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Torino, 20 settembre 2021 

 
Gent.me Famiglie 
 

Come ogni anno, attiviamo l’attività psicomotoria (facoltativa) in orario curricolare per 

tutte le fasce di età, con il docente esterno formato dall’Associazione Movimenti (come 

tutti gli anni). Cos’è la psicomotricità? E’ una pratica educativa che, 

attraverso movimento e gioco, aiuta ad armonizzare le emozioni, il corpo e 

alcuni aspetti cognitivi. I principali obiettivi di quest’attività sono rivolti ad un sviluppo 

equilibrato ed armonioso dell’identità del bambino tramite la conoscenza e la padronanza 

del proprio corpo e alla capacità di comunicare all’esterno. 

La psicomotricità è rivolta principalmente al mondo dell’infanzia, nel quale il linguaggio 

corporeo è più importante rispetto alle parole. Tale attività aiuta i bambini ad 

avere fiducia nelle proprie abilità, a migliorar la concentrazione ed essere più felici 

e sereni. La psicomotricità educativa infantile è particolarmente utile e indicata per tutti 

quei bambini più introversi e insicuri, poiché è in grado di aumentarne l’autostima e 

le capacità comunicative, è però anche utile nei bambini troppo vivaci ed estroversi che 

tendono ad avere maggiori difficoltà a concentrarsi. 

Riusciamo ad attivarla e a mantenere i gruppi stabili e sarà svolta  all’interno della 

nostra struttura . 

L’attività psicomotoria sarà suddivisa in due periodi di 10 lezioni ciascuno: 

- Periodo dal 04 ottobre 2021 al13 dicembre 2021(prima tranche e primo 

pagamento) 

- Periodo dal 31 gennaio 2022 al 11aprile 2022 (seconda tranche e secondo 

pagamento). 

I versamenti della quota pari a € 40,00 ogni 10 lezioni, saranno cosi suddivisi: 

 Entro il 30 ottobre 2021 prima tranche. 

 Entro il 28 febbraio 2022 seconda tranche. 

Per ulteriori chiarimenti, potete chiedere alla Direzione Didattica. 

 
 

 Direzione Didattica 
Daria Paggetti 
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