IN SALA DI PSICOMOTRICITA’

Nella sala di psicomotricità creiamo le condizioni perché
il Bambino si esprima e interagisca nel suo modo di
essere e fare, tramite il corpo, il movimento, il suo linguaggio.
Lo aiutiamo a comunicare, a impegnarsi nell’azione e nel
gioco, a condividere i significati delle esperienze relazionali
di intersoggettività. Favoriamo la maturazione globale, la
progressiva formazione della sua identità personale
e sociale e l’apprendimento nella sua esperienza condivisa
per acquisire progressivamente abilità motorie,
rappresentative, simboliche e costruttive più elaborate.
Sosteniamo l’attivazione e lo sviluppo delle competenze
interattive, motorie e affettive.
Creiamo una relazione di fiducia e sicurezza per aiutare
il Bambino ad attenuare e modificare le strategie di difesa usate
per far fronte alle difficoltà e fragilità emotive
(instabilità, inibizione, impulsività, ansia, disturbi dell’umore,
oppositività, ecc.).
Se ci sono deficit specifici, aiutiamo il Bambino ad essere
progressivamente più disponibile ad affrontarli,
accompagnandolo a tollerare meglio la frustrazione che ne
deriva, a motivarsi e impegnarsi al miglioramento possibile.

IN LABORATORIO

Nella sala attrezzata a Laboratorio creiamo le condizioni per
un aiuto specifico, concomitante o conseguente alla terapia
e all’aiuto in sala di psicomotricità. Aiutiamo il Bambino a
sentirsi più capace di fare e di interagire nella vita di tutti i
giorni per il raggiungimento di una migliore realizzazione
di sé e per affrontare le richieste sociali e scolastiche.
Affianchiamo la Famiglia affinché il Figlio possa motivarsi e
lasciarsi accompagnare con fiducia nel suo procedere verso
una maggior autonomia quotidiana, apprendimenti più
complessi e capacità comunicative condivisibili nel contesto
culturale. Proponiamo e strutturiamo attività personalizzate e
specifiche per gli aspetti funzionali, sulla base della maturazione
globale raggiunta. Individuiamo obiettivi di intervento legati alla
ulteriore maturazione di precise aree di sviluppo: manualità,
coordinazione, grafomotricità, funzioni esecutive e cognitive,
abilità visuo-spaziali, ritmo, sequenzialità ecc. Sostenendo
la motivazione del Bambino, favoriamo le abilità costruttive,
rappresentative e narrative, grafiche, costruttive e prassiche
(capacità di pianificare, organizzare e controllare i movimenti
in modo coordinato e utile a un determinato scopo).

ACCANTO ALLA FAMIGLIA

Alcuni Genitori raccontano che in certi momenti si trovano a
vivere la paura di affrontare la crescita del proprio Figlio e che è
importante trovare chi li accompagna, aiutandoli a “tirar fuori”
al meglio le risorse e le attitudini naturali che ogni Bambino ha
dentro di sé per sviluppare la personalità e costruire le qualità
del suo carattere.
Ci dicono che crescere non è semplice per nessuno, né
per i Grandi né per i Bambini. Per i Piccoli e le Famiglie che
incontrano difficoltà, è importante trovare, il più presto possibile,
un riferimento, un sostegno, un aiuto mirato e professionale.
I Genitori di Bambini con difficoltà evolutive e con disabilità ci
chiedono di aiutarli a realizzare al meglio un progetto di crescita.
Ci invitano a costruire interventi che promuovono il benessere,
l’espressione e la comunicazione, le relazioni affettive e lo
sviluppo delle competenze possibili per le attività quotidiane.
Ci chiedono di aiutare i loro figli a maturare le conoscenze
necessarie per la partecipazione al mondo familiare e sociale,
compatibilmente con l’età e il livello di sviluppo raggiungibile.
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“È nel giocare, e soltanto mentre gioca,
che il Bambino è in grado di essere creativo
e di fare uso dell’intera personalità,
ed è solo nell’essere creativo che l’individuo
scopre se stesso.”

D. W. Winnicott

ALCUNI PRINCIPI GUIDA

• ACCOGLIENZA del Bambino nella sua originalità bio-psicosociale
• ACCOMPAGNAMENTO nel suo percorso di crescita nel
rispetto dei suoi ritmi di maturazione e del suo modo originale di
essere e fare
• ATTENZIONE E SENSIBILITA’ alle emozioni e ai sentimenti del
Bambino, per comprendere il suo stato di agio o sofferenza ed
aiutarlo nella regolazione affettiva
• RICERCA DELLE CONDIZIONI MIGLIORI DI AIUTO per lo
sviluppo delle sue risorse personali, di comunicazione
e di espressione
• COLLABORAZIONE con la Famiglia e gli Specialisti di area
educativa e sanitaria

INVESTIAMO SULLE POTENZIALITÀ E SULLE RISORSE
UMANE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA E, IN BASE
ALLA NOSTRA FORMAZIONE, SENSIBILITÀ UMANA
ED ESPERIENZA LAVORATIVA, CHE CI CARATTERIZZA
ED ARRICCHISCE NELLE NOSTRE DIVERSITÀ,
RICERCHIAMO LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO.

