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AVYl!lti.n, SC1151) lfj ilPIJil!TI!111!11la, 11tr.1-
pl?l!denza, tcfi',lglo. entlJllasmo, lm!l,ar
guzìa(e III mlllda doninaU) da oeau,:eor
r1bli e ~!(echi!} ta,1,1 ~111,J In 
"l11ma e I n11SIJI ~ ·• seri, gr.,plir 
di lhis Samnee Laura Sa11-.e e Haahew 
Wlscxi, wctona A/Mkea r ostani l)li)bf
caia d.1 &illrt.P~ dl oi è atlllimlcn (l. 
spslibl e ~ prma vctunr. Hall ad IDI 
ne escooo ben issino. ( • B) (m1) 

DAmTTA DI MANTOVA 

Ha nlie Yinll Il A'lJltl ~ nei 
202Dlalb:i JlhgJlllO"LllucJ" l!lllSOdl 
1J11S1i1 51Dli.! !lii llt&I una !rase. "Tolti 
il'l'll!IDlalìJra,llallll! i g l !Jnll 
llliarlclllllw." Sll!Spl'illOIWtl!tla 
tftalllu11riasilàOUilUco1f tra
sl111ma la "u,i" 11= fl(J]fl~db e 
riJida rt.'elll? Di fllml Atmj!, u 11D 
ili l lioo tpil&r 
lllda ~ ( •6) (lit} 

IAUA! 

Pa ~ ad lirootl!f le tJaR è im
panartiwJT"CJ a>ft Qm cllf 
lii! e loonrJ;a dir 1u si. 111 waloo rl 
umaflO O IDI uimUJlo dilgl! IIIli 
imml,l cor., · crlodfl,il!'l'lt~ ru. 
ma l.l rlàldol e n:ht la p; • ) dli 
pd, decl5.Jnell11!,alle.Il 1Jl!Z)os 
Ulr.J(tJAl -.., IJl!".d~ 
!'.al, llsan da W!JlsaM.mla. Jlffll· 
Wda Qe edzklnl{ •3)(,rf) 

IClllal 

ltl~ditvlaiedl . dtRlilx.J
rn!IILlllilli luf ~- Il 
llrilla lrìldu~.hml da làìll I Olllll{[il-
1 Cur ~, 1ra l;tlllloft.1I
IBtlo!i~iuiS6ffl!ililJl1lapolQIJJ
IISlich1sjk11111~~ ~(-4)(nit) 

Il pianeta gioco: 
per i bambini 
un'enorme 
forza creatrice 

dete rmiMtl cambinmenu•. Traquesti . 
la sem prem, ggiordiffìrolrà d eibambi
ni, srnrenelladimen ione della ere, tl 
virà e dell'emotività. • Il ~ioco simboU
ò .ervca dare forrneaqucllo che lln<"'O· 

rn , per suil nmuraoperindefini1ez1..ao 
p r gi udizio morale o per Im ma turità 
strumentale, non può premlere rum, 
forme•. 

elle sale di psicomorricirà il mme
riale è il più posslbrlc destruttur.Jto e 
cumiste in1eh. palle, unoni ,cuscinio 
cubi . cioè oggerri liberi e privi di un i
gnifica to,.,ncolan1e. 

LA mtlOII[ Dli çaunr 
Ci sono mmi bambina cun difficoh,~ nel 
regoki re le emozioni . • pesso sono 
bimbi die non riescono a condividere 
l'adulto con gli ahribambini - dice Ma 
della - ad esempio se si tratta di un ' inse 
~nantc. e che fiu icano u trovnre il pro
p rio posto s..nza Ùl paurn di perdersi 
all'interno del gruppon, Cosi quando 
un altro bimbo del gruppointerferìsce, 
si accendono i conflittl.•ln JJ5icomooi• 
cità quando du" bambini litigano 1:,0,r• 
ché ,•ogliono lost . so cubo io non cer 
ee di 50p iree rrovu re una sollizione. Mi 
fermo insieme ti lom, cu piamo il proble
m a e li Iris io es1,rimer . Il risulrnro 

EUIAKTIA 
tWIILLA, 
FI" . , 
~ IRO!JIA 

Una lente di lngmndimemo per 
aiu tare g li adulti a legger!" 
OllJli bambino. È la psicumot rl
ci tà , d isciplina che puma 1ut

tosull" nonneformCJ1 amce hei lgio
co h.1 peri pkcull e ,1.1U'eflkocia del pre
disporre una sirnazionc eh pos far 

:m i vare le lorocapaci
ai adattive e tura q ue.i 
pensieri non espressi. 
rraducendoli vi ivo 
menre ne.I movime.n 
to. 

d nco.,prorscne 
quoridianameme è lo 
professionism Elisa • 
~lta ~della, ~da
gogisra e psicumouici• 
s1:1 . specializza La 
suJl'aa deU' lnfanz.ia 
sin nclln uoln h~ 
nelle aràvira aJ d i fuo
ri del uonodell,. ca m 
pancl.13 . 

