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PSICOMOTRICITA’ 
STRUMENTI FORMATIVI E METODOLOGIE DI 

INTERVENTO NEI DSA. 
RRIILLAASSCCIIOO  AATTTTEESSTTAATTOO  RRIICCOONNOOSSCCIIUUTTOO  MMIIUURR  

Il corso si propone di fornire le competenze specifiche per utilizzare correttamente i metodi e gli strumenti della 

Psicomotricità Funzionale. Tali competenze hanno lo scopo di consentire agli educatori e agli insegnanti di realizzare un 

percorso formativo che, basandosi sulle sensazioni del corpo e sull’elaborazione mentale dei vissuti corporei ed 

emozionali, stimoli la partecipazione attiva degli alunni e ne facilita il processo di apprendimento. 

OBIETTIVI 

Il corso vuole fornire ai corsisti strumenti di osservazione e di intervento su soggetti con 

difficoltà negli apprendimenti scolastici di lettura, scrittura e calcolo. In particolare 

verranno: approfondire le conoscenze funzionali necessarie nel percorso degli 

apprendimenti scolastici per: sviluppare la funzione energetico-affettiva (attenzione, 

concentrazione, motivazione) sviluppare la funzione di aggiustamento globale (sensorio-

motorio, percettivo-motorio) e cognitivo (rappresentazione mentale). 

UTENTI POTENZIALI: 

Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, docenti di sostegno, docenti 

con funzione strumentale, pedagogisti, psicologi, educatori professionali, tecnici della 

neuro psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti. 

DURATA 200 ORE - E-Learning. 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Formazione a distanza: Piattaforma e-learning (video lezioni, dispense, simulazioni, 
esempi di programmazione, tutoraggio e forum). 

 Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: piattaforma e-learning . 

MODULO 

LABORATORIALE 

(opzionale) 

 Attività Pratiche 

 Esperenziali: Indicazioni 
Strumenti per una Stesura Rapida ed Efficace Del P.D.P.) 

CONTENUTI 

Modulo 1. Teoria della Psicomotricità Funzionale. Breve storia filosofica e scientifica 

dello studio della psicomotricità 

 1.2 Gli ambiti della psicomotricità 

 1.3 Come agisce concretamente la psicomotricità 

Modulo 2. La psicomotricità relazionale. 

 2.1 La psicomotricità come benessere 

 2.2 Il contatto fisico in psicomotricità relazionale 

 2.3 Il corpo dello psicomotricista in psicomotricità relazionale 

 2.4 L’importanza della lotta come strumento di affermazione del se e di crescita. 

Modulo 3. Neurofisiologia e tecniche di apprendimento (Dsa).  

 3.1 Il trattamento della disgrafia attraverso il metodo spazio-temporale  

 3.2 Introduzione al metodo e l’intervento riabilitativo  

 3.3 Il trattamento della disgrafia attraverso l’insegnamento supplementare di schemi 

grafomotori 
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Modulo 4. Nuove logiche formative di una didattica progressista per accedere agli 

apprendimenti in maniera attiva. 

 4.1 La scrittura disgrafica 

 4.2 La valutazione della disgrafia e della scrittura 

 4.3 La valutazione della maturazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria. 

Modulo 5. Acquisizione di competenze e dei prerequisiti che orientino 

adeguatamente il percorso apprenditivo scolastico.  

 5.1 Musica e Dsa all’interno della scuola primaria  

 5.2 Strumenti e metodologie utilizzate  

 5.3 Musica e Dsa all’interno della scuola secondaria: strumenti e metodologie utilizzate 

Ambienti formativi: 

 Bisogni individuali e sociali dello studente;  

 Didattica e metodologie; Inclusione scolastica e sociale;  

 Gestione della classe e problematiche relazionali;  

 Gli apprendimenti. 

MAPPATURA DELLE 

COMPETENZE 

Sviluppare la funzione di percezione del proprio corpo statico e dinamico, globale e 

segmentario (coscientizzazione del proprio schema corporeo) Sviluppare la funzione di 

percezione dei dati esterni (temporalità e spazialità) Conoscenza ed interiorizzazione di 

contenuti e metodi per soddisfare attraverso esperienze vissute in aula risposte concrete, 

attraverso l’acquisizione di un sapere correlato, spendibile ed applicabile nella realtà 

scolastica. 

ATTESTATI 
A conclusione del percorso l’utente riceverà l’attestato di frequenza rilasciato dalla 
Mediaform Eqia (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016). 

COSTI E MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

€ 170,00 Non Soggetto ad IVA (Corso E-Learning 200 ore) 
Vuoi iscriverti con Carta Docente? contattare l’ufficio formazione all’indirizzo: 
formazione@apartes.it  
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