Per approfondire le nostre specializzazioni visita il sito:

www.studiodipsicomotricita.it
La Psicomotricità è una pratica utile a tutti i Bambini:
li accompagna nella loro crescita favorendo l’integrazione
armonica delle aree affettiva, intelletiva e corporea
tramite il gioco e l’interazione.
Aiuta il Bambino a sviluppare le proprie abilità motorie,
sociali e comunicative, promuove le sue potenzialità
personali favorendo una crescita sana ed equilibrata.
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LE NOSTRE ATTIVITA’ DI
NEUROPSICOMOTRICITA’
E PSICOMOTRICITA’
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLO
SVILUPPO PSICOMOTORIO
Primo colloquio informativo con i Genitori.
Tre incontri individuali con il bambino.
Secondo colloquio di restituzione con i Genitori.

TERAPIA E AIUTO PERSONALIZZATO AL
BAMBINO
• Intervento individuale

• Intervento in coppia
• Interventi in piccolo gruppo di tre Bambini condotto da
due terapiste

PERCORSI DI GRAFOMOTRICITA’
PERCORSI PER DIFFICOLTA’ SPECIFICHE
•
•
•
•

Coordinazione
Manualità
Prassie
Funzioni esecutive e cognitive

• SOMMINISTRAZIONE DI TEST APCM-2, TPV
APCM-2: Protocollo per la valutazione delle Abilità
Prassiche e della Coordinazione Motoria.
TPV: Test di Percezione Visiva e integrazione visuomotoria.

SUPPORTO ALLA FAMIGLIA
TERAPIA PSICOMOTORIA BAMBINOGENITORE
COLLABORAZIONE CON SPECIALISTI DI AREA
EDUCATIVA E SANITARIA
Gli interventi possono essere anche contemporanei o
conseguenti fra loro.

PSICOMOTRICITÀ IN GRUPPO
EDUCATIVA E PREVENTIVA

Percorsi di Psicomotricità in gruppo (massimo 6/7
bambini coetanei) dai 2 ai 7 anni. Cicli di dieci incontri,
con breve colloquio individuale. Iniziano a settembre/
ottobre e proseguono durante tutto l’anno.

“La cosa importante non è tanto
che ad ogni Bambino debba essere insegnato,
quanto che ad ogni Bambino
debba essere dato il desiderio di imparare.”
J. Lubbock

PER CHI

La Pratica educativa
Bambini dai 2 ai 7 anni per promuovere le loro
potenzialità e l’integrazione armonica delle aree
affettiva, intellettiva e corporea.
L’intervento personalizzato
Bambini dai 2 ai 10/12 anni con difficoltà evolutive nelle
aree di sviluppo infantile:
Difficoltà nell’organizzazione motoria e nello sviluppo
del gioco: coordinazione, motricità fine, grafomotricità,
schema corporeo, lateralizzazione, prassie,
autonomie quotidiane
Difficoltà nei processi relazionali e emotivi:
attaccamento e separazione, gestione delle emozioni,
comportamenti d’instabilità, iperattività, inibizione
Difficoltà nella comunicazione e socializzazione:
espressione, linguaggio, regole sociali,
interazione con l’altro
Difficoltà di apprendimento: attenzione,
concentrazione, pianificazione ed esecuzione,
percezione, memoria e organizzazione
spazio-temporale
Partiamo dai loro punti di forza e promuoviamo la
loro crescita, il benessere, l’agio, il senso di sicurezza
e fiducia, l’esplorazione, l’interazione, la creatività,
l’autostima, le abilità.

CHI SIAMO

Dott.ssa Manuela Appolloni, Neuropsicomotricista
Dott.ssa Silvia Grazian, Neuropsicomotricista
Dott.ssa Marta Bettanin, Neuropsicomotricista
Dott.ssa Anna Munari, Psicomotricista CISERPP
Per approfondire le nostre specializzazioni visita il sito:

www.studiodipsicomotricita.it

CONTATTI
Manuela Appolloni
Silvia Grazian
Marta Bettanin
Anna Munari

328 6498599
392 0814627
347 2605604
345 5184867

appollonimf@hotmail.it
silvia.grazian@libero.it
martabettanin2@gmail.com
munarianna05@gmail.com

CHIAMACI PER INFORMAZIONI, PER
CONOSCERCI E PER VISITARE LO STUDIO
INSIEME AL TUO BAMBINO

