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CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI ISTITUTI COMPRENSIVI 

         “LA DIDATTICA DELLA PSICOMOTRICITÀ: CORPI IN GIOCO A SCUOLA”  

 

TOTALE 25 ORE: 6 Incontri in presenza + 7 ore e mezzo di formazione on line 

SEDE DEL CORSO: Centro Eiramed, Via della Libertà, 4-9, 16129 Genova 

DESTINATARI: Docenti Istituti Comprensivi, Educatori, Aspiranti all’insegnamento 

DIRETTORE DEL CORSO: Prof.ssa Rossella Verri, Docente, Esperta Formatrice UCIIM 

RELATORE: Dott. Gabriele Giardini, Psicomotricista 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Formazione in presenza 

- 1° INCONTRO SABATO 14 MARZO 2020, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

LA PSICOMOTRICITÀ IN AMBITO EDUCATIVO: A SCUOLA CON IL CORPO. 

Argomento: Cos’è la psicomotricità, come viene praticata in ambito educativo, chi è 

lo psicomotricista, il ruolo del corpo in educazione  

Docente: Gabriele Giardini 
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- 2° INCONTRO SABATO 21 MARZO, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

GIOCARE È UNA COSA SERIA: IL GIOCO E LA PREVENZIONE A SCUOLA 

Argomento: Le funzioni del gioco, modi di classificare i giochi, prevenzione del disagio 

educativo a scuola, esperienza pratica 

- 3° INCONTRO SABATO 28 MARZO, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

LA PSICOMOTRICITÀ IN AULA 

Argomento: Come si svolge la pratica psicomotoria in ambito educativo tramite 

visione di foto e video di attività nelle scuole 

- 4° INCONTRO SABATO 4 APRILE, dalle ore 9,30 alle ore 12,30  

INSEGNARE CON I NEURONI SPECCHIO 

Argomento: Cosa sono i neuroni specchio, come utilizzarli nell’insegnamento, i 

rapporti con la psicomotricità, esperienza pratica 

- 5° INCONTRO SABATO 18 APRILE, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

INCONTRO PSICOMOTORIO 

Argomento: Laboratorio esperienziale per adulti 

- SEDE- Istituto Champagnat, Via Caprera, 1, 16146  

(si raccomanda un abbigliamento comodo e l’uso di calzini) 

- 6° INCONTRO SABATO 9 MAGGIO, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

CHI STA FUORI? PSICOMOTRICITA ED INCLUSIONE 

Argomento: La psicomotricità come pratica inclusiva, il gioco “inclusivo”, esperienza 

pratica, conclusioni e feedback 

 

Formazione on line - Durata: 7,5 ore  

Contenuti:  

▪ La legge 4/2013 ed il ruolo delle associazioni professionali 

• Il profilo professionale dello psicomotricista di area socio-educativa 

• Storia della psicomotricità 

• La nascita della psicomotricità espressiva / relazionale 

• Le principali scuole psicomotorie 

• Le costanti della psicomotricità 

• I contenuti dell’intervento psicomotorio 

• Psicomotricità in ambito sociale e preventivo 

• Psicomotricità lungo tutto il corso della vita 

• Teorie scientifiche che supportano l’intervento psicomotorio 

Fruibilità: dispense e video pubblicati su Internet 

 

 



NOTE INFORMATIVE 

- Il Corso è a numero chiuso. 

- Per l’attivazione del Corso è richiesto un numero minimo di 12 iscritti. 

- Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 7 febbraio al 7 marzo 2020. 

- Il costo è di € 90,00 per gli iscritti Uciim 2020 e di Euro 170,00 per i non iscritti, 

pagabili dai Docenti di ruolo non iscritti con la Carta del Docente e per i Soci Uciim 

anche con Bonifico bancario, al seguente IBAN IT40 W033 5901 6001 0000 0003 164 

(Causale: “Corso di Formazione Uciim Genova “La didattica della psicomotricità: 

corpi in gioco a scuola”) oppure con versamento diretto in Sede Uciim Genova, 

previa comunicazione alla mail uciim.liguria@gmail.com o telefonata al 

3294134695. 

- I corsisti docenti incaricati e neolaureati potranno iscriversi tramite il catalogo 

formativo UCIIM, sito www.uciim.it, dove è presente la voce “Richiesta iscrizione on 

line”. 

- Al termine del Corso verranno rilasciati gli Attestati di partecipazione ai fini  

dell’obbligatorietà della formazione di cui all’art. 1, c. 124, della Legge 107/2015. 

_____________________________________________________________________ 

Per informazioni è possibile contattare l’ente promotore UCIIM GENOVA 

- scrivendo a uciim.liguria@gmail.com, 

- o telefonando al 329-4134695 nelle ore pomeridiane dalle ore 16,00.  

N.B. Date e/o nominativi dei Relatori potrebbero subire variazioni per motivi di 

forza maggiore.  

 

Descrizione del Corso: Il Corso si propone di introdurre gli insegnanti alla didattica 

psicomotoria in ambito educativo, illustrando gli obiettivi e le metodologie d’intervento, ma 

soprattutto stimolando alla riflessione personale su come il gioco e l’utilizzo del corpo siano 

elementi fondamentali dell’insegnamento da utilizzare consapevolmente in classe. La 

metodologia utilizzata è di tipo teorico – pratico con frequenti proposte di esperienze 

laboratoriali dirette ai partecipanti. Il Corso non abilita allo svolgimento della pratica 

psicomotoria, né di laboratori ludico-motori, ma si propone di rinforzare le competenze 

proprie di ogni insegnante in ambito corporeo e relazionale.   

 Obiettivi del corso: 

-sapere cos’è la psicomotricità e come viene utilizzata in ambito educativo 

-riconoscere l’importanza del gioco come metodo di apprendimento del bambino / ragazzo 

-prendere coscienza importanza dell’uso consapevole del corpo da parte dell’insegnante. 
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