
 

I GIOCHI CHE AIUTANO A CRESCERE 

        Sviluppare competenze e abilità cognitive, motorie ed emotive … divertendosi! 

  

 

  

 

 

 

  

 

 
CENTRO AMALTHEA  

         MILANO 



Lo sviluppo psicomotorio è di fondamentale importanza 

durante i primi anni di vita: il corpo è il mezzo principale 

con il quale il bambino conosce ed esplora l’ambiente, ma 

è anche un importantissimo indicatore di benessere del 

bambino e della sua salute globale.  

Attraverso la qualità del movimento si può verificare un 

buon funzionamento del sistema cognitivo, del sistema 

motorio, delle competenze emotivo-relazionali. Allo stesso 

modo, se lo sviluppo è in ritardo o si presenta disarmonico 

è necessario prestare attenzione ad alcuni segnali di 

allarme. 

E’ un processo maturativo che nei primi anni di vita 

consente al bambino di acquisire competenze e abilità 

posturali, motorie, cognitive, relazionali. Si articola in 

tappe che possono essere raggiunte con una certa 

variabilità individuale, per cui ogni bambino cresce con i 

suoi tempi. 

      Lo sviluppo psicomotorio 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il BAMBINO gioca e, provando 

interesse e piacere nel farlo, esprime 

se stesso, acquisisce consapevolezza 

e padronanza del proprio corpo e 

delle proprie azioni, sviluppa un 

pensiero cognitivo sempre più 

complesso, riconosce e fa proprie 

emozioni e sentimenti, riconosce ed 

interiorizza le nozioni di spazio e di 

tempo e riconosce e rispetta le 

regole sociali. 

 



Il BAMBINO, attraverso il GIOCO e il MOVIMENTO, impara 

a controllare il proprio corpo e le proprie azioni, passando 

da movimenti spontanei, fini a se stessi, anche se operativi 

(caratteristici dei primi 3 anni di vita), ad una progressiva 

presa di coscienza di se stesso con l’obiettivo di controllare 

movimenti organizzati rendendoli funzionali ad uno scopo 

(prassie). 

 

COME SOSTENERE I BAMBINI E AIUTARLI A 

SVILUPPARE COMPETENZE UTILI A CRESCERE 

IN MODO ARMONICO? 

COME AIUTAREI BAMBINI A SVILUPPARE 

UN PENSIERO OPERATORIO EFFICACE E 

COMPETENZE UTILI PER 

L’APPRENDIMENTO SCOLASTICO? 

MOTIVAZIONE 
Piacere 
Divertimento 

E’ IMPORTANTE PER IL BAMBINO DISPORRE FIN 

DALL’INIZIO DI CERTE ABILITA’ DI BASE, OGGI 

CHIAMATI PREREQUISITI, PER AFFRONTARE AL 

MEGLIO L’INCONTRO CON LA SCUOLA, CON IL 

MONDO E CON GLI ALTRI. 

 

AIUTARE E SOSTENERE IL 
BAMBINO A RAGGIUNGERE LE 
ABILITA’ DI BASE E’ POSSIBILE 

ATTRAVERSO 

Crescere e sviluppare competenze motorie, sensoriali, intellettive 

                

 

   

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 
Corpo 

Materiali 
d’uso 

quotidiano 



I BAMBINI GIOCANDO 

CRESCONO E 

SVILUPPANO 

COMPETENZE COGNITIVE 

EMOTIVE E MOTORIE 

 

ATTRAVERSO IL GIOCO I BAMBINI APPRENDONO 

INCONSCIAMENTE E DIVERTENDOSI ABILITA’ E 

COMPETENZE FONDAMENTALI  

 

I giochi che aiutano a crescere 

    

 

 

 

  

         

   

 

 

 

 
La motricità globale 

La motricità fine 
La conoscenza del proprio corpo 

La lateralità 
L’orientamento nello spazio 
L’orientamento nel tempo 

Il riconoscimento visivo 
La memoria visiva 

La memoria uditiva 
Il ritmo 

La capacità di tracciare segni 
L’attenzione 

Il ragionamento 
La capacità di esprimersi 


