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Il punto di partenza del nostro progetto è stata la gita a castagne 
con i bambini. Non avevamo un'idea già formata, ma siamo rimaste 
in ascolto dei bambini per cogliere ciò che li aveva colpiti.

Le loro parole ci hanno condotto nel pensare esperienze di salite, 
discese ed arrampicate.





"Quando eravamo in montagna il terreno era un po’ piegato perché 

c’era una discesa e non era molto dritto…" Carlo

"La montagna era un po’ ripida… ripido significa scivoloso" Allegra

"Una discesa è lo scivolo" Pietro

"C’erano delle discese in montagna" Arianna

"Io ne ho viste due, una per salire e una per scendere. Quando 

andavamo  giù era una discesa per scendere, quando andavamo su 

era come una scala" Carlo

"In montagna ci sono le colline… si va un po’ giù" Simone

"Su e giù, si scivola" Matilde

SALITE INASPETTATE





COS’È UNA DISCESA?

"Vuol dire che si scende giù" Laura

"Si scende dopo aver fatto un lungo scivolo" Ida

"Si va anche su, perché dopo quando si va in basso la terra finisce"

Laura

"Vuol dire che si scende" Matilde

"Vuol dire che si sale" Simone



\

Sperimentiamo diverse salite…
INDOOR





Sperimentiamo diverse salite…
OUTDOOR







"Le mie gambe erano forti" Matilde

"Le gambe erano stanche" Bianca

"Le gambe erano un po’ dure" Gabriele

"Le gambe erano grosse mentre salivo, sentivo che cadono" Matilde

"Facevo fatica e poi mi è venuto male" Anna Maria

"Facevo molta fatica" Carlo

COSA PROVAVI MENTRE SALIVI?





COS’È LA FATICA?

"Quando si sale facciamo fatica perché è molto duro" Carlo

"Far fatica è non farcela" Allegra

"Vuol dire che hai sete" Laura

"Vuol dire che abbiamo finito le energie" Simone

"Vuol dire che le gambe fanno stanche, tanto stanche" Alessia

"Vuol dire che la montagna è molto grossa allora fai fatica" 
Anna Maria
"Vuol dire che si  stancano i muscoli. I miei muscoli non si sono 

stancati: si sono  solo un po’ muscolati!" Ida





COME SI FA A SALIRE SULLA "MONTAGNA"?

"La montagna è fatta alta altissima quasi come una scuola" Carlo

"La montagna è grande come un gigante" Sofia

"Una collina bisogna arrampicarsi… una collina bisogna scivolare,  
perché le montagne hanno delle cose che fanno scivolare, qualche

volta no, ma qualche volta sì… vuol dire che qualcuno scivola e dopo

non sa più ritornare su perché è affaticato" Alessia

"Scalare è vedere le cose" Allegra

"La montagna è che uno sale su una montagna e poi scende"Carlo

"La montagna è il posto dove si arrampica!" Ida





Dalle parole sulle salite, i bambini ci hanno condotte verso 

l’arrampicata.

Si arrampicavano continuamente sui giochi in giardino e sugli alberi 
in modo competente e con profonda sicurezza in quello che stavano 
facendo.

Per questo motivo per l’uscita di fine anno abbiamo pensato ad una 

esperienza di "albering" per dare completezza al lavoro compiuto.



arrampicarsi
a scuola…





arrampicarsi
al Parco Ferrari… 

e infine….



albering!









Questa esperienza in natura ha permesso di concentrarci e ascoltare 

in modo autentico gli interessi dei bambini e permettergli di fare 

nuove esperienze rispetto agli schemi motori da loro scelti.

Abbiamo chiesto ai bambini di dirci le loro parole per permetterci di 

comprendere le loro idee, affinché certe sensazioni molto 
potenti provate con il corpo, quali ad esempio la fatica e la stanchezza 
dei muscoli, trovassero i pensieri e le parole per essere espresse.




