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LO SVILUPPO PSICO MOTORIO INFANTILE
Immaturità alla nascita
Endogestazione esogestazione
Incompatibilità tra cranio e bacino
Sviluppo della rete neuronale durante l’infanzia
(grande plasicità biologica)

LO SVILUPPO PSICO MOTORIO DA 6 A 12 MESI
Competenze psicomotorie/emozionali/cognitive
Patrimonio genetico
Influenza dell’ambiente
Profilo di sviluppo che descrive a grandi linee le età a cui
mediamente si acquisiscono le funzioni specifiche:
capacità motorie
linguaggio
capacità di relazione con il mondo e con gli altri
discostarsi dai profili di riferimento non sempre è indice di
atipicità

da 6 a 12 mesi
RELAZIONALE
Si diverte a giocare con gli altri
Si interessa alle immagini nello specchio
Risponde alle espressioni che indicano emozioni e spesso appare
allegro
MOTORIO
E’ capace di rotolarsi sui fianchi
Si siede progressivamente senza il supporto delle mani
E’ capace di sostenere il proprio peso sulle gambe
Raggiunge gli oggetti con una mano
Trasferisce gli oggetti da una mano all’altra
Usa la mano per ‘rastrellare’ i giochi

Da 6 a 12 mesi
Cognizione e Linguaggio
Riesce a trovare oggetti parzialmente nascosti
Esplora con le mani e con la bocca
Si sforza per raggiungere oggetti che non sono a sua portata di mano
Risponde al proprio nome
Inizia a rispondere ai ’’no’’
Esprime le emozioni con il tono della voce
Risponde ai suoni emettendo suoni
Usa la voce per esprimere la gioia e il dispiacere
Balbetta catene di suoni (lallazione)
Visivo
Sviluppa completamente la visione dei colori
Matura la visione da lontano
Aumenta la sua capacità di seguire con gli occhi oggetti in movimento

Emmi Pikler, le sue esperienze e le origini del suo
contributo:
• Nata a Vienna il 9 Gennaio del 1902, dove visse la sua prima infanzia,
figlia unica di madre austriaca, educatrice e padre ungherese, operaio.
• Nel 1908 la famiglia si trasferì ̀ a Budapest.
• Laurea in Medicina nel 1927 e in seguito la specializzazione in pediatria.
• Allieva del pediatria del Professor Pirquet e del chirurgo infantile
Professor Salzer a Vienna,
• In questa clinica universitaria, celebre per l’alta percentuale di guarigioni
che otteneva con pochi farmaci, si coltivava principalmente una grande
attenzione ai processi di crescita.
• Il personale della clinica riceveva una formazione sia medica sia
psicologica:

NELLA CLINICA DEL PROFESSOR PIRQUET

Relazione basata su:
• Rapporto di fiducia
• Vita all’aria aperta
• Nessuna costrizione a rimanere a
letto
• Ampi spazi di gioco

Bambini ricchi bambini poveri
al pronto soccorso
I bambini che giocavano liberamente nelle strade ➡9 ferite poco gravi
(traumi ad arti)
I bambini di famiglie più̀ agiate, tenuti sotto disciplina, iperprotetti da
educatrici severe➡9 incidenti sempre più̀ gravi (traumi cranici).
I bambini con libertà di movimento avevano appresso la gestione del
proprio corpo, imparando a cadere e facendosi meno male rispetto ai
bambini, contenuti ed “addestrati” con scarso controllo del corpo e dei
movimenti.

1931 nasce la figlia Anna
Autonomia:
• nella motricità̀,
• nei giochi
• nella scoperta delle sue capacità corporee e dell’ambiente circostante:
• Non la mettevano mai in una posizione che non avesse raggiunto da sola
• Non le insegnavano alcuna posizione, affrettandone progressi .

1935 BUDAPEST
• Nel 1935 si trasferisce a Budapest.
• L’evoluzione della motricità̀ e lo sviluppo intellettivo, affettivo
di sua figlia confermano le sue aspettative
• Pediatra di famiglia, per circa dieci anni, EP guida
l’educazione delle famiglie e dei piccoli seguendo gli stessi
principi sperimentati personalmente con la figlia.

I SUOI CONSIGLI AI GENITORI

• Avere fiducia nella capacità di sviluppo del loro bambino,
• Rispettare la sua iniziativa e i suoi tempi,
• Non intervenire direttamente nello sviluppo motorio, affrettando o cambiando
l’evoluzione spontanea.
• Creare le condizioni materiali e affettive che permettano l’attività autonoma,
iniziata dal bambino stesso, e sostenuta da un atteggiamento caloroso da parte
dei genitori.
• Privilegiare momenti della giornata nei quali l’interazione con il bambino sia
protagonista, dando quindi maggior importanza alla qualità e non alla quantità
del tempo
EP nel corso della sua attività di pediatra di famiglia, prima della II guerra mondiale,
seguì lo sviluppo psicomotorio e psicosociale di più di cento bambini, che dalle sue
osservazioni risultavano, essere assai attivi e sodisfatti.

