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1° ANNO
AREA DI FORMAZIONE TEORICA
▪ Elementi di sociologia e antropologia.
▪ Basi storiche e epistemologiche della psicomotricità.
▪ Anatomo-fisiologia: elementi di embriologia, elementi di genetica, anatomo-fisiologia del sistema nervoso, anatomofisiologia del sistema locomotore e kinesiologia.
▪ Neuropsicologia.
▪ Psicologia generale e dell'età evolutiva.
▪ Sviluppo psicomotorio nei suoi aspetti motori, affettivi e cognitivi.
▪ Latenza, adolescenza e processi integrativi col periodo psicomotorio
▪ Caratteristiche psicomotorie della personalità nell'età adulta.
▪ Principi educativi e culture sociali.
▪
▪
▪
▪

AREA DI FORMAZIONE PRATICA
Osservazioni del bambino nel suo contesto ambientale nel periodo psicomotorio.
Studio sull'organizzazione del movimento e sulla sua progressione evolutiva.
Presentazione e discussione di una tesina sulle osservazioni effettuate.
Assegnazione e impostazione della tesi di fine corso (tesi di ricerca)

AREA DI FORMAZIONE PERSONALE
▪ Esperienze di riappropriazione del proprio linguaggio corporeo in dimensione ludica.
TIROCINIO
▪ Osservazioni esterne sul bambino normale e tesine sull’osservazione
▪ Tesi di ricerca

2° ANNO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AREA DI FORMAZIONE TEORICA
Patologia generale e neuropatologia.
Pediatria e puericoltura. Principi d’igiene.
Ortopedia, ortesi e protesi.
Patologie neuropsichiche (comprese: pat. del linguaggio, disturbi dell’apprendimento e del comportamento).
Specificità di alcune patologie neuropsichiche: patologie psicomotorie.
Psicodinamica e disturbi della relazione.
Impostazione dell'osservazione ed esame psicomotorio. Tecniche di osservazione ed esame psicomotorio.
Specificità del setting psicomotorio.
Presa in carico psicomotoria.
Il progetto psicomotorio.
Metodologie d’intervento.
I parametri della valutazione psicomotoria.

▪
▪
▪
▪
▪

AREA DI FORMAZIONE PRATICA
Metodologia della valutazione neuromotoria.
Metodologia dell'osservazione psicomotoria.
Metodologia della valutazione psicomotoria.
Esercitazioni pratiche della stesura scritta e presentazione verbale dei dati ricavati dall'osservazione e dalla valutazione.
Osservazioni sulla modalità di conduzione di sedute psicomotorie.

AREA DI FORMAZIONE PERSONALE
▪ Esperienze di coscientizzazione del proprio corpo in diverse situazioni esperienziali.
▪
▪

TIROCINIO
Osservazioni esterne sul bambino con disturbi neuropsichici in ambito ospedaliero e/o territoriale. e tesine.
Tesi di ricerca

3° ANNO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AREA DI FORMAZIONE TEORICA
Principi sulle terapie riabilitative, logopediche, occupazionali e psicoterapiche.
Analisi delle dinamiche nelle diverse patologie nel trattamento psicomotorio.
Setting psicomotorio.
Analisi delle dinamiche psicomotricista-utente.
Progetto nelle diverse problematiche.
Verifica del processo psicomotorio
Supervisione sulle modalità di conduzione psicomotoria.
Legislazione sanitaria e deontologia professionale.

AREA DI FORMAZIONE PRATICA
▪ Analisi e approfondimento sulle problematiche poste nel trattamento della patologia in rapporto alla variabilità della
tipologia personale
▪ Analisi delle dinamiche tra psicomotricista e utente.
AREA DI FORMAZIONE PERSONALE
▪ Approfondimento della ricerca sulla propria dimensione unitaria corporea nella relazione.
TIROCINIO
▪ Frequenza in ambito neuropsichiatrico ed educativo e tesine relative alla frequenza.
▪ Tesi di ricerca, verifica e stesura finale.

