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Noi insegnanti abbiamo osservato che i bambini amavano 
giocare e correre liberamente in salone e, a volte, ci chiedevano 
di giocare con palle, cerchi e birilli che trovavano in sezione.  

Da qui è nata l’idea di strutturare dei percorsi motori in 
sezione, dapprima realizzati da noi insegnanti e poi, dai bambini 
stessi, che decidevano le regole per percorrerli.





“Percorso vuol dire che è una strada strana e si cammina”
GIORGIO

“Il salone è come una palestra”
DIEGO

“Percorso è un gioco che si fa in salone perché serve molto spazio”
SARA

Chiediamo ai bambini cosa vuol dire per loro la parola "percorso" 
e, nel momento in cui lo eseguono, chiediamo di verbalizzare i 
movimenti che stanno compiendo. 





«Prima si saltava nel cerchio, 
poi si fa girotondo con l’altro 
cerchio»

PERCORSI IDEATI DAI BAMBINI

Dalle loro parole emergono differenti focalizzazioni: l’equilibrio, 
l’aspetto immaginativo e fantastico (volo d’uccello), simbolico 
(il rotolo di salsiccia), le riflessioni sulle dimensioni degli oggetti e la 
necessità di orientarsi in uno spazio con oggetti che richiedono  es

determinati movimenti svolti
in sequenza.



«È difficile l’equilibrio, si cammina con le braccia lunghe e dritte 
perché così si tiene l’equilibrio e non si cade» 

«…poi la strada che serve per camminare senza cadere»



«…poi i mattoncini quelli che si camminava in equilibrio»

«si cammina che un piede va avanti e l’altro dietro e le braccia così…
stanno come un uccello perché se no dopo cadi»





«Si fanno le costruzioni 
della più grande e della 
più piccola»





«…poi il tappeto e si 
faceva il rotolo di 
salsiccia»

«si rotolava sul 
tappetone»

«…Poi il tappeto si 
rotola come la salsiccia 
con il corpo all’ingiù»





Il percorso  viene vissuto dai bambini con il corpo, raccontato e, 
come ultimo passaggio, viene fissato graficamente su un foglio.

La rappresentazione grafica
del percorso diventa una mappa 
per orientarsi nello spazio con 
differenti oggetti. 

E ORA PROVIAMO A DISEGNARE IL PERCORSO FATTO

L’orientamento, infatti, può 
iniziare anche in uno spazio 
indoor: i bambini indicano un 
inizio del percorso, una fine e i 
vari movimenti da eseguire in 
successione.









I bambini sono molto motivati e coinvolti e chiedono continuamen-

te di giocare “ai percorsi”. Un giorno, proponiamo una variante al 
gioco, il gioco della campana: due file di bambini fanno il medesimo 
percorso contemporaneamente e quando suonano la campana 
posizionata su una sedia, quello è il segnale che l’amico deve parti-
re per un altro percorso. 

Per la prima volta, i bambini parlano di squadre.
A questo punto del percorso notiamo che i bambini sono maturati 
nella capacità di concentrarsi, rispettano  tempi di attesa molto più 
lunghi e le regole date, aspettano il loro turno e sono capaci di 
maggiore autocontrollo. Inoltre, grazie a questi giochi, vivono 

l’esperienza dell'interdipendenza positiva che è diversa dalla 
collaborazione: i bambini capiscono che il gioco non va avanti se 
non c’è il contributo anche dell’altro. 

IL GIOCO DELLA CAMPANA



«…Poi il campanello, lo suoni e poi parte l’altro avversario…no il 
compagno, l’avversario è quello dell’altra squadra»

«Poi facevo drin drin e poi chiamo un altro bimbo»

«I campanelli serviva a suonare e poi tu torni indietro e ci va un 
altro bimbo»

I bambini continuano a inventare percorsi sempre più complessi e, 

decidono, di farli sempre a squadre.



STEFANO: Ma questo è un percorso nuovo! È bellissimo
ANNA: Si cammina in equilibrio sulle panchine
ALEX F: Siamo due squadre, dobbiamo essere pari… vuol dire lo 
stesso numero di bambini
ANNA: Parte per primo chi è seduto per primo



I bambini vivono la competizione con l’altra squadra, in modo 
positivo e gioioso e l'eventuale perdita del gioco non viene vissuta 
con frustrazione, ma con il desiderio ancora più forte di ripetere 
l’esperienza. 



Il tiro alla fune che solitamente è un gioco di sfida a squadre, 
viene variato dai bambini stessi: tutti contro uno.



A questo punto chiediamo ai bambini di rappresentare sul foglio il 
concetto di squadra: questo ci permette di ragionare sulle 
dinamiche di gruppo, sulla consapevolezza che alcuni bambini sono 
distanti dagli altri e sulla necessità di riavvicinarli al gruppo. 

SIAMO UNA SQUADRA

STEFANO: Questo è un bel gruppo
di amici. Ci sono tutti i pezzettini
di noi, io sono quello azzurro,
vicino a Gabri, Diego, Chiara,
Nicolas e Papotti. Ci sono tutti i
miei amici.

ANNA: Sono due squadre perché
c’è n’è una da una parte e una
dall’altra.



MATTEO: sono già quattro amici vicini.

DIEGO: adesso sono sette.

STEFANO: mi metto qui vicino a Gabri.

ANNA: è diventato quello degli amici 
vicini.

NICOLAS: quello degli amici che giocano
insieme.

FERNANDO: io da solo.

I bambini notano che c’è un gruppo
di "pezzettini vicini" e tre posizionati
distanti tra loro e dal gruppo…
COSA POSSIAMO FARE?

FEDERICO P.: Prendiamo una corda 
colorata e li agganciamo a quelli
lontani.



GABRIELE: cosa vuol dire agganciamo?
ANNA: vuol dire che li agganci e poi tiri giù e vengono vicino agli 
amici.

STEFANO: ce la possiamo fare Marta, siamo una squadra! 
GIORGIO: domani mi metto vicino ai miei amici. 



Il gioco a squadre è stato utile e importante perché ha dato a tutti 
la possibilità di partecipare e avere un obiettivo comune.

I bambini sono più consapevoli dei movimenti compiuti e delle 
strategie usate.

I giochi organizzati, connotati da regole e piccole sfide, favoriscono 
dal punto di vista cognitivo la concentrazione l’autocontrollo e la 
valutazione del rischio, ma stimolano anche la progettazione e la 
creatività.

Questi giochi, inoltre, permettono ai bambini di crescere nelle 
relazioni: sviluppare  lealtà, la discussione delle regole, l’ascolto 
dell’altro e la capacità di tenere conto del punto di vista dell’altro 
che arricchisce il gioco e, soprattutto, me stesso.

CONCLUSIONI




