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IL CORAGGIO TI FA 

ANDARE IN ALTO
Arrampicata - vissuti di bambini e genitori





Premessa

La scelta di proporre esperienze di arrampicata nasce dalla consapevolezza 
della centralità di questo tipo di movimento nel bambino, dal punto di vista 
corporeo, percettivo, emotivo e degli apprendimenti.

La nostra ormai pluriennale collaborazione con il CAI ha arricchito ancor di 
più questa proposta…

“Questa attività fisica mette in gioco i ragazzi, li costringe a riflettere sul modo di interpretare il 
proprio corpo attraverso il controllo del respiro e della postura, 
per trovare il modo di non perdere l'equilibrio[…] I compagni di gioco, sono coinvolti, mai assenti, da 
sotto aiutano, consigliano, osservano e imparano a loro volta, riflettendo sugli errori o sulle genialità 
di chi è in parete”. Giuliano Cavazzuti (Direttore Alpinismo Giovanile)

“Arrampicata è cadere e ricadere e quando non ci credi più riuscire a salire. […] Arrampicarsi è 
vedere luoghi diversi in modo diverso.” Giacomo Accorsi (istruttore volontario CAI)



SCUOLA SALUZZO 
5 Aprile

Le prime esperienze di arrampicata avvengono nel giardino della scuola, dove i nostri 
amici del CAI montano provvisoriamente una piccola parete attrezzata…



CARPI  
9 e 19 Aprile

Pochi giorni dopo, ci rechiamo già in una vera palestra di arrampicata… 
le sfide aumentano!



ALESSANDRO M.: Mi ricordo che 
avevo un po' di paura quando ho fatto 
l'arrampicata che sono come delle 
rocce che hanno un buco. 

Ho mandato via la paura e dopo 
sono stato coraggioso e mi sono 
arrampicato. 

Ho mischiato il coraggio con la 
paura e dopo è diventato ancora più 
coraggio.
Quando ho cominciato l'arrampicata 
con Giovanni avevo un po' di paura poi 
mi è andata via e mi è venuto il 
coraggio. 
Quando mi sono arrampicato si è 
spezzata la paura ed è andata via. 
Io la sento nel corpo perché non si 
vede e quando ci viene il coraggio mi 

viene voglia di arrampicare.



CHIARA: Io mi ricordo che mi 

arrampicavo e avevo tanta, 
tanta paura e poi mi sono 
calmata perché mi aiutavi 
tu e ce la facevo anche da sola. 
Mi sono arrampicata, arrampicata 
poi è andata via la paura e mi 
sono buttata sui materassi.



MARGHERITA: Io mi sono innamorata delle cose dell'arrampicata perché 

sono salita e poi mi sono buttata sui materassi e sono caduta con il sedere. Quando 
sono caduta mi sono arrampicata e poi mi sono buttata giù, ma avevo paura di andare 
sopra alla mano e guardavo i piedi.



MATTEO: Sono andato su e poi sono andato giù, così e ho fatto un salto e non ho 

avuto paura perché ero coraggioso e poi mi sono arrampicato e ho fatto un salto 
con le mani e non mi sono fatto male.



FRED: Io mi sono buttato e non mi 
sono fatto male perché io non ho 
paura, sono caduto nel materasso 

e volevo farlo ancora e 
arrampicarmi anche più in alto 
perché mi piaceva arrampicarmi su 
in alto.

MATTEO: Ma ci si può 
rompere una gamba se non ci 
sono i tappeti.



ALESSIA: Io avevo un po' paura e poi 

Giuliano mi ha aiutato e io ho 
continuato a fare 

duecentomila volte, ho messo 
un piede là e un piede lì e 

guardavo sempre i piedi poi ci 
sono riuscita e sono saltata sui 
materassi e ho sudato un sacco e 
dopo ho giocato ad acchiapparella. 
Io avevo un po' paura e poi ho avuto 

coraggio e sono andata giù senza 
piangere.

Il coraggio ti fa andare più in 
alto. Io avevo paura di cadere sui 
materassi ma dopo mi sono alzata e 
sono andata a giocare.



LORENZO: Mi ricordo che mi è 

piaciuto e sono andato in quello 
difficile e quella facile ad 
arrampicarmi e anche sulla corda e 
sono andato anche in quella 
piccolina di arrampicata ma era 

difficile perché se uno ci prova 
non può dire che è difficile, 
deve provarci e in quella difficile 
sono riuscito e in quella facile sono 
andato più in alto.

Io da quella facile ho avuto paura 
perché sono salito molto in alto 
allora sono andato un po' più in 
basso e poi mi sono buttato e più in 
basso ho detto che sarebbe stato 
meglio.



