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Per il bambino Il corpo e il movimento costituiscono strumenti  di 
crescita, mezzi attraverso i quali entrare in relazione con il mondo 
esterno; è spinto dal piacere di muoversi e di usare il proprio corpo 
per giocare, divertirsi e conoscere.

Attraverso la sperimentazione,  il bambino affina e perfeziona le sue 
abilità, acquisisce maggiore consapevolezza di sé e di ciò che è 
capace di fare.

Non esistono percorsi predefiniti, ma esperienze nelle quali  il 
bambino diventa il vero protagonista, l’artefice delle proprie 
conquiste. La ricerca continua di nuove situazioni di gioco, lo 
porterà alla percezione dei propri limiti e al desiderio di superarli.

IL PIACERE DI MUOVERSI…



TAVOLI E SEDIE 

Osservazioni
Sul pavimento della sezione sono stati posizionati alcuni tavoli capovolti per creare un 
percorso. Dionis porta una sedia all’interno del tavolo e si siede, Lea dopo averlo osservato, 
ripete l’azione di gioco imitando il compagno.
Nell’immagine successiva, Lea prende una seconda sedia e tenta di sovrapporla alla prece-
dente cercando con entrambe le mani di tenerla in equilibrio.

I bambini durante la giornata oltre a sperimentare percorsi motori strutturati dall’adulto, 
ne inventano dei nuovi utilizzando materiali destrutturati e arredi (sedie,tavoli…). Notiamo 
ingegno e creatività nei loro giochi.



Dionis trova tra i materiali di recupero un grosso cilindro, lo prende e lo infila tra i piedi 
dei tavoli. Lea si avvicina con la sedia cercando di incastrarla e non riuscendo nell’intento, 
cambia direzione e oltrepassa l’ostacolo, posizionandola all’interno dell’altro tavolo.

DESTRUTTURAZIONE E CREATIVITÀ



Dionis, Lea e Lorenzo hanno capovolto alcune sedie creando un percorso. 
Dionis tenendosi stretto al copritermo, si solleva e passa lentamente da una sedia all’altra 
facendo attenzione a non cadere. Lea dopo aver posizionato alcune sedie le osserva 
attentamente.

Il bambino attraverso 
la sperimentazione 
motoria ricerca e trova 
soluzioni proprie per 
affrontare l’ostacolo e 
risolvere il problema…



Lorenzo si avvicina al percorso, sale 
sulle sedie e inizia a gattonare 
evitando di sollevarsi in posizione 
eretta.

Lorenzo dopo aver attraversato il percorso 
nella stessa posizione, scende,  avvicina le 
sedie l’una all’altra consentendo a Lea di 
proseguire…



Durante l’attività di gioco il bambino compie vari tentativi, 
prove ed errori, per raggiungere il suo obiettivo.

Giulio e Lea avvicinano 
le seggioline al mobile 
per raggiungere 
alcune mele.

Lea dopo vari tentativi 
cambia gioco e si 
dirige nell’angolo della 
cucina.

Giulio riprova e, dopo 
vari tentativi, prende 
una sedia più alta 
riuscendo così a 
prendere le mele.



PEDANA MOTORIA

Massimiliano, Lea, Maya, Tommaso, Giulio e Lorenzo salgono sulla pedana e la percorrono 
facendo attenzione a non cadere.
Sono molto prudenti, non corrono, non si spingono e quando arrivano alla fine del 
percorso scelgono in base alle rispettive abilità quale strategia adottare per scendere.



SOTTO E SOPRA

Passare sotto al tavolo, strisciare, 
condividere uno spazio ristretto con 
un coetaneo, rappresentano altre 
abilità manifestate dai bambini



I salti in basso e i giochi di arrampicata,  rappresentano condizioni ludiche scelte e 
ricercate costantemente dai bambini, situazioni ad alto contenuto emotivo nelle quali 
si perde il controllo momentaneo per riacquisirlo nelle fasi successive…

Osservazioni
Lorenzo prima di saltare dalla 
pedana si siede sul bordo, facendo 
attenzione a non cadere; 

Lorenzo aiuta Maya nella discesa, tirandola dai 
piedi.  Lea dalla parte opposta, con entrambe le 
mani, tenta di dirigere la compagna verso il bordo 
della pedana.



Giulio si avvicina lentamente al bordo della pedana, si piega tenendosi stretto 
con entrambe le mani, si siede e scende, allungando prima una gamba poi l’altra. 



Lea si avvicina al bordo sorridendo, senza nessuna titubanza, 
salta tenendo le braccia aperte.



Lea, Lorenzo e 
Veronica hanno 
scoperto uno 
spazio raccolto 
nel quale entrare.

