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Corpo & movimento

Il movimento fantastico-imitativo:
una proposta intersezione
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* Insegnante nella scuola dell’infanzia “Villaggio Artigiano”, S. Damaso, Modena.

Premessa

Il contributo che segue si riferisce a un percorso di in-
tersezione sul movimento realizzato attraverso il gioco
fantastico-imitativo. L’intento fondamentale del percor-
so educativo è riferibile a due obiettivi: l’uso effettivo e
organizzato dello spazio palestra e il lavoro di interse-
zione.
Il primo obiettivo si poneva, come mete formative, la sti-
molazione di due elementi fondamentali per i bambini
di queste fasce d’età:
• la conoscenza e l’uso del proprio corpo attraverso i

giochi fantastici, per l’individuazione e l’affinamento
delle possibilità motorie insite nel controllo del movi-
mento e nel suo continuo adattamento all’ambiente
(gli altri, gli oggetti, gli spazi).

• la scoperta di sé, attraverso forme di espressione
corporea, per lo sviluppo consapevole della funzio-
ne sensoriale e percettiva1.

Il secondo obiettivo ha offerto l’opportunità di incontro
e conoscenza tra bambini di diversa età, consentendo
ai più grandi di fornire esempi di competenza fruibili dai
più piccoli.

Organizzazione del percorso

Modalità: un gruppo di bambini di 5 anni (da 6 a 8 bam-
bini) uscendo dalla sezione “passa a prendere” un grup-
po di bambini di quattro anni e, successivamente, bam-
bini di tre anni. Al termine di questa procedura iniziale,
in fila per tre (un bambino di 5, uno di 4 e uno di 3 anni),
si raggiunge la palestra.

Tempi: un’ora alla settimana.

Luogo: la palestra della scuola. Un particolare interes-
sante, certamente non comune nell’idea che abbiamo
della palestra, è la sua forma circolare. Tale forma, oltre
a ottimizzare lo spazio, consente esperienze particola-
ri rispetto agli spazi o ai laboratori di forma rettangola-
re o quadrata. 

L’esplorazione dello spazio palestra

Seduti a terra, schiena contro il muro, vengono poste
delle domande:
• Dove siamo? Tutti rispondono: “in palestra!”.
• Come la riconoscete? “La riconosciamo perché qui

possiamo fare le capriole, saltare sui tappeti, corre-
re e anche far karate.”

Dunque i bambini riconoscono subito la palestra, non
tanto per gli arredi o per la forma, ma come luogo di
“azione”, come collegamento immediato alle possibili-
tà di movimento a essa riconducibili. Il riconoscimento
di “quello spazio” è legato all’esperienza del correre,
saltare, far capriole. È lo spazio che consente la libera-
zione del corpo, dei suoi segmenti, della sua espan-
sione e propagazione nello spazio, delle sue possibili-
tà di scaricare le energie troppo compresse2 nella im-
mobilità degli altri ambienti scolastici. In tal senso è giu-
sto richiamare quanto la Montessori3 sosteneva: “Il prin-
cipio fondamentale [...] è la lotta all’immobilità [...] L’e-
ducazione motoria passa attraverso l’ambiente, passa
attraverso il principio educativo definito disciplina alla li-
bertà; partire dalla libertà, anche incontrollata del fan-
ciullo (eccesso dei processi eccitatori), come percorso
di educazione all’autocontrollo (riequilibrio dei proces-
si inibitori) e alla disciplina intendendo, con disciplina-
to, un soggetto capace di controllarsi e limitarsi quan-
do la situazione o la regola lo impongono. […] Il bam-
bino deve imparare a gestire il suo agire, il suo movi-
mento, non la sua immobilità4.”
• Provate a toccare il muro che avete dietro alla schie-

na! “È ruvido, ci sono dei puntini, se tocco con la
guancia gratta di più perché la faccia è morbida”.
Ecco come l’esperienza sensoriale diviene percetti-
va e agevola la consapevolezza di sé e del proprio
corpo, scoprire il muro ruvido significa anche scopri-
re che non tutte le parti del corpo lo sentono alla stes-
sa maniera. Il polpastrello delle dita, il palmo della
mano, la guancia, sentono in modo diverso la ruvidi-
tà del muro, quindi esiste una diversità che caratte-
rizza le differenti regioni e zone del nostro corpo.

