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LABORATORIO DI FORMAZIONE 

«LA PSICOMOTRICITÀ» 

con Claude Montaud 

in francese, traduzione differita in italiano a cura di Yann-Vai Scemama 

CALENDARIO 2018 

3 SESSIONI: PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO 

Ogni stage comprende e sviluppa i tre aspetti teorico, pratico ed artistico 

 

Contenuti: 

- le basi teoriche dello sviluppo psicomotorio 

- le basi pratiche del pensiero scientifico antroposofico 

- il ruolo dell'anima nell'accompagnamento (terapeutico, pedagogico, artistico...) 

Obiettivi: 

 acquisire le nozioni di base sullo sviluppo psicomotorio, osservando la natura: concetto 

di cronologia, maturazione del sistema e neuroplasticità, dissociazione neuro-

funzionale, tripartizione umana 

 acquisire gesti (ri-)educativi appropriati ed autentici: imparare ad osservare, gli 

elementi della psicomotricità (equilibrio, tono, coordinazione, lateralità, schema 

corporeo e immagine del corpo, spazio-tempo), percorso   scolastico e terapeutico, 

chiarezza del movimento 

 adottare l'atteggiamento di «accompagare la vita»: in cosa consiste l'incontro? il 

legame? l'autostima, la fiducia nel riuscire? Che cos'è il ritmo? il continuum tra vita 

privata e vita professionale? il dubbio? il gioco? 

Strumenti: 

 esperienza della cronologia naturale dello sviluppo psicomotorio, della costrizione 

(deficit, incapacità, handicap) e del genio animale di compensazione; vivere la legge 

umana dello sviluppo 

 pratica ed esercizi con i gesti «organizzanti»; osservazione in coppia e in gruppo 

esperienze con giochi di ruolo nella posizione del terapeuta (neutralità, non-violenza, 

benevolenza accompagnata da autorità e rigore), come mi preparo la mattina, la 

settimana, l'anno in qualità di terapeuta 
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 studio di casi pratici, films... 

In che modo: 

- ri-formulare le domande fondamentali 

- ri-aprire il campo dell'esperienza e della sperimentazione (corporea, artistica, filosofica) 

- scoprire lo spazio tra i poli antagonisti, il terzo polo sconosciuto nella cultura occidentale 

 

Primo incontro introduttivo, primavera 2018: 

 l'approccio antroposofico e pedagogico 

 l'approccio di osservazione fisiologica e obiettiva (quindi osservazione personale di se 

stessi) mettendo da parte le certezze scientifiche soggettive (vale a dire il parere degli 

altri, spesso la maggioranza); i gesti educativi 

 l'atteggiamento del terapeuta 

Secondo incontro, estate 2018: 

 approfondimento filosofico 

 pratica e approfondimento del movimento 

 legame e ritmo 

Terzo incontro, autunno 2018: 

 approfondimento filosofico 

 pratica e approfondimento del movimento, accompagnato dallo studio di casi pratici 

 coltivare il legame e crescere verso la libertà 

Possibili incontri di perfezionamento a cadenza annuale per consolidare il proprio percorso e la 

pratica (concordare insieme) 

Requisiti richiesti: 

- Per dentisti: aver seguito la parte dello stage in dentosofia con Michel Montaud sulla 

Riorganizazzione Neuro Funzionale; aver già seguito un corso con me Claude Montaud (dei 3 

svoltisi nel 2013, 2015 e 2016); essere un terapeuta con un approccio corporeo. 
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1) Le basi TEORICHE dello sviluppo psicomotorio: STRUMENTO INTELLETTUALE 

Dalla formazione quasi riflessa del nostro sistema nervoso autonomo alla posizione 

miracolosamente eretta sulla piccola superfice dei nostri due piedi. Come avviene questo 

mistero? 

 concetto di cronologia: sviluppo sensoriale-motorio 

 concetto di maturazione neurologica: neotenia e neuro-plasticità 

 importanza epigenetica dell'ambiente per la formazione della reta del sistema 

 visione dell'uomo suddiviso in tre parti - tripartizione 

 coordinazione = maturazione, inizialmente dissociata 

 concetto di handicap e costrizione dello svolgimento naturale 

 legge della compensazione animale 

 legge umana dello sviluppo 

Esperienza dei concetti di: 

 ritmo, coscienza di gruppo e individuale 

 mettersi in posizione eretta: sequenza naturale dello sviluppo psicomotorio 

 dal tatto globale al tatto fine umanizzato; dal virtuale al vissuto 

 il «3» nella co-creazione: l'importanza di creare insieme armonia 

 giochi di coordinazione/dissociazione, individuali o di gruppo 

 handicap e costrizione 

 compensazione 

 sviluppo 

 

2) Le basi PRATICHE di osservazione e di gesti ad orientamento terapeutico: STRUMENTI 