LA-DHDTA 
UM primo distinzio 

ne queUu tra due tipologie di psiromo
t ricith , Quella clinica operata daì tera
pisti In s1ru1rure s.rnirarie e ri,'Oha o 
persone in etr evoluàv:J ed in presenza 
dì pmoloi1lc m:uropslchirn riclie . La ~ì
l'O mocrici rà pre~ 111ivo~ucntfva si 

con r.gurn invece rom e un supponn di 
ripo eduradvo e formativo per com
prendere l'uomo e la do mrn in rdazio• 
nep:1iro-rorpore.1con · , gli altri l"am
b · me. • I..! pskomotridcll preventl · 
••o-edurnlhlll rigumtlu runi in quomo 
gu/lrda alla persona, ~rand 'o p iro na. 
nella su. globali tà- chiarisce Made.Ila 
- LI corpo ha Ul18 memoria pro pria in 
cui si combinano lcmrcc llellecure rl 
cevuteedi que ll edat .delleges1Ua li1à 
esp~see visSl.l te, deUe ::doni ntmori~ 
effirado inefficaci. piacevoli o spiace
vol il-he innosum·•-

ln genernle, la psicomorricifil inrer
vieae anrnverso IH mediazione corpo-
rea c~rnindo cli a11iv~1 U ptac ,r._. del 
movimenro. de l comunicar e quindi 
dell'esprimersi. - Per i bambin i quesLa 
espres 'viu ,cioèqu to d.rrefotma ad 
unn propri11 id ' n1it1\, nvvienem1 rn •r
so il gioco. Possiamodefrnirlo il grande 
ml cruzzo n<'lla costruzion dell 'l
denlila po,rsonale•. 

ILIIDCIJl(-llllll 

li giocosc n~o mo1ono è uno delle upo
logie di gloc'O fondarncnllll i per lo I• 
luppo peNonalc ed è lega ro al piocerc 
del d tse(1uìlibrio. •È <1uel p iacere clie 
provirno i bambini quando ceraino lo 
caduta, U s11lw, li brlviclodcl mml no 

ul cordolo o ,mcom In gir.1 olrn che fa 

g,rnr br ti,sia. on c'è un grande scopo, 
senonilpincere scesso» .C'~ unenonne 
fo11orc protettivo chef genitori dunno 
ai bambiniquandoperme1ronoo solle-

lmno qu "'1.e azioni motori : 111 sku 
reu.a di riauv-..rsl lnwri.• l confimcor
por •i &ùnoda ros1rui ll'-spieg.1 la ix·,fa
gogisr,.1- U bambino non n e già per
cependo dove finisce U proprio corpo e 
d ove comin in il moooo. Gio re con il 
corpo e viver l'emozione del dii:eqwli 
brlo ~ quindi fondrun"'1rn le per dare 
un posro acl alcune pa ure corporee che 
sono1rn • t ra li e ·he riguard rmo il cor
po e la sua disinregr.17.ione. nel senso 
dì perd ita di iruerezza~. 

Il d "d r ·di cader·, d ilascilrr;i an
dare è un grande 0110 di \'Oloruà. • Tor 
te le voke d1e un auo \'oliuvo ii espri 
me un m li ii ocin d IJ'identilà , · ne 
1x,s10. &-ci, che In psicomoiricirl, lm 'r
viene an:raverso la mediazione corpo
re3 per niv. re il desiderio di co muni 
care e quindi di stare in relatione cun 
l'oltre adul ro , con gli a lt ri pari con gli 
oggen I che mppresenmno Il mond o-. 

llOIIICll..autO 

• Il gioco simbolico è Il ar finta d i. Ri 
spetto ,1 questo giocare, credo che ci si 
llebba porre con una consnpevolen.1 
,torico del momento, perchl' ch i lavorn 
da anni con I bambini ta registrand o 

La pedagogista: per i bimbi 
questa espressività 
vuol dire dare forma 
a una propria Identità 

c he solir. meme trova no un accordo 
d o soh callo stesso tempo si abb.issa il 
Uvel!o emoti,·o prima che dlvenr.l una 
" m s1,losion . 

L'ad ulro, 1:rnmire l':isrolro der picco. 
Il . ha u n ruolo eh iave . •Oill! I si tende 
rul avere un~ to lleranui empre più 
bnssa spesso i genimri sono ponmi 
nd assopire e spegnere l'emozione del 
piccoli. mentre ìmportame ed utJle 
l11sdan> loro 1e m1)i e mod i per e pti • 
mersi e comprendere romesrl e s lm a 
zionl •. -

ELENA CARACCI OLO 
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