• Questo tipo di educazione era accettato e realizzato in modo molto
naturale dai genitori nonostante richiedesse una maggior attenzione
e cura nell’organizzazione dell’ambiente
• EP entra in contatto con le idee di Maria Montessori, direttamente o
attraverso una sua allieva : Elisabetta Bourchard- Belavary,
• A causa delle sue origini ebraiche e per le idee politiche del marito, EP
negli anni della guerra affronta grosse diﬃcoltà (il marito fu
imprigionato).
• Riuscì comunque a pubblicare, nel 1940, un libro per i genitori tramite
il quale iniziò la diffusione delle proprie idee sia in Ungheria sia
all’estero.

1946 LOCZY
Nel 1946, fu proposto a EP l’organizzazione della direzione dell’istituto di
metodologia dell’educazione e della cura della prima infanzia, di via Lóczy a
Budapest
EP acceFò questo incarico per tre motivi:
1. Verificare se i suoi principi e metodi educativi erano giusti e validi anche in
ambito istituzionale;
2. Provare che se un bambino non può essere allevato in famiglia, è possibile farlo
in collettività proteggendolo dalla sindrome d’istituzionalizzazione;
3. Creare un luogo nel quale studiare lo sviluppo psicomotorio e psicosociale di
bambini sani.

Nei successivi venti anni circa 1500 bambini furono cresciuti a Lóczy e la loro
crescita e il loro sviluppo, documentati accuratamente da educatrici medici e altri
professionisti rappresentano ancora oggi materiale prezioso di studio e riflessione
Elementi fondamentali alla base della proposta educativa
• L’osservazione estremamente dettagliata
• La cura per i particolari della relazione educativa
• La costruzione di una relazione intima e costante tra adulto e bambino e una
totale libertà di gioco e di movimento.

.

Emmi Pikler diresse l’istituto fino al 1979 dopo la pensione
conLnuò sempre il suo lavoro di consulenza fino alla morte
avvenuta nel 1984.

Adulti e Bambini a Loozi
• Le educatrici e gli altri adulti evitano di insegnare o far esercitare i vari movimenti ai bambini, i
quali non sono mai sollecitati
• Il bambino, dalla nascita, è coricato sulla schiena, e lasciato nella medesima posizione sino a
quando lui stesso non è in grado di assumerne una diversa. In questo periodo l’adulto tiene il
bambino in braccio, in posizione distesa.
• Durante i pasti , i bambini, sono tenuti, dalle puericultrici, distesi sulle ginocchia in posizione
obliqua, con la testa e il tronco appoggiati sul braccio
• Finche non è capace, di girarsi sul fianco e sulla pancia, il bambino è tenuto verticalmente solo
in pochissime occasioni, (dopo il bagno, per asciugargli la schiena o durante una visita medica)
• L’iniziativa del bambino non è mai interrotta o modificata

Adulti e Bambini a Loozi
L’adulto non lo aiuta mai nel compiere i suoi movimenti,
non è tenuto per le mani o per le braccia per aiutarlo ad alzarsi, o per aiutarlo a camminare
Tale modello non presuppone però un atteggiamento distaccato da parte dell’equipe verso i
bambini che non sono mai soli
Le educatrici sono sempre vicine a reciproca a portata d’udito e di sguardo
la soddisfazione del bambino, per aver scoperto o raggiunto una nuova posizione, è condivisa e
l’adulto si rallegra dei suoi progressi
Se il bambino raggiunge più tardi certe posizioni, non è privato della gioia per i progressi
autonomi che compie durante lo sviluppo spontaneo.

L’ambiente ovvero le condizioni che assicurano la libertà
di movimento

• Un abbigliamento che intralci il meno
possibile il movimento
• Uno spazio adeguato
• Il lettino
• Giochi adeguati e attrezzi speciali per
rispondere ai movimenti

Sviluppo movimenti di grande
settore basati sull’iniziativa del
bambino

Ordine cronologico in cui compaiono i movimenti citati(età media ricavata dai dati relativi a
722 bambini osservati)

Lo spazio
Fra il sesto e l’ottavo mese organizzare una zona circoscritta a terra, stabile e
riconoscibile, per
• favorire le esperienze di movimento spontaneo
• sperimentare le intenzioni motorie che il bambino esercita e combina in
modo originale e finalizzato, con l’offerta di oggetti interessanti da
afferrare, raggiungere, esplorare.
• Utilizzare un tappeto di un metro e mezzo per due di spessore un
centimetro e mezzo o un materassino rigido di due cm di spessore, non
soffice o elastico, per non ostacolare la percezione del proprio peso e la
costruzione di posizioni di equilibrio.
• Questo supporto deve essere foderato con un telo di cotone, lavabile, ben
teso per non ostacolare, con le pieghe i passaggi fra le diverse posizioni e
l’andamento a carponi.

