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“Il corpo sa cose che la testa non sa ancora.” 
(Jacques Lecoq)

Psicoterapia Espressiva a Progetto Crescere
Il percorso si pone come obiettivo la consapevolezza 
corporea del linguaggio sia gestuale che verbale, la 
simbolizzazione delle esperienze di relazione tra il corpo, 
gli oggetti, lo spazio e gli altri. I bambini impareranno a 
conoscere il proprio corpo, muoverlo, usarlo, plasmarlo, 
tirarne fuori tutte le possibili forme espressive. Il 
movimento, inteso come processo creativo, permetterà 
di mettere in comunicazione tra loro sensazioni corporee, 
esperienza emotiva, pensieri ed immagini dei 
partecipanti. Strumento privilegiato di tale percorso sarà il 
corpo inteso in tutta la sua totalità.



Il Setting
Le sedute si svolgono in un luogo adeguato nel quale il 

corpo si possa muovere liberamente, sperimentando un 

codice preverbale che favorisce il processo di integrazione 

dell’esperienza psichica e corporea. Viene utilizzato il 

processo creativo per costruire un “ambiente 

facilitante” (holding environment) che permette di esprimere 

ed organizzare i vissuti corporei ed affettivi.

Che cos'è?
La Psicoterapia Espressiva è una terapia che utilizza il 
movimento e l'espressione del corpo come mezzo e 
strumento di crescita, cura psicofisica, emotiva, sociale.
Si pone l'obiettivo di migliorare le performance comunicative 

espressive dei bambini già in tenera età, di regolare le 

emozioni, di potenziare l'integrazione corporea e l'immagine 

del sé. Il movimento del nostro corpo è fondamento 

esistenziale in ogni individuo che si muove già nel ventre 

materno.

Sono quindi il movimento e il corpo lo strumento educativo e 

didattico, con funzioni individuali, espressive, conoscitive, 

esplorative che permettono di conoscere il mondo attraverso 

il corpo, attraverso cui il bambino acquisisce l'autonomia e le 

competenze necessarie per crescere in modo armonioso, 

scoprendo lo spazio, il tempo e gli altri.

Il movimento diventa quindi fonte di osservazione, 

valutazione, ed intervento nel setting terapeutico e la 

conduzione da parte di una terapeuta garantisce la 

specificità del progetto che ha al centro il benessere del 

bambino, nel suo sviluppo psichico affettivo ed emotivo.

Individuale o di gruppo
Le sedute possono svolgersi sia individualmente che 

in gruppo. Il semplice ascolto di una musica provoca 

sempre emozioni e il movimento permette l’esternazione 

dei vissuti emotivi del proprio mondo interno verso l’esterno 

e/o verso l’altro favorendo anche la comunicazione. 

Obiettivo principale della psicoterapia espressiva 

può essere inizialmente quello di osservare, 

percepire, sentire, sperimentare, scoprire il proprio 

corpo nel movimento. Attraverso la consapevolezza 

mente-corpo una persona può diventare più recettiva e 

presente a se stessa. La relazione tra movimento ed 

emozione, tra corpo e psiche, viene vista come veicolo 

attraverso il quale un individuo può impegnarsi in un processo 

di integrazione con l’altro o con il gruppo.




