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ARRAMPICARSI SUGLI ALBERI





L’arrampicata è una valida proposta che aiuta i bambini 
a comprendere le proprie abilità motorie, consolidare la 
padronanza dell’equilibrio, gestire la propria forza e le 
proprie paure, affinare le capacità coordinative.





Un pomeriggio in giardino Matilde si arrampica su un albero. 
Anziché rimproverarla, le vado accanto e le chiedo che cosa si 
provi a stare lassù.

Gli altri bambini, stupefatti, accorrono attorno all’albero e mi 
chiedono: “ Perché non dici a Matilde di scendere?” e 
ancora… “ Posso anch’io? Ma davvero?” 

Da quel momento buona parte dei bambini della sezione, 
quando siamo in giardino, si arrampica sugli alberi o ci prova.

Qui di seguito il racconto, attraverso le fotografie e le loro 
parole, delle emozioni che stanno provando.



“Mi piace perché dopo 

faccio come una scimmia 

che si arrampica da tutte le 

parti!” 

Erika



“Bello aggrapparsi 

perché così puoi 

vedere tutta la città”

Elisabeth



“È bellissimo perché sembra di stare 

sul monte Everest!” 

Riccardo A.



“L’albero è bello e volevo salire da 

tanto...  mi sento come che il mio papà 

mi dà tanti bacini”

Sara



“Sembra di essere 

sopra a un iceberg 

molto alto… sembra di 

volare!”

Emily



“Stupendo perché mi 

piace andare in alto!” 

Gioia



“Mi piace perché è divertente… ogni tanto 

a casa sogno di arrampicarmi su su in 

cima e dopo a nascondino nessuno mi 

trova… ed io faccio tana!” 

Filippo



“Mi sono lasciato 

andare e sono andato 

giù… è stato bello 

perché mi stavano 

sudando le mani, poi mi 

sono lasciato cadere. 

Era l’albero che mi 

faceva stare attaccato 

con le mani e sudavano 

un po’...” 

Francesco



“A me piace arrampicarmi, ti devi 

prima un pochino allenare per 

salire, provi più volte. Poi alla fine 

ci riuscirai o no. Su un ramo che è 

come un ponte non ci riesco, mi fa 

scivolare. Ramo grosso salgo, le 

mie mani vanno avanti… ci 

proverò altre volte…”

Lorenzo



“Io avevo provato a fare 

un’altra esperienza, di 

aggrapparmi a quei rami lì, 

trovare un ramo che mi 

tenesse… e invece sono 

andato giù.”

Andrea



“Mi piace salire perché 

mi fa pensare alla frase 

di Richi, quella di 

essere sul Monte 

Everest!” 

Riccardo P.



“Al parco c’era un albero senza 

foglie e... c’erano delle prese 

bellissime! Ci sono più prese, ti puoi 

arrampicare su alberi grossi.” 

Alessandro B.



“Da grande vorrei 

fare arrampicata per 

scalare le montagne!”

Alessandro Pi.



“Bello… vorrei 

provare a venire al 

centro, provo a 

salire con i piedi sul 

ramo… dovevo fare 

così.”

Gabriele M.



“Bello perché a volte ti 

puoi aggrappare e 

dondolare come uno 

scimmiotto. Oggi stavo 

per baciare l’albero 

perché lo amo!” 

Agata



“Mi piaceva molto perché era 

stupendo.” 

Sydney



“Ci voglio riprovare perché 

è stato bello bello bello!”

Alessandro Pa



“Gli alberi mi 

piacciono, mi piace 

arrampicarmi perché 

mi piace “adorare” 

l’odore degli alberi.” 

Manuel



“Vorrei quasi sempre stare 

arrampicato sugli alberi perché mi 

sento bene!”

Riccardo A.



“Sugli alberi sono 

contenta perché mi 

piace stare in alto...” 

Stella



“A me sembra che tocco il cielo sul 

ramo che mi posso dondolare!”

Lorenzo



“Sopra gli alberi dentro mi sento… che mi vorrei sempre 

arrampicare perché vorrei andare anche più in alto. Se sono in 

alto io vedo i miei amici da su piccoli, ma se sono in basso li vedo 

grandi. Io saprei che potrei andare ancor più su e vederli come 

formichine” 

Francesco



“Mi piacciono gli alberi… sto 

ancora imparando.”

Alessandro B



“Vorrei imparare come Antol… perciò 

provo sempre.”

Alessandro Pi.



“Quando mi arrampico su, 

nel mio cuore sento che mi 

dice sali, sali, sali… ma il 

mio cuore odia l’altezza e 

non vuole salire più su. 

Vado un pochino su ma 

non troppo, se no batte 

batte e io cado giù.”

Gabriele M.



“Mi sembra di toccare il cielo e di 

volare!”

Riccardo Pi.