Tutti in piedi, i bambini percorrono la circonferenza del-
la palestra toccando il muro con una mano e, al termi-
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ne del giro, vengono fatte delle considerazioni sulla for-
ma della palestra:
• Come è fatta la palestra? “è fatta a cerchio… con dei

buchi nel soffitto… è rotonda… rotonda come una
palla... come il Colosseo… come le bolle o la luna
piena… come un palloncino… come un anello…
come i CD… come il tamburo o certi buchi”. Imme-
diatamente il riconoscimento della forma avviene at-
traverso la similitudine con altre esperienze, il bam-
bino riconosce perché ha sperimentato concreta-
mente che la forma rotonda caratterizza tante cose,
sia nella natura che negli oggetti che ci circondano.
Di nuovo la sensazione diviene percezione consape-
vole, ragionata e stabilizzata nell’esperienza del bam-
bino.

• Guardate il volto dell’amico, cosa ha di rotondo? “la
testa… gli occhi… gli occhiali”. Dal riconoscimento
delle forme che caratterizzano l’ambiente, si passa
alla percezione delle stesse forme presenti nel nostro
corpo.

Vengono proposte alcune andature da eseguire, sem-
pre seguendo la circonferenza della palestra, con ac-
compagnamento del suono di un tamburo: al tempo
forte (suono più intenso) corrisponde un grande passo,
al tempo debole (suono meno intenso) corrisponde un
piccolo passo. Si marcia come soldatini, in punta di pie-
di o a quattro zampe, anche a occhi chiusi. Nuovamente
si mettono in relazione le sensazioni con le percezioni,
chiudendo gli occhi tante sensazioni propriocettive5 di-
ventano percezioni che, quando la vista è attiva, pas-
sano in secondo piano.
Si misura la palestra con i passi (diametri) e facendo ciò
si confrontano i risultati tra i bambini delle diverse se-
zioni: il risultato, per noi adulti scontato, rivela che i bam-
bini più piccoli effettuano un numero più elevato di pas-
si rispetto ai più grandi, per loro la palestra è più gran-
de. L’esperienza parallela, tra bambini di diverse sezio-
ni, consente di verificare come le possibilità di movi-
mento, anche se riferite allo stesso gesto, non sono

uguali per tutti, l’adattamento all’ambiente è soggettivo
e, dunque, ogni bambino risponde come può in quel
momento, verso i compiti motori richiesti. In questa sem-
plice esperienza, legata a una attività concreta di movi-
mento, si condensa il concetto di “diversità” che deve
accompagnare il bambino, sin dai primi passi, nella co-
struzione della propria identità. 
La fase esplorativa verrà completata nell’atelier di espres-
sione grafico-pittorica con il disegno dell’esplorazione
e dell’ambiente esplorato.

Il gioco fantastico nello spazio palestra

Che gioco potremmo fare qui? “correre intorno... gio-
chiamo a pecorina-pecorina… alla fattoria… al circo”,
“se spostiamo tutta la roba da una parte sembra un de-
serto e con le cose facciamo le piramidi… oppure un
parco divertimenti: salti, qualcosa che gira, qualcuno
che fa ridere”.
Se provassimo con il circo? “Si potrebbe giocare a fare
gli animali del circo: elefanti, cammelli, leoni, foche, ti-
gri, orsi, cagnolini, scimmiette, colombe”.
Che altri personaggi ci sono in un circo? “pagliacci, pre-
stigiatori, equilibristi, trapezisti, ballerine, giocolieri, con-
torsionisti”.
È il momento dell’ambientazione del gioco fantastico, è
necessario verbalizzare insieme ai bambini quanto si an-
drà a fare, è importante sentire la loro versione dei fatti
perché il gioco deve svilupparsi sulla base delle loro idee
rispetto al contesto scelto. Solo in tal modo l’interpre-
tazione, l’espressività, la partecipazione coinvolgeranno
il bambino in modo pieno e soddisfacente. La maestra,
come brava “ferrista”, deve essere pronta a fornire gli
strumenti per la realizzazione del viaggio fantastico nel
mondo del circo.

Primo gioco
Scegliamo due animali, uno lento e uno veloce: l’elefan-
te e il cavallo. Proviamo a imitarne i movimenti. Dopo

■ I bambini scoprono la valigia di nonno Piero. ■ Laboratorio condotto da Michela Schenetti e Elisa Guerra.
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aver liberamente provato l’imitazione dei due animali, si
scelgono due musiche appropriate, una lenta e una ve-
loce. Ora, a turno, un bambino di 5, di 4 e 3 anni, pro-
vano a imitare i movimenti degli animali sul supporto mu-
sicale scelto. Un nuovo confronto tra le modalità espres-
sive dei bambini più piccoli rispetto a quelli più grandi,
momenti di verifica, di aiuto, di consiglio che coinvolgo-
no i bambini a una sorta di condivisione socio-motoria.

