero.it

Cesena, 3 Settembre 2018
Psicomotricista Funzionale
Dott.ssa Vania Galbucci
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