ELIA: Io sono andato su e dopo ho 
avuto un po' di paura ma mi sono 

arrampicato e ho mandato via 
la paura perché prima devi 

cercare di agganciarti forte e 

continuare a provare, se hai 
tanta paura devi andare più in 
basso e mi piace buttarmi perché 

sbatto con il sedere e mi 
piace un sacco.



MARTINA D: A me è piaciuto 
perché avevo un po' di paura 
dell'altezza per arrampicarmi 
e ho avuto un po' di coraggio. 

Mi sono buttata sui 

materassi con il sedere come 
a pattinaggio e quando 
sono salita ho avuto un po' di 

paura allora l'ho 
mescolata al coraggio ed 
è venuta fuori un 
super coraggio e mi sono butt
ata giù sui materassi e mi è 
piaciuto tantissimo.



ALESSANDRO R: Io arrampico. 

No, io non cadevo!

FILIPPO: Mi ricordo che mi ero 
arrampicato nella parete più facile e poi mi 
sono arrampicato fino in alto poi mi sono 
buttato e sono atterrato sui tappeti ed 
erano morbidi. Io non ho avuto paura 

perché io ero coraggioso, io ero 
forte.



FRANCESCO B: Mi ricordo che 

c'erano delle "scaldature" e 
una corda e dopo mi sono 
arrampicato e mi è piaciuto perché 
c'erano le spaccature. Non avevo 
paura perché avevo il coraggio, 

prima avevo un po' di paura
ma poi è arrivato il coraggio 
perché so che non devo avere paura 
perché io sono stato un po' in basso e 
avevo il coraggio e quando mi sono 
buttato non mi sono fatto male 
perché c'erano i tappeti e poi ho 
saltato sui tappeti e c'era un buco e 
l'ho saltato e quando correvo ho fatto 
una capriola.



FRANCESCO C: Io ho avuto 

tantissimo coraggio e mi 
sono buttato senza avere paura 
e dopo sono corso sui materassi 
e dopo voleva scappare da 
Leonardo perché voleva giocare.
Io non ho avuto paura perché 
avevo coraggio.



ANNA: Quando mi sono 

arrampicata mi avevi aiutato e 
mi hai fatto fare un salto e poi mi 
sono buttata giù sul sedere sul 
materasso. Ho avuto un pochino di 

paura quando mi sono buttata ma 
non mi sono fatta male. Avevo 
detto a Giuliano di prendermi 
perché correvo ma non mi ha preso 
perché aveva preso la Sofi e io 
corro più veloce e più forte.



SOFIA: Mi ricordo che quando 
avevo paura sono scesa e quando 
non avevo paura mi sono lanciata 
nei materassi perché mi è piaciuto 

arrampicarmi. La prossima 
volta ci buttiamo sui materassi 

e mi arrampico in basso.



ANNALISA: Mi ricordo che c'erano 
tutti i miei amici che si 
arrampicavano e io ho sentito che 
alcuni stavano giocando nelle altre 

pareti e io ero felice perché 
all'inizio avevo paura ma alla fine ho 
avuto coraggio e mi sono 

arrampicata perché avevo paura 
di cadere e alla fine mi sono 

arrampicata. Il coraggio è 
arrivato, è venuto fuori dal 
cuore.



LEONARDO: Mi ricordo che una volta mi sono arrampicato con Giuliano poi mi sono 
dato una spinta con la mano e mi son buttato e poi mi sono lasciato e poi mi sono 

lasciato e poi c'era un materasso durissimo e poi c'erano delle forme di animale 

per arrampicarsi e poi ho giocato con i miei amici e poi ho preso la rincorsa e mi 
sono buttato sull'altro materasso saltando il fosso.



LUCIO: Mi ricordo che sono andato su in parete e dopo ho visto due cose per 

arrampicarmi con le mani e dopo ho messo anche i piedi e poi mi sono buttato giù di 

schiena e non ho avuto paura perché era una distanza molto molto bassa. Un po' di 

altezza mi fa paura ma io mi sono fermato perché non avevo tanto coraggio 

per andare su su e mi sono fermato e io 

ho detto no è troppo alto e mi sono 

fermato poi ho messo le mani prima da 
una parte e poi dall'altra poi ho detto 
adesso basta e mi sono fermato e mi 
sono buttato. 
Io ho avuto paura perché l'altezza mi fa 
paura e con la paura si prende il coraggio, 

lo prendo dal cuore e la paura è nei 
polmoni e ti fa respirare veloce. 

Ho unito le mie forze e mi sono 

arrampicato ancora un pochino e dopo il 
cuore ha distribuito il coraggio 
nei polmoni e dopo mi sono 

arrampicato.



