
EMOZIONI IN MOVIMENTO 

 
“PER INSEGNARE BISOGNA EMOZIONARE. MOLTI  PERO’ PENSANO ANCORA 
CHE SE TI DIVERTI NON IMPARI.” 

  Maria Montessori 
 
Emozioni in movimento è un percorso di Pratica Psicomotoria che si rivolge, per l’aspetto 
educativo - preventivo ai bambini fino agli 8 anni circa. Per il bambino costituisce 
un’esperienza di tipo corporeo, ma non solo;uno spazio di espressione delle proprie 
potenzialità e capacità(creative,comunicative,motorie, simboliche, ecc.) e di ricerca in 
nuove tappe da conquistare(sperimentazione,ideazione,realizzazione,trasformazione).  
Poiché la ricerca è già parte integrante del percorso di crescita dei bambini (esplorazione, 
sperimentazione, ecc.), non è necessario normalmente stimolare tale processo, ma è 
necessario permetterlo e sostenerlo, curando le condizioni materiali (spazio-temporali e 
strutturali) e affettivo - relazionali in cui esso avviene, facendo attenzione alla loro 
adeguatezza al livello di sviluppo del bambino. La Pratica Psicomotoria è finalizzata ad 
accogliere e rispondere ai bisogni del bambino, aiutandolo nel suo normale percorso 
evolutivo oppure anche in situazioni di difficoltà. Favorisce lo sviluppo delle potenzialità 
espressive, creative e comunicative, riferite sia all’ambito motorio che a quello 
simbolico/cognitivo e affettivo/relazionale. 

 
 
 
 
 

              
      Lo Psicomotricista Dott.Pietro Carbone 

 
Ho 29 anni e sono laureato in Scienze motorie sportive e 

della salute a Urbino, e sto frequentando l’ultimo 
anno del corso triennale di psicomotricità presso l’ 

IFRA (Istituto per la formazione e ricerca applicata) 
a Bologna.  Lavoro da 3 anni come psicomotricista 

al “Centro Liberamente” di Jesi e Fabriano centro 
specializzato che da anni si occupa di prevenzione, 

diagnosi e riabilitazione dei disturbi dell'infanzia e 
dell'adolescenza (disturbi del linguaggio, disturbi 

dell'apprendimento, ritardo mentale, disturbi 
pervasivi dello sviluppo, disturbi da deficit di 

attenzione/iperattività, disturbi della sfera emotiva e 
relazionale. Sono istruttore e cooordinatore presso 

la Uisp di Jesi dal 2009, ricoprendo il ruolo i 
psicomotricista in molte scuole materne della 

Vallesina nell’arco dell’anno scolastico mentre nel 
periodo estivo coordino i centri estivi. 

 
 

Per info:  Comitato Uisp Jesi 0731/213090 
                 Sara 333-9679545 

PSICOMOTRICITA’ UISP 
Dal 17 settembre 2018  vi 

aspettiamo ogni LUNEDI’ E  
VENERDI’ dalle 16.30 alle 17.30 
presso la palestra “PRIMI PASSI 
UISP”del Palazzetto dello Sport 


