
PSICOMOTRICITA’ SUL GHIACCIO 

                        

LA PSICOMOTRICITA’ DAI 2 AI 5 ANNI 

La psicomotricità è la disciplina scientifica che si pone come obiettivo il potenziamento 
dello sviluppo motorio e cognitivo del bambino. L’attività psicomotoria pone al centro del 
proprio intervento il bambino nella sua globalità permettendo interazioni tra sfera 
cognitiva, emotiva e sociale al quale seguirà una presa di coscienza del proprio corpo e 
delle proprie capacità e abilità. 

Attraverso un’attenta osservazione sia della comunicazione verbale che della 
comunicazione corporea è possibile entrare nel mondo psico-emotivo del bambino ed 
andare ad esaltare i suoi punti di forza. Per rispondere ai bisogni del bambino è 
necessario capirlo in anticipo, e per fare questo è fondamentale mantenere un 
atteggiamento di ascolto, si tratta di prestare attenzione ai parametri psicomotori del 
bambino quali: il modo di occupare lo spazio, il modo di utilizzare i materiali, la durata di 
concentrazione, la postura, il linguaggio, il movimento, la mimica e lo sguardo.  

Attraverso le esperienze motorie, strutturate ed integrate nei vissuti, il bambino 
acquista la conoscenza del proprio corpo, impara ad orientarsi e ad organizzare lo spazio 
e il tempo; capacità che sono alla base di ogni apprendimento.  



OBIETTIVI ED ESPERIENZE DELLA PSICOMOTRICITA’ SUL 
GHIACCIO 

L’obiettivo comune per tutti i bambini che si iscrivono al corso di psicomotricità sul 
ghiaccio è la strutturazione dello schema corporeo e lo sviluppo delle capacità che 
diventeranno elementi essenziali per la prestazione sportiva. La lezione viene svolta 
attraverso il gioco e il movimento, poiché questi sono i mezzi più naturali per fare 
esperienze e di conseguenza, apprendere.  

Nello specifico, le lezioni verranno strutturate su:  

- Sviluppo della socializzazione, condivisione e rispetto di sé stessi, degli altri e 
dei materiali 

- Stabilizzazione degli schemi motori di base 

- Ritmo  

- Coordinazione oculo-manuale e coordinazione oculo-podalica 

- Coordinazione generale 

- Stimolazione degli analizzatori (sistemi percettivi: apparato acustico, visivo, 
vestibolare, cinestetico)  

- Giochi ed esercizi per instaurare un rapporto di fiducia con il ghiaccio 

- Miglioramento delle prassie (attuare movimenti efficaci) 

- Interiorizzazioni spaziali 

- Interiorizzazioni spazio-temporali 

- Sviluppo dell’equilibrio 

- Esercizi per sviluppare le abilità che interessano il pattinaggio sul ghiaccio 

- Acquisizione delle basi del pattinaggio sul ghiaccio 

La disciplina del pattinaggio sul ghiaccio prevede destrezza e, con il supporto 
delle allenatrici, i bambini impareranno a svolgere gesti sempre più economici e 
performanti dal punto di vista operativo. I movimenti che inizialmente saranno 
lenti e volontari diventeranno rapidi e involontari, perché verranno automatizzati 
attraverso il gioco e la ripetizione.  



SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO  
Ad ogni incontro verranno proposte attività programmate e pensate precedentemente, 
durante le lezioni verranno utilizzati diversi materiali per permettere ai bambini di 
muoversi in sicurezza mettendo al centro il loro corpo, la loro azione e le loro emozioni. 

La prima parte della lezione sarà dedicata la riscaldamento dei muscoli, verranno 
proposti esercizi di base che permetteranno ai bambini di entrare in contatto con il 
ghiaccio, con il gruppo, e con le allenatrici. È fondamentale instaurare fin da subito un 
buon rapporto di ascolto e reciprocità all’interno del gruppo, questo stimolerà i bambini 
all’apprendimento. La parte centrale della lezione sarà dedicata alla proposta di uno o 
più giochi che verteranno sullo sviluppo delle competenze sopra indicate, sarà premura 
delle allenatrici creare proposte adeguate alle età e al livello del gruppo. Dopo la parte 
strutturata, gli ultimi minuti saranno destinati a giochi ed esercizi più liberi, scelti 
insieme ai bambini stessi. 
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