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OSSERVAZIONE

Dopo aver osservato in giardino i bambini che si divertivano a percorrere 
una panca utilizzandola come asse di equilibrio, abbiamo pensato di 
proporre loro altre esperienze che avessero come protagonista l’equilibrio.

Durante o dopo le 
varie esperienze 
abbiamo indagato 
ponendo domande e 
chiedendo 
descrizioni sul loro 
corpo per capire cosa 
conoscono e come 
vivono la sensazione 
di equilibrio.



LA BALANCE BOARD

Alice: Si gira
Irene: Serve a girare
Ins.: È facile questo gioco?
Alice: È facile

Francesco: Si gira su questo fai 
con i piedi su e poi giù
Alice: Si deve girare, prima ci 
monti sopra ma lui non sta 
fermo e io scivolo
Ins: Come mai apri le braccia?
Alice: Così non cado
Ins.: Cosa si fa su questo gioco?
Alice: Si dondola

Abbiamo dato ai bambini questo attrezzo 
senza fornire spiegazioni. 
Osserviamo come lo utilizzano

Ora proviamo ad andarci sopra in piedi.



Edoardo F.: È da fare ginnastica si gira e ci si mette sopra con la pancia… non ci riesco si gira così 
(con le mani)



Leonardo: Ci vado con le ginocchia, 
devo spingermi con le ginocchia e 
con le mani mi giro

Edoardo P.: Lo sto girando 
così, questo è uno che si gira

Emanuele: Non ho paura



Ethan: In piedi è più facile, così (in ginocchio) è più difficile



Alessandro: Si va sdraiato sopra e gira con la pancia
Ins.: Vuoi provare in piedi?
Alessandro: Ma dopo cado… secondo me serve per fare ginnastica, per fare le prove, bisogna usarlo 
come tipo uno skateboard





SALTO CON UN PIEDE SOLO

Una mattina abbiamo chiesto ai bimbi 

di venire a prendere la loro foto da 

attaccare all’appello saltando su un 

piede solo.

Ins.: È facile saltare su un piede solo?

Alessandro: Io saltellavo solo con un piede ma 

ormai mettevo un altro piede giù quindi non è così 

facile

Leonardo: Io ho saltato con una gamba sola e sono 

arrivato fino alla foto senza mettere giù un piede

Francesco: Io ho messo giù un piede

Alessandro: Perché quando salto solo con un piede 

ogni tanto cado.



Matilde: È difficile su una gamba sola perché 

salto forte e devo mettere giù l’altra gamba se 

no cado.

Micole: Non è facile perché si può cadere e io 

ho paura di cadere.



Matilde: Lei fa fatica perché ha gli stivali

Micole: Sì perché ho gli stivali

Ins.: Toglili

Micole: Senza stivali è più facile, ma non è 
molto facile lo stesso.





BICICLETTA SENZA PEDALI

Ins.: È facile andare con queste bici?

Emanuele: È difficile perché cadevo dalla bici

Irene: Io sono caduta perché è troppo alta

Melisa: Era facile ero andata veloce

Irene: Con i pedali faccio meno fatica, con i piedi si fa più 
fatica

Melisa: Io ce l’ho con i pedali a casa

Emanuele: Io ce l’ho arancione i pedali

Ins.: Provate ad andare più veloce che potete

Emanuele: Era più veloce la mia bici

Melisa: La mia era più veloce

Abbiamo proposto ai bambini le balance 

bike per mettere alla prova il loro equilibrio.





Ins.: Cosa si muove per andare con la bici?
Melisa: Muovevo i pedali con le ruote
Ins.: Ma ci sono i pedali?
Melisa: Ci sono le ruote
Irene: Io muovevo le gambe
Emanuele: Le gambe
Irene: Sono veloci le mie gambe, se non ci sono i pedali devo muovere le gambe però cado
Emanuele: Io ero veloce però cadevo per terra 

Ins.:  È facile?
Matilde: È facile, si cade ma se tieni le mani ferme non cade. È più facile andare con la mia bici 
perché questa non ha quelli che pedalano, la mia ha quelle che pedalano e non cade.
Sofia J.: La bici che ho a casa è più facile perché ha quattro rotelle, questa ne ha due e succede 
che cade

Ins.: Provate a fare un giro andando più veloci che potete
Matilde: Io sono velocissima
Micole: Con le gambe andavo non velocissima perché io e la Matilde eravamo vicini perché siamo 
partiti insieme
Matilde: Si andavamo forte, forte con le gambe e col volante
Ins.: Con la vostra bici che avete a casa andate più veloci?
Sofia J.: Io vado più forte a casa perché ho le rotelle
Micole: Con la mia bici perché ha le rotelle



Alessandro: Stavo per cadere, cadono sempre 

queste bici, la mia a casa non cade perché ha 

i pedali. È per questo che non riesco ad 

andare veloce

Ins.: Come mai si cade?