Secondo gioco
Ai bambini viene chiesto di scegliere uno dei due ani-
mali e, conseguentemente, vengono divisi in due squa-
dre, quella dell’elefante e quella del cavallo: mentre si
produce la musica veloce si muovono tutti i cavalli, men-
tre gli elefanti stanno fermi, viceversa accade quando si
produce la musica lenta. Ecco come si realizzano gli
obiettivi educativi citati in precedenza, anche in riferi-
mento alla pedagogia Montessoriana: il gioco ha delle
regole e, all’interno di queste, margini di libertà espres-
siva. I bambini devono essere attenti ai segnali e capi-
re quando è il momento di muoversi e quando stare fer-
mi osservando gli altri. Attraverso il gioco si insegna al
bambino a controllare il suo desiderio di movimento,
nello stesso tempo lo si lascia libero di esprimere come
meglio crede il movimento imitativo.

Terzo gioco
Ma ora bisogna anche passare all’imitazione dei per-
sonaggi che animano il circo, quale scegliamo? “I bal-
lerini”. Presto fatto, i bambini divisi in coppie (miste per
età) vengono invitati a muoversi insieme con il sotto-
fondo di una tarantella. La libera espressione del movi-
mento deve ora adeguarsi al movimento dell’altro, a un
adeguamento verso una modalità condivisa da entrambi
i bambini in modo da permettere loro di muoversi sen-
za eccessivi ostacoli. Ancora una volta i più grandi at-
tendono pazientemente ai più piccoli aiutandoli nella
realizzazione del compito.

Quarto gioco
Dopo le ballerine, quale altro personaggio? “L’equilibri-
sta”. Allora si cerca di camminare sulle linee disegnate
sul pavimento, tenendo bene le braccia fuori e cercan-
do di non “cadere” fuori dalla riga. Anche in questo gio-
co le differenze tra i bambini si fanno notare con gran-
de giovamento per i piccoli che possono osservare e
imitare le modalità di azione dei compagni più grandi i
quali, a loro volta, non lesinano consigli o suggerimen-
ti ai loro colleghi più giovani.

Quinto gioco
I Pagliacci: è il gioco più impegnativo perché il perso-
naggio è complesso, articolato, caratteristico. I pagliacci
infatti fanno ridere, cadono, si spingono, si calciano ma
non si fanno mai male e litigano per gioco. Ai bambini
è lasciato un momento di libera esplorazione dove ese-
guono liberamente capriole, calci, sgambetti, cadute

per imitare ciò che hanno visto e si ricordano sui pa-
gliacci.
Ma come fanno i pagliacci a fare ridere? Intanto sono
buffi, con i loro nasini rossi e tondi, gli occhi e le labbra
truccate, quell’espressione sorridente o triste disegna-
ta sul viso. Dunque il primo passaggio è truccarsi da
pagliaccio. Ora i bambini, a coppie miste per età, si truc-
cano a vicenda in un momento di motricità manuale e
creativa. Per truccare viene utilizzata una piumetta che
il “truccatore” passa dolcemente sul viso del compa-
gno. L’aspetto percettivo ed emotivo, diviene il filo con-
duttore di questa attività, il gioco della piumetta diviene
uno strumento elettivo per aiutare la percezione di sé:
Cosa provi? Come ti senti? “provo il solletico… un po’
di morbido e tanto solletico… una cosa che fa un po’
ridere… sento quasi di tremare un po’… sembrano del-
le dita morbide che quasi camminano sulla guancia…
una cosa che fa bene… è come quando la mamma mi
tortura nel mio punto debole e mi scappa da ridere… è
una cosa che ti fa venire da ridere ma fa anche un po’
di fastidio… è come il solletico, è bello”
Se chiudi gli occhi cosa provi? “mi sembra un uccellino
che con le piume mi vola vicino… a me sembra un uc-
celletto che mi accarezza con le zampine o con le ali…

■ I bambini costruiscono un puzzle.

■ I bambini disegnano nonno Piero.
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mi sembra un pennello che mi trucca la faccia… mi sem-
bra il cotone perché è morbido e anche soffice… soffice
come una cosa che ti tocca appena… mi viene voglia di
farmi un pisolino perché sembra come fare una ninna
nanna… come i ghiri-gori prima di addormentarmi”
Di nuovo un esempio di come le sensazioni devono es-
sere connesse a esperienze precedenti, al vissuto che
è già nella memoria del bambino e grazie a queste as-
sociazioni cresce la competenza rispetto alla percezio-
ne del proprio corpo e di sé. Le esperienze sono varie,
i collegamenti diversi e anche curiosi, ma è questo il se-
gno importante dell’esperienza e il filo conduttore del-
l’attività educativa: spaziare, variare, moltiplicare le espe-
rienze per consentire al bambino di avere un quadro
sempre più completo del suo “essere al mondo”, del
suo “sentirsi” e con il sentire se stesso “percepire” il
mondo circostante6.
Ora con il trucco possiamo provare alcuni movimenti ti-
pici del pagliaccio: fare delle smorfie, cadere senza peso,
muovere le braccia (dondolii, spinte) o le gambe (calcio-
ni, sgambetti). Ma non basta, i pagliacci si muovono sem-
pre con la musica, allora bisogna abbinare la musica ai
movimenti: le maracas per il calcione, il flauto per lo spin-
tone, il piano per la piroetta, un rumore onomatopeico