MARTINA P: Io avevo paura di 
saltare giù che poi ho sceso con i 
piedi ma poi ho visto che ero bassa 

e non ho avuto paura poi con te 
sono andata su altissimo e mi 

sono buttata e non ho avuto paura 

e dopo ho mandato via la 
paura, l'ho mandata giù dalle 

gambe e l'ho calciata con le 
gambe e dopo non ho avuto 

paura e dopo l'ho fatta tante volte 

e la paura è scoppiata via e 

dopo l'ho continuata a fare mille 
volte e mi è piaciuto tantissimo.



ALEHANDRO: Mi ricordo che sono 
andato in alto dove c'erano le 
mattonelle per arrampicare e sono 
arrivato su su come una cosa gigante 

poi ho spinto con le mani e sono 

andato a finire sul tappeto. 

Io dovevo avere coraggio 
perché ci sono i tappeti e se non 

ci sono i tappeti potrei farmi male e 
anche morire. Un pochino però (la 
paura) l'ho avuta tutte le volte che mi 
sono arrampicato poi è successo che 

l'ho buttata tutta la paura, 
pochissima, nel mare lontano 
così non avevo più paura. 
In montagna ho paura perché quando 
ci sono delle punte e se c'è il ghiaccio 
perché uno si graffia e si fa male.



BEATRICE: Avevo paura di 
scendere perché ero salita e mi 

sono buttata poi ho giocato 
con la corda con la 
Teresa, la Sara, la Sofia e 
abbiamo fatto dondolare la 
Sara.



PIETRO: Mi ricordo che mi è piaciuto 
molto arrampicarmi perché c'erano 

molte cose d'arrampicare e ho 
sentito che mi piaceva molto 
perché sentivo che mi piaceva molto 
e non avevo paura perché avevo 5 
anni poi mi sono lanciato sui 
materassi e non avevo neanche 
paura perché sono molto 
coraggioso. Mi sono arrampicato 
solo un pochino perché se vai in alto 
alto dopo ti puoi fare male perché i 
materassi sono anche un po' duri e 

sono un po' morbidi. Quindi ti devi 
lanciare con molta precisione 
e devi andare tipo a 
quell'altezza... tipo basso.



ALBERTO: Io avevo paura di 

arrampicarmi ma poi mi 
piaceva, poi mi sono lanciato sui 
materassi e non mi sono fatto 
male e ho fatto i salti sul 
materasso tutto il tempo e tutte le 
ore ma io non sono una scimmia 
che si arrampica ma a me piace un 

pochino perché adesso non ho 
più paura... perché no.



TERESA: Io ho avuto un po' paura ma 
poi Giuliano mi ha chiamata e mi sono 
buttata dalle pareti con tutte le prese 
che mi facevano arrampicare e ho 
sentito un po' di paura perché poi ho 
trovato una grande presa ma sono 

stata coraggiosa perché non ho 
pianto e ho detto "Io ci provo e 

se non riesco vado dove c'è la corda lì 
vicino". Poi mi sono stufata e ho corso 
con la Bea e poi mi sono riposata e 

sono ripartita e mi buttavo non in 
alto alto perché se no cadevo 
nel pavimento, quindi non mi 

buttavo dall'alto perché cadevo sul 
materasso dall'altra parte, se stavo a 
metà (altezza) cadevo sul pavimento e 

se stavo in basso cadevo sul 
materasso che stava dalla parte 
giusta.



SARA: Avevo un pochino paura 

quando andavo sulle cosette ma il 
maestro mi ha preso il braccio 
e mi ha fatto fare un salto giù e poi ho 
provato un'altra volta ma avevo 
ancora paura allora ho provato a 

scendere con i piedi e i miei amici 
hanno provato ad aiutarmi ma 

ho pensato di farcela da sola e 

sono andata un pochino in basso per 
fare il salto e dopo mi sei venuta a 
prendere e mi hai fatto venire giù poi 
ho provato ad arrampicarmi da sola e 

poi mi sono buttata da sola ma 

nelle parti più basse.



Ins: Bene bambini, dalle vostre conversazioni ho capito che quando avete arrampicato 

avete avuto un po' di paura. Secondo voi allora a cosa serve la paura?
MARTINA P: Che quando gli viene paura serve per spaventare un altro e quando vede 
una cosa che deve per forza farla.

LUCIO: Serve a far entrare il coraggio nei polmoni perché la paura va nei 

polmoni che fa respirare veloce.

TERESA: Non fa respirare veloce... Si mischia la paura con il coraggio e dopo 

diventa tutto coraggio.
LORENZO: La paura... Quando sei troppo in alto ti viene in mente un gioco e dopo ti 
viene il coraggio e ti fa andare un po' giù e ti puoi buttare.

