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OSSERVAZIONE

Violante con una mano si tiene stretta al palo, solleva 
una gamba e resta in equilibrio, Emilio la imita, poi si 
aggiunge anche Ginevra e il gioco continua...



La domanda generativa che ci siamo  poste è la seguente:

Come i bambini sperimentano l'equilibrio con il 
proprio corpo e con gli oggetti?

La funzione dell'equilibrio è il controllo della posizione e 
del movimento del corpo nello spazio.

Nell'equilibrio si riconoscono due modalità, una statica e 
una dinamica. L'equilibrio statico è definito come la 
condizione di stabilità e di mantenimento di una 
posizione da parte di un soggetto, quello dinamico 
invece, come l'abilità ad assumere la postura più adatta 
nell'esecuzione di un movimento.



Abbiamo fatto proposte di gioco che intendono:

• favorire l’equilibrio

• aiutare il bambino ad avere una buona percezione
del proprio corpo nello spazio

• diventare più sicuro nei movimenti 

• avere più fiducia in se stesso.





I giochi motori spontanei in cui i bambini ricercavano 
l'equilibrio ci hanno incuriosito, perciò abbiamo creato 
dei contesti dove essi potessero sperimentare l'equilibrio 
sia statico che dinamico.

OSSERVAZIONI

Michele prende qualche mattone e lo posiziona al centro 
del salone, poi prova a salire puntando il piede sinistro, 
non ci riesce e perde più volte l’equilibrio. L’educatrice 
interviene e avvicina un mattone all’altro, senza dare 
indicazioni. Anche Michele compie la stessa azione 
riuscendo così a salire restando in equilibrio. Emilio lo 
imita posizionando altri mattoncini.





Emilio e Violante stanno a lungo in equilibrio sui 
quadratoni ad osservare gli amici. 
Daniele prova a salire anche lui ma, non ci riesce 
e si siede.





Emilio sale su un quadrato, poi restando in equilibrio sul 
piede destro, fa un salto appoggiando prima il piede 
sinistro sul pavimento e poi il destro.



I bambini iniziano un 
gioco in salone con le 
palle, alcuni si siedono 
sopra, altri  si 
appoggiano con la 
pancia cercando di stare 
in equilibrio.



Emilio cerca di mettersi con 
la pancia sulla palla per 
trovare un equilibrio, ma le 
dimensioni della palla non 
glielo permettono, dopo 
averci provato varie volte  
cerca nel salone una palla 
più piccola e ci riprova.

In questa fase 
dell’esplorazione non vi era 
una regola: ogni bambino 
poteva sperimentare il gioco 
come desiderava. 





RILANCI

Abbiamo proposto un percorso strutturato, posizionando 
in salone le panche una davanti all’altra, i bambini 
dovevano aspettare il proprio turno e poi posizionarsi da 
un lato, salire, percorrere le panche e saltare. 
Ogni bambino ha scelto un modo diverso per salire.

RUOLO DELL’EDUCATRICE

L’educatrice prepara il setting di gioco con una precisa 
sequenza: panchette, sedie, cuscini.
Sostiene il piacere di agire, guida l’attività, incoraggia e 
sostiene il bambino verbalmente e valorizza l’imprevisto.



Michele appoggia 
entrambe le mani davanti 
al corpo, poi  prima un 
ginocchio poi l'altro, 
facendo leva sulle braccia, 
si alza in piedi. 
Percorre tutta la panca e, 
arrivato alla fine del 
percorso, si posiziona con 
le gambe piegate e il corpo 
proteso in avanti per 
tuffarsi, ma rinuncia e 
chiede aiuto all’educatrice.



Diego cerca l'equilibrio 
prima appoggiando le mani 
a terra, poi piano piano si 
rialza e, a piccoli passi, 
scende.





Giulia appoggia entrambe le mani sulla panca, poi il 
ginocchio sinistro, poi con il piede destro si dà la 
spinta per mettersi in piedi, durante tutto il percorso 
tiene la lingua sul lato destro della bocca, alla fine del 
percorso salta in piedi sul cuscino.





