
ESPLORAGIOCO

 

PSICOMOTRICITA’ AL NIDO

“EsploraGioco”
Psicomotricità al Nido



“E’ nel giocare che l’individuo, bambino o adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso 

dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il sé” 

(D.W.Winnicott, Gioco e realtà).

EsploraGioco nasce come progetto di psicomotricità educativa rivolto ai bambini del nido (24-36
mesi)  con  l’intento  di  offrire  loro  uno  spazio  e  un  tempo  all’interno  del  quale  esprimersi,
sperimentarsi e sperimentare attraverso gli strumenti a loro più convenzionali: corpo, movimento
e gioco. Si tratta di un gioco spontaneo, in merito al quale l’adulto non dà giudizio di valore, ma
garantisce presenza, sostegno, accompagnamento. Il piacere che scaturisce dall’investimento del
corpo, attraverso il movimento, nel gioco, diventa “motore” per lo sviluppo motorio, cognitivo,
relazionale, emotivo di ciascun bambino. All’interno di una cornice che stabilisce regole, scandisce
rituali e contiene, i bambini esplorano, scoprono, apprendono, inventano, giocano desideri, paure,
bisogni, crescono. 

“Il gioco è sempre stato il terreno più efficace e importante per i bambini per conoscere il mondo
esterno, esprimere il proprio mondo interno e interagire tra loro”. G. Nicolodi

La proposta 

Incontri  di  Psicomotricità  educativa  per  i  bambini  (24-36  mesi)  del  Nido  integrato  del  Centro
Infanzia Padre Antonio. 
L’attività viene proposta settimanalmente - dal mese di Novembre (2019) al mese di Aprile (2020) - e svolta 
da uno Psicomotricista in compresenza all’educatrice di sezione.  L’intero progetto durerà 22 ore 
complessive di cui 20 ore di attività con i bambini e 2 ore di restituzione con le educatrici.

Conduzione  dell’attività:  Psicomotricista  Stefania  Panuzzo,  iscritta  all’elenco  Professionale  di
ANUPI Educazione 

Obiettivi 

 Promuovere il benessere del bambino; 
 Sostenere  il  desiderio  di  scoperta/conoscenza  affermazione  di  sé,  la  costruzione  di

un’immagine di sé positiva, della propria identità; 
 Stimolare l’esperienza/esplorazione del movimento nelle sue forme e la ricerca del piacere

sensomotorio (individuale e condiviso); 
 Orientare  la capacità di  rapportarsi  a  spazio/tempo/materiale  nel  riconoscimento e nel

rispetto dei rituali dell’incontro e delle regole; 
 Sostenere le prime forme di gioco simbolico e lo sviluppo della capacità di simbolizzazione; 
 Valorizzare le dinamiche relazionali, lo sviluppo delle capacità espressive e comunicative;
 Accompagnare nella regolazione delle emozioni riconoscendo ai bambini il diritto di viverle;

Setting e rituali 
 



 Prima e dopo l’incontro 
Il  rituale  che  accompagnerà  i  bambini  dalla  loro  sezione  alla  stanza  allestita  per  l’attività  e  -
concluso l’incontro - dallo spazio del gioco nuovamente alla loro sezione, li aiuterà a scandire in
maniera significativa il confine “dentro-fuori”, il tempo di inizio dalla fine dell’incontro. 

 Spazi di gioco 

All’interno della stanza si allestirà: 
- uno spazio per il rituale del cerchio; 
- uno spazio più indicato per sperimentare prevalentemente il piacere sensomotorio, per favorire
salti,  tuffi,  cadute,  scivolamenti,  giravolte,  ma  anche  per  i  giochi  di  nidificazione,  cura,
contenimento e vivere così non solo il brivido del volo, della caduta, del disequilibrio, ma anche la
fiducia di un atterraggio morbido, di uno spazio di sicurezza, che accoglie e protegge;
- un spazio funzionale ad accogliere le trasformazioni che i bambini stessi attueranno attraverso il
loro gioco. 

 Il Cerchio. 

Il momento del cerchio apre, accompagna e chiude il “viaggio” dei bambini all’interno di quello
che, per l’occasione, diventa un mondo tutto da esplorare. E’ un momento di accoglienza, ma non
solo.  E’  tempo  e  spazio  di  ascolto,  di  parola,  di  sguardi.  E’  custode  di  racconti,  esperienze,
emozioni, è l’area di sosta tutelata dalla presenza dell’adulto. 
Sarà lo spazio per ricordare i nomi dei bambini, sentirsi e riconoscersi presenti, stabilire e ricordare
le regole prima dell’inizio di ogni avventura. 

 Le regole: 

Poche, chiare e condivise, a tutela del gioco spontaneo dei bambini. Confine tra ciò che si può fare
e ciò che non si può fare. 

 Il Gioco: 

La struttura dello spazio, precedentemente curata, e il materiale messo a disposizione sosterranno
ed orienteranno il gioco dei bambini. 
I  bambini,  lontani  dal  giudizio,  potranno  giocare  spontaneamente  le  loro  emozioni,  potranno
distruggere, costruire, sperimentare, apprendere, scoprire. 

 Il Riordino 

Concluso il tempo di gioco, la stanza verrà “riordinata” dai bambini insieme al conduttore. Verrà
posto  sotto  forma  ludica  anche  il  momento  del  riordino.  Sarà  un  primo  passo  di  distanza
dall’esperienza appena vissuta attraverso il gioco. 

 La Storia 



Le  storie  narrate  al  termine  di  ogni  incontro  rappresentano  un  ulteriore  passo  di  distanza
dall’esperienza di gioco conclusa. L’adulto, conduttore dell’attività, dà voce e parola al vissuto dei
bambini (dal corpo al pensiero). 

 Il Saluto 

Il momento del saluto chiuderà l’incontro e riaccompagnerà i bambini fuori dallo spazio di gioco.

Stefania Panuzzo, che propone questo progetto ha effettuato la  formazione in psicomotricità presso

la  Scuola triennale  di  Formazione  in  Psicomotricità  analitico-relazionale  secondo il  metodo del

Linguaggio Primario, Accamamam; si è diplomata nel 2006. E’ iscritta ad ANUPI Educazione che

rappresenta gli psicomotricisti per l’ambito socio educativo. 

Nel  2003  ha  conseguito  il  diploma  di  Counselor  di  primo livello  (Counseling  di  base)  presso

l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (Roma).

Nel  2007  ha  conseguito  la  laurea  in  Scienze  Psicologiche  della  Personalità  e  delle  Relazioni

Interpersonali.

Nel 2016-2017 ha frequentato il  corso annuale di Formazione Complementare in Psicomotricità

Educativa e Preventiva presso l’associazione MuoviMente in  Bologna via S.Felice 107 per un

totale di 900 ore.

Nel 2019 ha conseguito il diploma di Istruttrice di massaggio infantile presso l’AIMI di Bologna.

Ha lavorato come psicomotricista nelle scuole dell’infanzia Bertacchi , Parrocchiale di Fiumicello

di  Campodarsego,  Sacro  Cuore  di  Noventa  Padovana,  Papa  Luciani  di  Torreglia;  nelle  scuole

primarie di Carpanedo e del VII Istituto comprensivo di Padova ( S.Camillo, Ferrari, Forcellini),

conducendo sia laboratori in orario scolastico che in orario extracurricolare.
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