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Già prima della nascita, un bambino esiste 
nell’immaginario dei genitori. 

All’interno dell’utero materno, il bambino sperimenta 
i primi movimenti corporei e ha la prima percezione 
del ritmo attraverso i movimenti della madre, 
respirazione, battito cardiaco, digestione…



L’apprendimento di sé avviene tendenzialmente attraverso il corpo.
“I bambini piccoli imparano a localizzare le tensioni, le sensazioni, le

emozioni nel loro corpo e a distinguere ciò che è interno da ciò
che è esterno (la mano dal giocattolo, gli stimoli della fame dal cibo, i

propri vocalizzi da quelli degli altri…). L’esplorazione del corpo, la
manipolazione degli oggetti, forniscono una prima forma di coscienza di sé.

Lo sviluppo è l’insieme di quelle trasformazioni interne che permettono
l’acquisizione di competenze necessarie per esercitare via via atteggiamenti
sempre più autonomi.

È necessario riconoscere il bambino come soggetto attivo, aperto al mondo
e all’ambiente sociale in cui nasce. È un soggetto d’azione e non solo di
reazione.



Un neonato però non ha coscienza della propria identità, non solo. Nei primi
mesi di vita, dopo nove mesi di vita simbiotica nell’utero materno, il bambino
ha percezione delle sue parti del corpo come entità distaccate da lui. Il
bambino osserva e gioca con i propri piedi e le proprie mani avvertendoli però
staccati da lui. E continuerà per molti mesi ad avere questa percezione di
smembramento corporeo.



Questa idea di spezzettamento si verifica anche nei 
primi tentativi di rappresentazione di sé.
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IL CORPO E’ DIRETTAMENTE IMPLICATO NELLA 
COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ DEL BAMBINO PERCHE’ E’ 
PROPRIO NEL BAMBINO CHE 

AFFETTIVITA’

MOTRICITA’

PENSIERO

SONO COLLEGATE
Quando pensiamo ai bambini sotto gli 8 anni li 

dobbiamo pensare come globalità, come relazione tra 
le parti 
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Non si tratta di filosofeggiare con il bambino. Ma essere a diretto contatto con 
la soggettività del bambino, sentirsi nel suo corpo e nelle sue azioni.

Produrre azioni trasformative per il bambino dà una forza vitale che lo spinge 
ad avere un progetto, investire nel mondo esterno con fiducia, usare gli 
oggetti, trovare soluzioni col pensiero.

Questo essere in relazione con il mondo proviene dalla relazione precoce con 
il genitore di riferimento, quando ancora le relazioni sono poco differenziate, 
ma pongono le radici dell’essere del bambino come "'::!$$'



agire
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È la libertà di agire e il senso dell’azione. È l’azione che rende il bambino 

soggetto.

L’azione fortifica la presenza dell’altro che diventa fonte di rassicurazione. 
L’azione permette di abitare il mondo, di prenderlo, manipolarlo, sentirlo 
proprio e abitarlo.

È dall’agire che nasce nel bambino il senso del donare, inteso come lasciare la 
propria traccia affinché possa essere vista dagli altri e possa essere dotata di 
senso.



TESTA

BRACCIO

OCCHI

T. 3 ANNI

T. 4 ANNI



creare
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È il primo atto del bambino anche se ancora non differenziato dall’altro. Il 
corpo del bambino incontra quello della madre, vive sensazioni di piacere che 

si ripetono. Queste azioni sono ripetitive e rassicuranti nel gioco, 
nella voce, nelle parole, nei disegni.

C’è ancora con-fusione tra sé e l’altro e la qualità della risposta materna è 

fondamentale, perché il bambino non ha ancora modulazioni; ma è la risposta 
dell’adulto che aiuta a contenere l’eccesso pulsionale.

Questa riposta dell’adulto per lui crea un immaginario più o meno ricco e 
nutrito di sensazioni, emozioni e immagini
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esistere - agire – creare si 
compenetrano. Se il bambino 
agisce e crea raccoglie una 
continuità di sé che lo fa sentire 
ESISTENTE

Questo porterà il bambino a 
esprimere:

Cioè a tirare fuori da sé



La genesi dell’esperienza del proprio corpo come entità unitaria, è 
sintetizzata dall’esperienza dello specchio (Lacan).  Il bambino comincia 
ad avere interesse per la propria immagine e di fronte ad essa ha 
esperienze mimiche e affettive anche se attribuisce alla realtà speculare 
una identità altra da sé. 



OGGETTO TRANSIZIONALE                OGGETTO PERMANENTEOGGETTO TRANSIZIONALE                OGGETTO PERMANENTE



NELL’ONTOGENESI DELLE FUNZIONI PSICOMOTORIE SI EVIDENZIANO:

1 STADIO 0-3 MESI CORPO SUBITO Automatismi innati:
riflessi arcaici e 
automatismi in 
riferimento ai bisogni

2 STADIO 3-36 MESI CORPO VISSUTO Motricità volontaria

3 STADIO 3-6 ANNI CORPO PERCEPITO Strutturazione 
percettiva e coscienza 
del proprio corpo

4 STADIO 6-14 ANNI CORPO 
RAPPRESENTATO

Immagine sintetiica
del proprio corpo, 
rappresentazione 
decentrata, 
rappresentazione 
mentale



SCHEMA CORPOREO – IMMAGINE CORPOREA



PIETRO, ANNI !.; percorso psicomotorio da ottobre a giugno 





ARIANNA, anni ! e " mesi. Percorso psicomotorio gennaio- giugno





TOMMASO, ANNI ! PERCORSO PSICOMOTORIO OTTOBRE-GIUGNO
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Ferite dei bambini
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In quest’ottica le ferite dei bambini sono:

1. E’ stato ferito il bisogno di relazione con i pari, la possibilità di viversi in 
un conflitto socio-cognitivo, tra affermazione di sé e ritiro di sé per far 
posto all’altro. Un bambino non evolve senza la relazione con i pari.

2. I comportamenti di distanziamento fisico rimarranno nella memoria e 
nell’agire del bambino per diverso tempo. Come nel caso dei bimbi che 
hanno vissuto episodi di stress, l’esplicitazione del disagio non è 
sempre imminente, ma nel bambino spesso “posso dire lo stress nel 
momento in cui è passato e non è più un pericolo”

3. È stata ferita la percezione del ritmo, degli spazi, dei tempi. il bambino 
cambiando tempi, spazi, relazioni e ritmicità incamera insicurezza e 
potrebbe mettere in atto ripetizioni nel gioco, nella parola, nel 
disegno, che l’adulto dovrà rendere trasformative.



Cosa ci proponiamo di osservare nei 
bambini che incontreremo?
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1. Quali saranno i rituali che i bambini metteranno in atto?

2. Quali risposte emozionali avranno di fronte all’imprevisto?

3. Quando il bambino non sarà più nella posizione di pretesa, come reagirà?

4. Come reagirà di fronte alla discontinuità che interrompe una continuità?

5. Lasciamo che il bambino si riveli, senza cadere nella dinamica del 
bravo/cattivo in seguito ad eventuali regressioni del bambino