Posizione semi-seduta
• La posizione semi- seduta con l’appoggio dell’avanbraccio o di una
mano, consente l’uso dell’altra mano per effettuare una serie di azioni
come scuotere, battere, agitare, lanciare
• Va maturando anche la capacità di “lasciare” volontariamente
aprendo la mano.
• Il bambino osserva la sua mano in movimento e il movimento
dell’oggetto che sta esplorando,
• L’ esperienza può essere estesa e modificata in funzione dell’oggetto,
esempio della capacità del bambino di autocorrezione e
autocostruzione.

Posizione semi-seduta (gli oggetti da offrire)
Offrire oggetti di forme e materiali diversi per differenziare
• le sensazioni,
• le modalità di posizionare le dita ed incentivare lo
spostamento autonomo, come lo strisciamento o il
gattonamento.
Sono reperiti anche fra quelli domestici
Sono pochi e ben visibili per favorire la scelta e il movimento
che ne consegue

EVOLUZIONE DELLA PRENSIONE
Da una approssimativa
prensione nel quartoquinto mese, includendo
tutte le dita e il palmo,
giunge ad afferrare in
modo più saldo un oggetto
con tutta la mano per
conoscerlo.
L’azione è di una sola
mano fino a quando l’altra
è impegnata nel sostegno
del corpo sollevato sul
fianco o semi seduto.

La posizione seduta
Questa fase si raggiunge fra i sette e i dieci mesi, attraverso una
lunga pratica di passaggi intermedi tra i quali l’appoggio laterale e
frontale delle mani
La posizione seduta, deve essere costruita autonomamente e
progressivamente per acquisire la capacità di controllare e rendere
reversibile ogni passaggio.
Assicura la padronanza da parte del bambino delle sequenze
motorie che può comporre e scomporre nella fiducia di poter
tornare da solo ad una posizione precedente di sicurezza.

La posizione seduta
• Richiede il controllo delle oscillazioni laterali e anteroposteriori del peso,
• Consente la visione dei diversi campi nello spazio circostante
e la percezione delle diverse distanze fra sé e gli oggetti.
• Favorisce l’utilizzo delle due mani insieme,
• Fa evolvere la capacità di esplorare gli oggetti ruotandoli fra
le mani e osservandoli nelle diverse parti.
• Il bambino può proiettarsi in avanti per prendere un oggetto
e tornare alla posizione iniziale controllando l’equilibrio ed
effettuare la manipolazione di uno o due oggetti grazie
anche alla capacità di flettere il polso.

Non sottovalutare queste prime autonomie esplorative per non
interferire nella scoperta di queste capacità e nelle sensazioni interne
che ne derivano.
Con la conquista dell’equilibrio nella complessa posizione seduta , si
rafforza l’uso complementare delle due mani che schiude nuove
possibilità di azione.

Il cesto dei tesori
Il movimento delle mani, facilita l’esplorazione degli oggetti
nelle loro prime possibili relazioni:
• percuoterne due sostenuti dalle singole mani,
• accelerare, decelerare il ritmo e alternarlo all’ascolto del
“non-rumore”.
L’esercizio di questa attività sollecita il bambino a provocare
diversi effetti sensoriali sperimentati e ripetuti con diversi
oggetti,
Questa abilità, ci suggerisce l’introduzione del “Cesto dei
tesori” di Elinor Goldschmied, un materiale d’esperienza
sensoriale, motorio, cognitivo,

Il cesto dei tesori
In questo cestino alto cm.10-15,
dal diametro di cm.30 circa,
rivestito di stoffa, si dispongono
numerosi oggetti di vario uso
comune,
di materiali e forme diversi
che favoriscano gli adattamenti
del polso, della mano e delle
dita,
offrono sensazioni di peso,
temperatura, consistenza, colore
qualità differenziate coordinate
dalla vista.

La costruzione della stazione eretta
Passaggi motori intermedi sempre più controllati e fluidi dalla
posizione seduta a quella carponi e viceversa.
Il piacere del movimento autonomo e dell’esplorazione che ne
consegue, porta il bambino ad individuare un sostegno a cui
aggrapparsi per effettuare i primi sollevamenti sulle punte e
progressivamente su tutta la pianta dei piedi.

La costruzione della stazione eretta
Passaggi spontanei alla conquista della posizione eretta stabile e al
consolidamento dell’equilibrio fino alla deambulazione autonoma che
avrà tempi e modalità individuali:
• Saggiare il proprio peso dondolando e appendendosi al sostegno,
• Lasciarsi scivolare ancora a terra in ginocchio per poi rialzarsi
mantenendosi in piedi con un appoggio,
• Spostarsi lateralmente utilizzando ancora il sostegno,

