Ben oltre il movimento

La psicomotricità

Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.psicomotricita-svizzera.ch

La terapia basata sulla psicomotricità è indicata per
bambini, adolescenti e adulti affetti da disturbi motori
o della sfera emotiva, problematiche comportamentali
o difficoltà relazionali verso gli altri. Tale approccio si
focalizza sul modo in cui lo scambio/confronto a livello
percettivo, le sensazioni, i pensieri, il movimento e il
comportamento si ripercuote sul piano fisico influenzando i processi dinamici. La psicomotricità potenzia
le risorse già presenti, aiutando i soggetti interessati a
migliorare la percezione del proprio corpo.

Giornata europea della psicomotricità

Il prossimo 19 settembre sarà la Giornata europea della psicomotricità.

Il nostro origami indovino promuove il gioco collettivo: i compiti assegnati richiedono
abilità sul fronte della motricità fine e grossolana e stimolano la sensorialità.

Buon divertimento!

Istruzioni per la realizzazione
Ritagliare il modello e rivolgere il lato
stampato a faccia in giù.
Ripiegare il quadrato in entrambe le
direzioni formando un
triangolo e riaprirlo.
Ripiegare tutti gli
angoli verso il centro.

Rivoltare il quadrato
e ripiegare di nuovo
tutti gli angoli verso
il centro.
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Istruzioni per il gioco
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Riconosci un oggetto ad
occhi chiusi.

Quante volte riesci a
muovere su e giù un
piede nell’arco di un
minuto senza sollevare il tallone da terra?

Infilare da sotto il pollice
e l’indice delle due mani
negli scomparti creatisi.

Scrivi una lettera sulla schiena
di un’altra persona con le dita.

Ripiegare il quadrato
così ottenuto al centro
di seguito in entrambe le direzioni.

Chi riesce a trattenere il
respiro più a lungo?

Chiedi a una persona di dire un numero a piacere. Apri l’origami
indovino in corrispondenza del numero prescelto. Se il numero
viene raggiunto, la persona potrà scegliere uno dei simboli ed
eseguire il compito corrispondente.

Riproduci le posizioni della
persona che ti sta di fronte.

Ruota un braccio in una direzione e l’altro nell’altra.

Fai la tua firma con la mano
che non usi per scrivere.
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Pronuncia il tuo nome al
contrario.
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