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Essere corpo al mondo
parte seconda

I RILANCI





Dalle nostre osservazioni sui bambini, legate 

all’esplorazione sensoriale e motoria dell’ambiente esterno, 
abbiamo potuto scoprire:
• cosa stimola la loro curiosità 
• quali azioni di percezione e consapevolezza del proprio 

corpo mettono in gioco
• quali principali modalità di conoscenza dell’ambiente 

utilizzano.

È per noi il momento opportuno per introdurre alcuni 

rilanci progettuali di approfondimento, utili per arricchire 

l’esperienza del bambino e fargli acquisire nuove conoscenze, 
attraverso la predisposizione di setting di vario genere, con 
materiali naturali o strutturati.





Una pedana di legno sopra a un tronco diventa 
un’asse d’equilibrio: offre discese, salite e 
sospensioni che richiedono grande bilanciamento 
e coraggio.

Prima si sono sperimentate diverse
possibilità con l’aiuto dell’educatore, 
poi si è lasciata ai bambini la possibilità
di provare da soli.

Nonostante un’elevata difficoltà, i 
bambini  si sono messi in gioco, alcuni 
l’hanno affrontata insieme all’adulto, altri 
si sono sperimentati da soli, cercando 
soluzioni diverse per salirvi sopra, per scendere e 
per starvi in equilibrio, trovando ognuno di loro 
una soluzione personale nel sperimentarsi.
Questa proposta ha suscitato euforia e 
divertimento nei bambini.

Sperimentare nuovi EQUILIBRI 





L’azione del salto comprende
più fattori: 
• un’adeguata azione di slancio 

e caduta
• una capacità cognitiva che 

permetta di valutare distanza 
e profondità.

Per arrivare a questi livelli  i bambini si sono cimentati per 
mesi, con prove e tentativi e molta costanza: ogni gradino, 
ogni dislivello, ogni arredo diventava per loro occasione 
per provare  a saltare.

Intenzionalmente abbiamo costruito sia all’interno della 
sezione che all’esterno, alcuni percorsi con  diverse altezze, 
per permettere ai bambini  di sperimentarsi  in un contesto 
di gioco.

SALTARE





Sperimentare tutti i 
movimenti possibili per 
superare l’ostacolo…
con la gioia di riuscirci!

SCAVALCARE





ARRAMPICARSI

Arrampicarsi significa sfidare se stessi 
e il mondo, cercando di conquistarlo 
da una nuova posizione.
Legare una corda intorno all’albero 
offre ai bambini una possibilità in più 
di riuscita.





GIOCO con alcune difficoltà

Spazio strutturato con pali di legno e delimitato con 
nastro rosso e bianco, formando un labirinto.
L’obiettivo era di offrire ai bambini la possibilità di 
trovare una soluzione con una loro strategia, per 
portare a termine la consegna data dall’adulto. 
I bambini dovevano entrare nel labirinto, prendere la 
palla posta all’interno, superando qualche ostacolo. 
Le diverse dimensioni delle palle creavano maggiore 
difficoltà nella prensione, quindi maggiore 
sforzo nel compiere il percorso.
Alcuni bambini entravano 
e uscivano dall’ingresso 
del labirinto, altri passavano 
sotto ai fili, altri sopra o 
strisciando a terra.
Alcuni hanno osservato le 
strategie degli altri per poi
imitarle.





Ogni giorno i bambini indicano con i loro gesti e le loro 

azioni,  il livello di consapevolezza che hanno raggiunto 
del proprio corpo e delle proprie potenzialità motorie.

Aumentano il livello di rischio,  alla ricerca di nuove 
prospettive di movimento e di soluzioni efficaci per 
superare gli ostacoli. 

I rilanci delle educatrici sostengono l’esperienza dei 
bambini, offrono loro nuovi materiali o strutturano setting 
per nuove esperienze, senza compiere forzature, 
rispettando i tempi di apprendimento e conoscenza di 
ogni bambino.

Considerazioni finali