MARGHERITA: La paura serve per farsi aiutare da qualcuno tipo quando devo 

fare un salto all'indietro quando mi sono arrampicata poi ho messo il piede così, ma lo 
devo mettere incastrato poi ho dato la mano a qualcuno e mi sono buttata.
SARA: Non c'è bisogno che ti faccia aiutare da uno perché dopo la paura arriva il 
coraggio e io non ho avuto paura perché vai un po' più in basso e sei all'altezza giusta 

e dopo ti butti giù. Se mischio tanto coraggio con poca paura diventa 
tutto coraggio.

Conversazione: LA PAURA



ALESSANDRO M: Ho visto un film che se mischi tanta paura il coraggio esce tutto viola
PIETRO: Se la paura sale dopo viene il coraggio e ti fa andare via la paura.

Ins: Questa sera i vostri genitori andranno alla palestra di Carpi dove vi siete 

arrampicati voi per provare anche loro questa esperienza. Avere qualche consiglio 
da dare loro?

ANNA: Non devono avere paura perché il mio papà ha compiuto gli anni ed è più 

alto della mia mamma. Io avevo paura ma dopo Giuliano mi ha detto di buttarmi e io mi 
sono buttata e non è successo niente e non avevo paura e il coraggio è tornato.

MARTINA P: Direi di non andare troppo in alto, allora scende un po' con i piedi e 

poi si butta.
PIETRO: Se uno vuole va troppo in alto dopo si lancia se ci sono i materassi. Deve 

buttare via la paura, basta non fare la faccia da paura ma la faccia quella 
del coraggio.

TERESA: Non bisogna andare troppo in alto perché se no si ha paura a buttarsi e può 
scendere un po' con i piedi e poi si butta.

MARGHERITA: Io gli avevo detto di non mettere i piedi a papero e le mani e lei sa 

già tutto (la mamma).
MARTINA D: Che non si può mettere i piedi a papero.
LUCIO: Io dico alla mia mamma "Poi se tu vuoi andare in alto, in alto" perché sono più 
alti di noi e anche loro avranno un po' di paura.



“Deve buttare via la paura, basta 
non fare la faccia della paura..."



“… ma la faccia del coraggio”



“ARRAMPICATA GENITORI”

CARPI
16 APRILE



Un po’ di riscaldamento 
e allenamento







RICCARDO: Aver fatto la stessa bellissima 
esperienza dei miei figli mi ha divertito ed 
emozionato, permettendomi una vera 
condivisione con loro.

CRISTIANO: Riuscire ad arrampicarmi con 
le mie forze e raggiungere una certa 
altezza mi ha emozionato molto. Ho avuto 
un po' di paura quando ho staccato le 
mani dalla parete per scendere, ma subito 
dopo mi sono sentito sicuro e mi è 
piaciuto tantissimo.



CINZIA: Per me ha significato mettersi in 
gioco.

AGOSTINA: Esperienza positiva e una 
bellissima sfida



MICHELA: Voglia di volare, paura di 
cadere.

LUDOVICA: Dà soddisfazione e 
adrenalina.



IVANA: Arrampicata era cercare di superare 
i propri limiti più con la mente che con il 
corpo, ricercare armonia con se stessi e 
competere allo stesso tempo. Ottimo 
allenamento di mente e corpo, che 
permette di far vivere intensamente il 
presente in ogni passo e movimento. 
Grazie mille alle insegnanti per l'esperienza.

MICHELA: Credo sia una sensazione 
unica. All'inizio ho avuto una gran 
paura, poi ho sentito il piacere di 
lasciarmi andare.



CESARE: Non è il mio sport ma mi ha 

dato molta autostima.

FEDERICA: Quest'esperienza mi ha 
permesso di affrontare la paura 
dell'altezza che talvolta mi accompagna 

facendomi capire che i limiti si 
possono superare.



È stata un’esperienza molto forte e coinvolgente. Dalle osservazioni dei 
bambini è emerso che, grazie a questo percorso insieme, sono riusciti a:
• prendere coscienza del proprio corpo
• sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità
• acquisire maggior consapevolezza dei limiti e dei rischi
• controllare la paura
• affrontare una sfida impegnativa anche con l’aiuto degli adulti e dei 

compagni.

L’altro punto cardine del progetto è stato la proposta alle famiglie: si è 
avviata una progressiva condivisione del progetto che ha portato alla 
loro partecipazione diretta. 

Il forte collegamento tra le due esperienze è stato molto significativo sia 
per i bambini che per i genitori, che si sono messi letteralmente in gioco.

Conclusioni