CORPOREI 

Osserviamo influenzati dai nostri condizionamenti e quello che proponiamo ne è la 

conseguenza, in quanto rimane nei limiti di ciò che siamo disposti a credere. È possibile 

superare le credenze limitanti? 

 imparare ad incontrare 

 come prima cosa osservare in modo libero e neutro 
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 osservare in un contesto strutturante: i 3 piani 

 gli elementi della psicomotricità: equilibrio, tono, coordinazione, lateralità, spazio-

tempo, schema corporeo, immagine del corpo 

 sensi corporei, sociali e spirituali 

 riflessi primitivi e fasi sensibili dello sviluppo 

 gesti (ri-)educativi adatti alla natura umana, e non alle nostre credenze in merito alle 

capacità dell'altro 

 natura umana e risveglio degli elementi di comprensione 

 percorso scolastico, educativo e terapeutico adatto alla natura umana 

 

Esperienza dei concetti: 

 esercizi di osservazione 

 esercizi di osservazione mirati per gli specifici elementi 

 esperienze varie 

 esercizi della sequenza «organizzante» 

 esercizi  con le mani, la bocca, gli occhi 

 esercizi da eseguire a casa 

 adattamento alla singola persona 

 esercizi di preparazione individuale del terapeuta: come ci prepariamo al mattino? 

  

3) Le basi «viventi» del pensiero scientifico, antroposofico o filosofico: STRUMENTI 

DELL'ANIMA 

L'arte di vivere è trovare l'equilibrio con il mondo che ci circonda senza esserne corrotti nè 

isolarci. 

Dalla più tenera età impariamo a smettere di esprimerci. 

Come reimparare ad imparare, educare alla libertà – che rappresenta la conoscenza – invece 

che al sapere (ereditato dagli altri) che porta all'asservimento? (vedi sotto le citazioni di 

Einstein e Steiner) 
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 rimettere in discussione alcune basi scientifiche moderne a beneficio di un'apertura 

della coscienza verso nuove possibilità 

 come si costruisce la fiducia e l'autostima? 

 l’arte di educare verso la libertà, innanzitutto auto-educazione 

 concetto di ritmo: di ogni istante, giorno, settimana, mese, anno 

 l’importanza del gioco 

 l’importanza della danza, popolare, folk, in coppia 

 l’importanza dei giochi in strada e in cortile 

 

Esperienza 

 il proprio vissuto in situazioni di fallimento e di successo 

 danza e giochi «strutturanti» 

 importanza del ritmo 

 

Rischia la testa 

a pensare 

ciò che nessuno ha ancora pensato 

 

Rischia i tuoi passi 

sul cammino 

che nessuno ha ancora imboccato 

 

Affinchè l'uomo 

si generi da sé 

e non sia fabbricato 

Da alcuno o da alcuna cosa 

(Friedrich von Schiller) 
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Un essere umano fa parte di un «tutto» chiamato universo. 

Sperimenta i propri pensieri e sentimenti come un «qualcosa» separato dal resto: 

si tratta di una sorta di illusione ottica della coscienza. 

Questa illusione è una specie di prigione. 

Il nostro compito è di liberarci da questa prigione attraverso l'ampliarsi della nostra sfera di 

conoscenze e di comprensione, fino ad includere 

tutte le creature viventi e l'intera natura, in tutta la sua bellezza 

(Albert Einstein) 

 

«Si tratta di riunire tutta la pedagogia e la didattica in un sentimento elementare, che vi 

faccia sentire dentro di voi il peso e l'intensità del compito: quello di dare uno spazio a 

degli esseri umani nel mondo. Senza questo la nostra pedagogia rimarrà lettera 

morta.» 

(Rudolf Steiner, GA 302, S. 94 f.) 

«Volendo descrivere il modo in cui si esprime la pedagogia Waldorf, diciamo che si 

esprime con un linguaggio completamente diverso di quello solitamente utilizzato in 

campo educativo. 

La pedagogia Waldorf non è affatto un sistema pedagogico ma un'arte destinata a 

risvegliare ciò che c'è nell'essere umano. Innanzitutto non cerca affatto di educare, ma 

di risvegliare. Infatti oggi si tratta proprio di un risveglio. Come prima cosa si devono 

risvegliare gli insegnanti, poi questi a loro volta devono risvegliare i bambini e i ragazzi. 

Si tratta davvero di un risveglio, dopo che l'umanità è stata tagliata fuori e separata dal 

flusso vivente dell'evoluzione dell'universo.» 

(Rudolf Steiner, GA 217, pag. 30) 

«L'importante è trovare una pedagogia che permetta di imparare ad imparare. 

Imparare dalla vita stessa durante tutta la propria esistenza. 
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Nella vita non c'è nulla da cui non si possa imparare. Saremmo in un'altra situazione 

oggigiorno se gli esseri umani avessero imparato ad imparare.» 

(Rudolf Steiner, GA 192, pag. 119) 