per la caduta. Ora con i suoni è possibile interpretare i
movimenti, passando dal suono al gesto o, viceversa,
dal gesto al suono corrispondente. Si costruisce un mo-
tivo che si ripete tre volte all’interno del brano variando
la velocità che da normale diviene lenta o veloce, il gio-
co consiste nel camminare come un pagliaccio e, al cam-
bio della musica, effettuare i movimenti indicati dai suo-
ni nella velocità richiesta (normale, lenta o veloce).
L’intero percorso viene ripreso negli atelier dove i bam-
bini realizzano produzioni grafiche, pittoriche e plastiche
rispetto all’esperienza motoria vissuta:
• rappresentazione grafica delle sensazioni legate al

gioco della piumetta, sia sottoforma di disegni (pun-
tini, linee punteggiate, linee ondulate) che di colori (te-
nui, leggeri, quasi trasparenti);

• rappresentazioni grafiche dei movimenti provati (sia
quelli degli animali che, soprattutto, dei pagliacci) e
ricostruzione delle posizioni con i manichini;

• riproduzione grafica dei suoni e degli strumenti utiliz-
zati per simbolizzare i movimenti dei pagliacci;

• rappresentazione su lunghe strisce di fogli incollati,
del brano musicale in sequenza (strumenti, suoni e
movimenti relativi). Produzione di uno spartito.

Il gioco finale sarà quello del “direttore d’orchestra” dove
i bambini, a turno, leggono il loro spartito dirigendo l’a-
gire dei compagni che al suono prodotto devono ese-
guire il movimento corrispondente. È il gioco che rias-
sume quasi tutto il percorso, gioco in cui sensazioni,
movimento ed espressione corporea sono intimamen-
te collegati, forti delle esperienze maturate nella realiz-
zazione dell’iter educativo e delle consapevolezza svi-
luppate nel confronto costruttivo e stimolante con i bam-
bini delle altre sezioni.

Note

(1) Richiamiamo, in modo semplificato, la differenza tra sensazione e
percezione: la sensazione è rappresentata da qualsiasi informazione,
appunto sensoriale, che viene inviata al sistema nervoso centrale; la
percezione è rappresentata da quelle sensazioni che diventano con-
sapevoli perché selezionate come degne di attenzione in base all’inte-
resse o al tipo di esperienza che si sta realizzando. Non tutte le sensa-
zioni percepite, dunque, divengono percezioni. L’attenzione, la con-
centrazione, la motivazione, servono proprio a selezionare, tra le innu-
merevoli sensazioni che in ogni momento raggiungono il nostro cervel-
lo, quelle che in quel momento particolare sono utili al nostro “agire”.
(2) È bene ricordare che i bambini piccoli vivono in uno squilibrio tra
processi eccitatori ed inibitori dove i primi sovrastano i secondi. Per
tale motivo il bambino è irrefrenabile, iperattivo, instancabile. Sempli-
cemente non sa ancora controllare e inibire il suo agire e, in queste
giovani età, è portato a consumare l’enorme quantità di energie psi-
co-fisiche che lo caratterizzano. 
(3) Ceciliani A., 2007, “L’educazione motoria nel metodo di Maria Mon-
tessori”, Infanzia, n. 7-8, pp. 368-371.
(4) Montessori M., Il metodo della Pedagogia Scientifica applicato al-
l’educazione infantile nelle case dei bambini, Edizioni Opera Nazio-
nale Montessori, Roma, 2000, p.184.
(5) La cinestesi riguarda tutte le informazioni che provengono dal pro-
prio corpo, la priopriocettività, in particolare, riguarda le informazioni
che provengono dai muscoli e dalle articolazioni. Tali informazioni con-
tribuiscono a fornire il senso di posizione e di movimento del corpo.
(6) Galimberti U., Il corpo, Feltrinelli Editori, Milano, 2000.

■ Oggetti della valigia di nonno Piero.

■ Una bambina si specchia nel grande libro.
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