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PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA SCUOLA 

BEN-ESSERE IN MOVIMENTO 
PERCORSO DI ARMONIZZAZIONE DELLO SVILUPPO MOTORIO, EMOZIONALE, 
RELAZIONALE E COGNITIVO DEL BAMBINO  

CHE COS’E’. PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE ATTRAVERSO 
ATTIVITA’ INTEGRATE DI PSICOMOTRICITA’ E MUSICA  

Spesso l’energia vitale di bambini si trova imbrigliata in varie situazioni limitanti: 1) iperattività, 2) disturbo 
dell’attenzione 3) inibizione, 4) impaccio motorio, 5) aggressività e conflittualità relazionale. Queste situazioni spesso 
ostacolano e rallentano un armonioso sviluppo dei loro potenziali, cioè l’armoniosa integrazione di intelligenza corporea, 
emotiva e cognitiva. L’attività psicomotoria a mediazione musicale permette di accompagnare queste situazioni 
problematiche in un percorso evolutivo che favorisca una sana capacità di autoregolazione degli impulsi motori ed 
emotivi a favore di una creatività individuale ed una appagante interazione e cooperazione ludica con i coetanei. Per 
gli insegnanti il percorso è un’opportunità preziosa di osservazione dei bambini in un contesto e con un insegnante 
diverso dall’usuale. Costituisce anche la possibilità di un confronto sulla valutazione dello sviluppo psicomotorio e 
psicologico di alcuni bambini e sulle strategie educative più appropriate per gestire alcune situazioni problematiche. Gli 
incontri con i genitori offrono inoltre un’occasione per sollecitare una efficace alleanza formativa tra la famiglia e la 
scuola. 

COME. MUSICA & MOVIMENTO: espressività e creatività nel canto, nella danza e 
nel fare musica con il corpo e con lo strumentario Orff 

Nel percorso si utilizzano tecniche e principi elaborati nella Pratica Psicomotoria di Aucouturier integrati con tecniche 
e principi della musicoterapia, del metodo Orff di educazione musicale, della mindfulness psicosomatica. L’integrazione 
di queste varie tecniche si avvale di diversi mediatori di relazione: 1) musica preregistrata di vari generi e stili, la voce 
cantata e alcuni strumenti musicali; 2)  oggetti psicomotori (cubi di gommapiuma, stoffe, bastoni, cerchi, materassi, 
etc.) e materiali di riciclo (coperte, scatoloni, giornali vecchi, vecchi vestiti, etc.) 3) oggetti grafici (colori a dita, pastelli 
a cera, a olio, matite colorate, pennarelli, pennelli, etc.  ) . E’ necessario poter allestire uno spazio psicomotorio in 
collaborazione con insegnanti e personale ausiliario e avere a disposizione grandi fogli, possibilmente appesi alle 
pareti. A fine percorso si propone un incontro genitori-bambini insieme per meglio condividere con le famiglie il senso 
del progetto educativo e per meglio osservare alcune dinamiche relazionali tra genitori e figli. 

QUANDO. UN MOMENTO SPECIALE CHE SI ESTENDE NELLA SETTIMANA 

Percorso a cadenza settimanale. In orario mattutino oppure nel primo pomeriggio con il gruppo classe. Tra un incontro 
e l’altro si offrono agli insegnanti ulteriori piste di proposte educative e di osservazione sull’evolversi di alcuni 
comportamenti (compresi alcuni test di osservazione basati sul disegno). Gli incontri genitori-bambini possono essere 
effettuati durante l’orario consueto oppure, eccezionalmente, nel tardo pomeriggio. Durante il percorso ci si riserva 
alcuni momenti di condivisione con gli insegnanti sia sull’andamento del percorso che sulle osservazioni sui bambini e il 
loro livello di maturazione psicomotoria. 
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CHI. L’ESPERTO COME POSSIBILITA’ di FORMAZIONE & CONFRONTO 

Il percorso sarà condotto dal Dott. Marco Rossi, psicologo-psicomotricista, laureato in Psicologia Clinica e di Comunità 

e in Psicologia dell’Educazione presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, laureato in Musicologia presso 

l’Università di Pavia, diplomato in Psicomotricità presso il Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità 

di Verona, diplomato Animatore in Armonia nel Canto Pre-natale e Post-natale presso il Collège de Psychophonie M. L. 

Aucher. Alla conduzione del percorso parteciperà come collaboratrice la Dott.ssa Luisa Cassetti, counselor relazionale, 
esperta di propedeutica musicale Orff, laureata in Musicologia presso l’Università di Pavia, diplomata in counseling 

relazionale presso la Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione di Roma. 

QUANTO. PROGETTARE IN DETTAGLIO 

Il progetto sarà fatturato dal Dott. Marco Rossi. Il costo orario lordo è di € 50,00 (comprensivo di tutti gli oneri 
previdenziali e fiscali). Il compenso è esente IVA  art. 10 in quanto prestazione professionale di prevenzione e 
promozione della salute svolta da psicologo e in quanto il Dott. Rossi ha adottato il regime forfettario. La 
partecipazione di Luisa Cassetti non comporta ulteriori oneri economici da parte del vostro Istituto. 

PROGETTO IN DETTAGLIO 

1) Progettazione iniziale con gli insegnanti (1  ora) 
2) Incontri con la classe n. 8 a cadenza settimanale 
3) Incontro di verifica finale con gli insegnanti (1 ora) 

totale ore di intervento 10 
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