Edoardo e Dionis si infilano negli spazi del mobile e si soffermano rilassandosi…

DENTRO E FUORI nei luoghi più strani



Nuova proposta: CORDA E MOBILI CAPOVOLTI

Osservazioni

Dopo aver teso la corda e fissata in alcuni punti della sezione si delinea un reticolato.
Tommaso si piega e sostenendosi con entrambe le mani tenta di infilarsi sotto alla corda.
Lorenzo utilizza un’altra strategia, si sdraia sul pavimento e inizia a strisciare…



I bambini manifestano attraverso la sperimentazione motoria, la necessità e il piacere di ar-
rampicarsi per salire e raggiungere il punto più alto.
Oltrepassando ostacoli e dislivelli, affrontano imprevisti e situazioni emotivamente intense.
Raggiunto il punto più alto, si tuffano tra le braccia dell’adulto dimostrando estrema fiducia.

LE ALTEZZE



Dionis, dopo essersi arrampicato, sale sul punto più alto del mobile, apre le braccia 
sollecitando la vicinanza dell’educatore e si tuffa.

Maya prima di tuffarsi ricerca il contatto fisico tenendosi stretta all’adulto…

Osservazioni



Emerge, sia dentro che 
fuori, il bisogno da parte 
dei bambini di 
sperimentare altezze, 
dislivelli, situazioni di 
disequilibrio e di trovare 
attraverso la 
sperimentazione 
autonoma, strategie per 
affrontare l’ostacolo e 
raggiungere l’obiettivo.

L’aiuto dell’adulto non 
sempre è richiesto,  
il bambino in molte 
situazioni affronta 
percorsi e ostacoli 
autonomamente, 
scegliendo di proseguire 
o, al contrario, di fermarsi.



Lea e Thomas 
salgono sulla scala 
per raggiungere il 
punto più alto.
Thomas per non 
cadere si siede e 
scende. 

Massimiliano si 
arrampica per 
raggiungere 
Veronica, dopo 
essersi avvicinato 
all’amica, scende 
senza particolari 
difficoltà.

Dalle osservazioni raccolte si notava nel bambino il desiderio di raggiungere il punto più alto; 
le attività proposte nei mesi successivi dall’adulto, venivano strutturate per sollecitare questa 
sperimentazione, creando dei percorsi in sicurezza, con altezze differenti.



Decidiamo di  permettere ai bambini di arrampicarsi sugli alberi 
e di allestire un ponte tibetano in giardino per far sperimentare 
in modo nuovo l’arrampicata, la ricerca dell’altezza e l’equilibrio.

NUOVO RILANCIO



LE ARRAMPICATE
I bambini hanno sperimentato nel corso dell’anno diverse altezze mettendo alla prova 
competenze specifiche e abilità.



I bambini sono stati aiutati a salire in sicurezza dall’adulto e hanno sperimentato nuove 
altezze e nuove emozioni.



I bambini salgono sulla corda, la afferrano con entrambe le mani, percepiscono le oscillazioni 
del proprio corpo, si  mantengono in equilibrio e imparano a gestire le proprie emozioni.



I bambini salgono sulla corda in tensione, osservano il compagno di gioco e imitano alcuni 
movimenti facendo attenzione a non cadere.



I bambini mettono in atto strategie differenti, Diego infatti non riuscendo a salire sulla 
corda tenta di scavalcarla allungando prima una gamba poi l’altra.



LE CADUTE 

Durante l’attività motoria i bambini si 
sperimentano in situazioni di difficoltà, gli 
imprevisti e gli ostacoli da affrontare 
rappresentano opportunità per riscoprire le 
proprie capacità. Anche l’adulto si mette in 
gioco.



Giulio dopo essere caduto dalla corda si rialza e chiede l’aiuto dell’adulto.
Martina sentendosi in pericolo inizia a piangere richiamando l’attenzione, l’educatore la 
sostiene con la mano e l’aiuta a scendere.

Le osservazioni raccolte  evidenziano nei bambino differenti modalità di reazione di fronte 
agli imprevisti, alcuni rinunciano, altri ricercano l’intervento dell’adulto e ritentano, altri 
sperimentano fatica e frustrazione, ma l’adulto li sostiene nella fatica.



I percorsi di gioco motorio realizzati dai bambini rappresentano veri e propri progetti di 
lavoro nei quali ognuno apporta il proprio contributo anche in termini creativi.

Lea, per esempio, utilizza un contenitore per poter salire sul tavolo e riesce nell’intento dopo 
averlo capovolto e utilizzato come base d’appoggio.

CREATIVITÀ E ACQUISIZIONE DI NUOVE STRATEGIE 



Le proposte di gioco e i rilanci offerti dall’adulto garantiscono la possibilità di modificare in corso 
d’opera gli stessi percorsi, consentendo la realizzazione di veri e propri progetti di lavoro.

Anche Veronica, imita l’amica. Le azioni compiute dai bambini sono finalizzate al raggiun-
gimento di un obiettivo. 



Nascono competenze di vita: l’aiuto all’altro.



Alcuni bambini 
manifestano 
comportamenti di aiuto 
e di protezione nei 
riguardi dei coetanei in 
difficoltà.

Lea e Giulio tentano di 
risollevare l’amico 
caduto a terra.