Alessandro: Forse perché non ha i pedali

Michelle: Perché sì, cado!

Ethan: Alle questo fa il fermo (tira il freno)

Alessandro: Ce n’è solo uno di freno… guarda 

riesco ad andare veloce, io però cado

Ins.: Ma è facile andare con queste bici?

Alessandro: No vedi che cade, non ha i pedali

Michelle: No perché si cade

Ethan: È facile di più della mia bici a casa ha 

la catena

Alessandro: Anche la mia bici ha la catena

Michelle: Anche la mia

Alessandro: Io riesco ad andare anche senza 

tenermi niente solo con le ruote (senza mani)



Ins.: Oh ma sei caduto?

Alessandro: Non sono caduto io, la bici. La mia 

di casa non cade perché ha i pedali

Ins.: Provate ad andare più veloci che riuscite

Ethan: Con i piedi andavo veloce

Alessandro: Stavo fermo poi anch’io andavo 

veloce… erano le ruote che andavano veloci

Michelle: Facevo veloce con la bicicletta… 

andavo con queste ruote ma i pedali non ci 

sono. Devi andare solo con i piedi.

Alessandro: Sì ci stanno queste cose che hanno 

il tappo, il filo non so a cosa serve, forse per 

tenere le ruote

Michelle: Ma no non ci sono i pedali, quello è il 

freno



Cristian: Oh oh oh si cade!

Leonardo: Perché non avete preso le “ruotelle”, 

perché con le ruotelle non si cade.

Cristian: Facciamo una gara?

Ins.: Ma è facile?

Leonardo: No perché a casa mia non cado, qui sì

Enea: Questa è difficile perché non ha le rotelle

Ins.: Gli mancano solo le rotelle?

Leonardo: Sì a me mi servono le “ruotelle”

Cristian: Anche a me

Ins.: Facciamo una prova fate un giro andando più 

veloci che potete

Leonardo: Io sono andato più veloce, andavo veloce 

con le ruote

Enea: Muovevo le ruote

Cristian: A me andavo piano

Leonardo: Ma io voglio le “ruotelle” per fare la bici

Ins.: Si va più forte con la bici con le rotelle?

Leonardo: sì, sì

Enea: sì

Cristian: sì



Edoardo P.: Si deve portare i pedali perché se no, se sono 
senza, cadiamo
Francesco: Così si cade, con i pedali non si cade

Ins.: Si cade con queste bici?
Francesco: Sì io cadevo
Edoardo P.: Stava cadendo la bici io mi sono tenuto su

Ins.: Ma è facile?
Edoardo P.: È difficile
Francesco: Perché è senza pedali c’è solo il seggiolino e le 
ruote che ci fanno tenere
Sofia F.: Pochino difficile perché poi senza pedali
Francesco: Con la mia bici è facile perché ci sono i pedali

Ins.: Provate ad andare veloci. Come si fa?
Francesco: Devo girare le gomme
Sofia F.: Fare piedi veloci, poi spintona con i piedi, poi tira 
su piedi, poi si frena
Edoardo P.: Facevo correre con la bicicletta





SKATEBOARD

Alessandro: È uno skateboard
Sofia J.: Uno skateboard da giocare

Lo proviamo…

Alessandro: Per me non è stato tanto facile, stavo per cadere come sulle bici della scuola
Edoardo F.: Per me è stato facile facevo a piccoli passi con lo skateboard, cadevo solo una volta
Sofia J.: Io cadevo perché lo “skatebod” è troppo scivoloso

Ins.: Come facevate ad andare avanti?
Alessandro: Per andare in giro veloce devi andare sul cemento. Per andare avanti usavo i miei 
piedi facevo così (muove i piedi avanti e indietro) vuol dire andare veloci
Sofia J.: Io andavo avanti con un piede solo
Edoardo F.: Io andavo avanti quando spingevo con un piede

Ins.: Avevate paura di cadere?
Alessandro: Io no
Sofia J.: Io sì, si sente scivoloso
Ethan: Sì

Presentiamo ai bambini un nuovo attrezzo e chiediamo loro cos'è.