Matilde alza la gamba sinistra e appoggia il piede sulla 
panca, resta in equilibrio sulla gamba destra con le 
braccia  protese in avanti, percorre la panca fino a metà, 
si ferma, guarda Daniele salire e alla fine del percorso si 
tuffa sulle ginocchia.





Violante appoggia entrambe le mani sulla panca, poi 
entrambi i piedi e si dà la spinta per alzarsi, fa tutto il 
percorso guardando in avanti e si tuffa con le mani 
protese. 





Daniele sale appoggiando le mani sulla panca, le gambe 
sono divaricate, ma non riesce a mettersi subito nella 
posizione eretta. 

Effettua così un pezzo di percorso, poi chiudendo un 
pochino le gambe riesce a mettersi in piedi, si tuffa 
posizionando i piedi sul bordo della panca e, infine, si 
lascia cadere.





IL SALTO IN BASSO

Quando il bambino decide di saltare da un piano 

sopraelevato rispetto al terreno, si lascia andare al non
controllo della fase di volo, fino al momento in cui 
giunto di nuovo al suolo, ritorna padrone della 
situazione. 

Il controllo dell’ansia, del timore legato al salto, 
consente al bambino di mediare la paura attraverso una 

maggiore fiducia in se stesso e con la consapevolezza di 
sentirsi capace.





Decidiamo di realizzare in salone, un minore punto di 
appoggio, utilizzando le seggioline.





Matilde esegue l'intero percorso camminando con le 
mani appoggiate vicino ai piedi e si fa aiutare 
dall’educatrice per tuffarsi…





...resta in equilibrio con le punte dei piedi attaccate 
alla seggiolina e le mani ben salde alla parte alta del 
triangolo-specchio.



Emilio affronta il percorso 
delle seggioline in 
quadrupedia. 
L’instabilità del percorso 
lo porta a fermarsi spesso 
e cercare con lo sguardo 
l’educatrice.



Filippo inizia il 
percorso con le 
seggioline indossando 

le calze, ma scivola e 

decide di toglierle per 
ritrovare l’adeguato 
equilibrio.





RILANCIO: equilibrio con gli oggetti

Michele osserva il materiale posto sul tavolo, prende i vari 
elementi e cerca di posizionarli in equilibrio.



Ginevra e Jillian
impilano dei legnetti. 

Jillian si allunga con il 
braccio e aggiunge dei 
sassi. 

Alla fine  tutto  crolla e  
Ginevra dice: "Cade".



Osservare e collaborare 
con l’altro aiuta a 
costruire il fare del 
proprio agire.



Jillian prova ripetutamente ad impilare i sassi fino a 
quando trova la sequenza giusta per ottenere l’equilibrio.



Filippo cerca l’equilibrio tra due oggetti di forma diversa 
e dice: “Pietra piccola sta, grande no”.



RILANCIO

Abbiamo proposto 
insieme al materiale non 
strutturato dei Lego.

I bambini non li hanno 
incastrati, ma li hanno 
utilizzati insieme al 
restante materiale per 
ottenere una diversa 
forma di equilibrio.







Il nostro percorso si conclude con i giochi in giardino.

Con la bella stagione i nostri percorsi motori si sono 
spostati all’aperto e, anche in questo contesto, abbiamo 
sperimentato nuove situazioni di equilibrio.





CONCLUSIONI

Abbiamo osservato che i giochi di equilibrio per i bambini sono 
attività spontanee e necessarie al loro benessere emotivo e 
motorio.

I bambini mettono in atto processi di problem solving che li

tengono impegnati e concentrati per lungo tempo e con grande 
motivazione perché testano gli effetti della forza fisica legata al 

movimento. Inoltre, le emozioni osservate durante i tentativi di

raggiungimento di un obiettivo, se significate da un adulto, saranno 
poi funzionali alla futura costruzione della capacità di resistenza alla 

frustrazione ma anche al "sentirsi capaci di" (autostima).

Abbiamo, infine, osservato l’importanza del gruppo dei pari
perché i bambini mettono in atto processi di imitazione degli amici 
che sono fondamentali per gli apprendimenti e anche perché si 
attivano i primi tentativi di sostegno reciproco (empatia).






