Dove ci s’incontra:
presso il Nuovo Centro di Psicomotricità
in via Carducci, 11 a Melzo (Mi)

AIUTO PSICOMOTORIO

Per sentirci telefonate o scrivete :
cell. 366 3836391
Email: brenna.manuela@virgilio.it

Per sapere di più potete consultare il sito:
www.psicomotricistaonline.it

Consulenza educativa

La Consulenza educativa si rivolge ai genitori che desiderano
approfondire i motivi del comportamento dei loro figli. Un bambino
difficile genera incertezze e difficoltà ed è importante comprenderne
le ragioni.
Questa consulenza è uno spazio di comunicazione aperto al dialogo,
aiuta i genitori a capire il reale bisogno del loro bambino, si sviluppa
in tre fasi:
1 - un incontro tra psicomotricista e genitori
2 - tre incontri di Osservazione psicomotoria del bambino
3- un incontro di restituzione ai genitori
L'Osservazione psicomotoria consente di individuare il livello di
sviluppo del bambino nella sua globalità e le possibilità di un
cambiamento, se necessario.
Da questa consulenza può emergere la necessità di un Aiuto
psicomotorio, in questo caso il progetto d'aiuto verrà condiviso e
accettato insieme ai genitori.

Organizzazione:
i giorni per i bambini sono mercoledì e giovedì,
per i colloqui con i genitori ci si accorda in base alle
esigenze.

L'Aiuto psicomotorio si rivolge ai bambini in difficoltà.
Ha inizio dopo l'Osservazione psicomotoria del bambino e i colloqui
con i genitori, uno prima e uno dopo l'osservazione.
Aiutare un bambino in difficoltà (motoria, psicologica, espressiva)
significa permettergli di mobilizzare le sue stesse risorse che nello
stato di malessere stentano ad emergere o ad essere riconosciute.
I genitori non riescono più a distinguere i progressi dai regressi,
l'intervento serve a far chiarezza e a dare gli strumenti per migliorare.
La Pratica psicomotoria ha individuato metodo e obiettivi adatti ai
bambini per aiutarli a superare conflitti e paure che si dilungano.
Nella sala psicomotoria il bambino esperimenta in una relazione di
fiducia le sue potenzialità in positivo, scopre il piacere di comunicare e
di creare con più sicurezza.
Il cambiamento emotivo mette in moto processi di trasformazione del
comportamento, il bambino comincia a riflettere sul proprio agire, ad
acquisire livelli di comunicazione più complessi, la sua mente si
estende a maggiori possibilità di progettazione dell'azione e dei
pensieri.
Gli obiettivi generali sono:
- Ripristinare una relazione di fiducia fra adulti e bambino
- Favorire l’espressività motoria e creativa del bambino
- Ampliare il bagaglio delle sue competenze
- Ripristinare un livello di comunicazione efficace.