Vincenzo: È uno “scherbito”
Sofia F.: Con lo skateboard si scivola
Irene: Io ce l’ho anche a casa mia però andavo lenta
Ins.: Perché andavi lenta?
Irene: Perché dopo si scivola
Francesco: Se andavo forte cadevo

Ins: Era facile?
Irene: Sami ci ha provato ma per lui non era facile
Melisa: No però io andavo più veloce
Vincenzo: Non è facile si sentiva rumore

Ins: Come si usa?
Melisa: Con un piede giù e uno su poi un piede deve andare avanti
Irene: Il piede giù spinge e cammina…guarda so anche stare in equilibrio però poi si muove e cado 
(prova a starci sopra con due piedi). Poi traballo perché mi spingo con due piedi.

Ins.: Cosa vuol dire stare in equilibrio?
Irene: Di non cadere mai
Vincenzo: Però si deve fare di spingere con un piede
Francesco: Non si cade in equilibrio si sta fermi così con le braccia
Melisa: Braccia aperte
Sofia F: È una cosa che si tiene
Melisa: In equilibrio vuol dire con le braccia aperte





Nel giardino della scuola abbiamo montato e proposto ai bambini la 
slackline, anche questa volta senza spiegare il modo di utilizzarla. 
Ogni bambino ha usato la propria creatività per sperimentare diversi modi 
per utilizzarla.

SLACKLINE

Matilde: È una corda lunga

Alessandro: Che sta attaccata agli alberi. Poi c’è una cosa di vetro in mezzo alla riga

Micole: È pericoloso quello, si cade

Irene: Quella serve per andare sopra in piedi

Matilde: In piedi non si va perché si cade non si può andare in piedi

Leonardo: Per andare in piedi si mette un piede su, un altro piede su e fa diventare più alto come gli 

alberi

Michelle: Serve per fare così (scavalca con un piede)

Edoardo F.: Serve per camminarci sopra con due piedi e poi si salta





Leonardo: Ho sollevato una gamba dopo l’altra, ma stavo quasi per cadere, ma non sono caduto.



Francesco: Io mi sono attaccato al ramo se mi staccavo cadevo.
Alessandro: Per stare su ci vorrebbero tanti rami





ANCHE L’APPELLO DIVENTA OCCASIONE PER 
SPERIMENTARE EQUILIBRIO E MOVIMENTO  

Appello al parco

Ci siamo trasferiti per tutta una 
mattina al parco della Resistenza 
e abbiamo iniziato con l’appello.

Quando il maestro chiamava 
bisognava saltare il fosso per 
prendere la propria foto e 
appoggiarla vicino a quella degli 
amici.



Salto sui colori

Il maestro diceva ad ogni bambino come doveva saltare (se con un piede 
solo o due) e su quali bollini colorati per venire ad attaccare la sua foto sul 
cartellone dell’appello.





GIOCHI DI EQUILIBRIO SPONTANEI

Leonardo: Facevo la “ruotola” ero con la pancia in giù cercavo di fare una tartaruga. Anche Edo Figu 
stava rotolando. Quando scivoliamo mettiamo le mani per terra. Ma io avevo le gambe su e anche 
le mani.
Ins.: Ma eri appoggiato con qualcosa?
Leonardo: Ero appoggiato solo con la pancia.



Durante un momento di gioco libero Leonardo prova a salire su due latte 
cercando di stare in equilibrio. In un secondo momento gli chiediamo di 
mostrare il gioco agli amici che lo incitano.

Alice: Resta immobile Leo così non cadi



Dopo, tutti quanti vogliono provare.



TRA EQUILIBRIO E LIFE SKILLS

Proponendo ai bambini queste attività per sperimentare l’equilibrio e 
scoprire anche che cos’è abbiamo sostenuto in loro  alcune life skills, cioè 
competenze di vita trasversali, come:

❑ Saper risolvere un problema. Gli attrezzi che abbiamo proposto ai 
bambini non venivano forniti con le spiegazioni per l'uso: erano i 
bambini stessi che dovevano trovare il modo di utilizzarli al meglio, 
sfruttando a volte qualche idea degli amici

❑ Creatività. Tutti hanno usato molta creatività e inventiva per utilizzarli



❑ Autoconsapevolezza dei propri limiti. I bambini non si sono mai 
spinti oltre quando non si sentivano sicuri, solo a volte hanno chiesto 
aiuto all'adulto o ai compagni

❑ Gestione delle emozioni. Soprattutto gestire la paura di cadere

❑ Capacità relazionali. Riuscire a raccontare con le parole ciò che si era 
fatto col corpo




