
    

 

 
 

 

LA VALUTAZIONE PSICOMOTORIA E I SUOI STRUMENTI: 

L’OSSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO SPONTANEO      

E L’ESAME PSICOMOTORIO 

16-17 aprile 2016 (sabato ore 10.00-17.00 e domenica ore 9.00-17.00) 

Formatori: Dott. C. Ambrosini  – D.ssa M.C. Arcelloni  

 
 

 

Obiettivi 

Il corso si prefigge di fornire strumenti valutativi specifici della 

professione di TNPEE affinché sia possibile stilare un accurato 

intervento terapeutico finalizzato alla riduzione del deficit e in armonia 

con le caratteristiche adattive ed emotivo-comportamentali del bambino. 

 

Programma generale e strumenti attuativi 

Affinché tali scopi possano essere raggiunti il corso, dopo una 

introduzione finalizzata alle definizioni degli argomenti in discussione e 

alla presentazione della metodologia di base psicomotoria, affida il 

proprio sviluppo alle esercitazione che, combinate con riferimenti teorici 

e metodologici, permetteranno di appropriarsi delle procedure valutative 

tipiche della professione. 

Verranno quindi ‘studiati’ gli strumenti valutativi, osservazione del 

comportamento spontaneo ed esame psicomotorio e le fasi 

immediatamente successive che sono costituite dal colloquio con i 

genitori e dalla stesura di una relazione. 

Infine verrà proposto ai partecipanti di elaborare progetti e programmi 

terapeutici sulla base di risultati di valutazioni psicomotorie attinte dalla 

casistica del Centro RTP. 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 16 aprile 2016 

h. 10.00 Introduzione: diagnosi, test e valutazione psicomotoria a confronto 

   -definizioni 

   -cenni storici sulla valutazione psicomotoria 

  -strumenti della valutazione e loro finalità: osservazione del comportamento spontaneo –  

   esame psicomotorio 

   -posizione terapeutica nell’osservare 

h. 11.00 La metodologia psicomotoria riferimento per la valutazione e l’intervento 

   -movimento, atto, azione, motricità 

   -aree della metodologia 

   -interazione e relazione 

h. 12.00 L’osservazione del comportamento spontaneo (esercitazione) 

   -ambiente 

   -rapporto ambiente-motricità 

 

h. 13.00 Pausa 

 

h. 14.00 L’osservazione del comportamento spontaneo (esercitazione) 

   -conduzione 

   -processi adattivi del bambino 

   -raccolta dati 

   -bilancio 

h. 15.00 L’esame psicomotorio (esercitazione) 

   -aree di indagine: motricità; schema corporeo 

   -prove: descrizione, procedure, registrazione-valutazione, significato  

h. 17.00 Termine lavori 

 

Domenica 17 aprile 2016 

h. 09.00 L’esame psicomotorio (esercitazione) 

   -aree di indagine: spazio, tempo 

   -prove: descrizione, procedure, registrazione-valutazione, significato  

   -bilancio 

h. 11.00 La valutazione psicomotoria: colloquio di restituzione con entrambi i genitori e stesura  

              della relazione che conclude il percorso valutativo (esercitazione) 

h. 12.00 Bilancio psicomotorio finale (esercitazione) 

   -nosografia psicomotoria relativa al disturbo psicomotorio del bambino; tipologia adattiva; 

    definizione del progetto e dei programmi terapeutici: costruzione dell’ambiente per l’avvio  
    della terapia, scelta del tipo di conduzione e degli strumenti comunicativi verbale e non  

    verbali   

 

h. 13.00 Pausa 

 

h. 14.00 Definizione di bilanci psicomotori finali a cura dei partecipanti ai corsi relativi al Disturbo 

Intellettivo, ai Disturbi della Coordinazione Motoria e Disprassie, al Disturbo dello Spettro 

Autistico, ai Disturbi Emotivo-Comportamentali 

h. 16.00 Chiusura lavori 
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di Claudio Ambrosini, Maria Cristina Arcelloni, Elisabetta Magnifico 

Corso Lodi 5 – 20135 Milano 
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