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Questo percorso è durato due anni: 
è iniziato nella sezione Medi ed è proseguito 

l'anno successivo nella sezione Grandi.



Ogni movimento di qualsiasi natura esso sia, 
è creatore.

Edgard Allan Poe

Attraverso l'osservazione dei momenti di gioco libero 
abbiamo voluto indagare quanto e in che modo i bambini 
si contaminano fra loro e quanto l’azione dei compagni 
influenza la sperimentazione individuale.





Le corse in giardino

Durante le prime uscite in 

giardino i bambini hanno 

mostrato la voglia di correre.



Le corse, pian piano, da solitarie sono diventate di gruppo. 



I bambini hanno cominciato a rincorrersi, attendersi per la partenza e a previlegiare un 
determinato spazio per correre. 





Nel salone del Nido i bambini ripresentano 

l’interesse per le corse ma incontrano 

difficoltà ad organizzarsi perché lo spazio è 

più strutturato e presenta degli ostacoli.

L’adulto viene in loro aiuto suggerendo il 

luogo in cui organizzare le corse e 

proponendo una modalità: contare - uno, 

due, tre, viaaa! - e partire tutti insieme.

Le corse in salone



I bambini gradiscono questo suggerimento e spesso da soli realizzano corse organizzate.

A qualcuno piace assumere il ruolo dell’adulto e contare mentre gli amici si preparano.



Più passano i giorni e più aumenta il tempo dell’attesa e "della conta”, tanto che il gioco 

si trasforma nel ritrovarsi contro il muro, contare e non partire… la corsa non è più 

l’interesse principale dei bambini.





Le corse in cortile

Le corse organizzate si ripresentano 
nel cortile interno. 





Ryan è un bambino che sperimenta moltissimo con il corpo e le sue azioni sono spesso 

imitate dagli amici. Un giorno, sporgendosi a pancia in giù dalla struttura morbida 

conclude l'azione con una capriola.

Le capriole



Alcuni bambini testano subito l’operazione di Ryan, altri la sperimentano nei giorni 

successivi. 



Ogni bambino ha un proprio modo di provare a realizzare l’azione.





Un giorno prepariamo uno spazio per fare 

le capriole. 

L’adulto mostra la posizione corretta del 

capo, i bambini partecipano provando e 

riprovando l’azione.





Alcuni giorni dopo i bambini  

allestiscono uno spazio con i 

tappeti nel quale fare le loro 

esperienze motorie.





L'aiuto

L’aiuto è un elemento importante che si presenta in 

maniera costante nel gruppo. 

Offrire la mano ad un bambino in difficoltà, 

accompagnare l’amico dall’adulto, si trasforma anche 

in un gioco di ruoli, dove uno finge un bisogno e l’altro 

lo aiuta.



Considerazioni

✓ I bambini da prima concentrati su se stessi e sulla sperimentazione individuale, 
sono passati all’imitazione delle azioni compiute dagli amici. Es: correre

✓ Lo sguardo  è stato un elemento importante per  le prime cooperazioni. 
Es: controllare la corsa degli amici

✓ La condivisione di esperienze vissute insieme ha dato la possibilità di ripetere e 
arricchire i setting di gioco. Es: corse organizzate 

✓ L’empatia necessaria per mettersi nei panni dell’altro ha permesso di intervenire 
sul gioco in maniera speculare. Es: aiuto

✓ L’adulto attraverso un gioco sottile fatto di presenza, di sguardi, di attenzioni ha 
cercato di garantire sicurezza ed autonomia. È intervenuto e ha suggerito soluzioni 
al momento del bisogno. Es: corse organizzate.                   
Ha proposto rilanci.  Es: allestire spazio per le capriole.



Non importa cosa trovi alla fine di una 

corsa, l’importante è quello che provi 

mentre stai correndo. Il miracolo non 

è essere giunto al traguardo, ma aver 

avuto il coraggio di partire.

Jesse Owens





Nel secondo anno partiamo da una
DOMANDA DI RICERCA:

"Analizzando l’aspetto motorio, in che modo 
evolve e si modifica il gioco cooperativo?"





Durante le prime uscite in giardino i bambini hanno riproposto la modalità di gioco 
sperimentata e consolidata durante lo scorso anno: le corse organizzate. 

Le corse organizzate consistono nel correre insieme, in uno specifico spazio, con una 
modalità precisa: aspettare gli amici, partire insieme, arrivare ad un traguardo, attende-
re tutti i partecipanti alla corsa e ripartire. 

Corse organizzate





I salti

Anche in questo tipo di attività 
è evidente la voglia di 
osservarsi, di aspettarsi e di 
aiutarsi.
Durante questa esperienza i 
bambini si incoraggiano e 
parlano.
Ryan e Isabella sono in piedi 
sulla panca.
Ryan piega le ginocchia e dice: 
"Isabella fai così"
Isabella: "No a me piace fare la 
sabbia". Isabella scende e si 
dirige verso i tavoli della 
manipolazione.
Alessia: "Davide vuoi di 
bisogno di aiuto?" 
Davide: "No"



Ryan: "Io faccio tanti salti". Abriel: "Difficile". Alessia: "Sì molto difficile".



Muoversi in gruppo

La tecnica delle corse organizzate viene 
sperimentata anche in altri tipi di gioco.
Correre insieme nella capanna, coricarsi, 
alzarsi, uscire, correre nella casetta e 
correre di nuovo nella capanna.





Questo tipo di gioco ogni tanto si 
ripresenta, è sufficiente che un 
bambino inizi la sequenza che 
immediatamente è seguito da altri 
senza accordi verbali.
Corrono insieme e insieme si 
buttano a terra commentando:
John: "Oh no, caduto" 
William: "Caduto io",
Abriel: "Fatta male io".
Ridono, si alzano, corrono e di 
nuovo a terra.

Le corse e le cadute





Ryan: "Abriel, Abriel!", Abriel: "Eh?", Ryan: "Vieni?, "Abriel: "Non posso!".

I tricicli

Anche con i tricicli i bambini si aspettano per poi partire insieme. 
Abriel è sulla bicicletta e sta seguendo un suo percorso. 



La corsa con le biciclette si modifica.
Ryan in testa al gruppo durante l'attesa dei partecipanti alla corsa, è affiancato da 
Davide, anche altri si aggiungono a lato... 
in questo modo la posizione dell’attesa alla partenza non è più una fila indiana, ma un 
gruppo compatto.

Al momento della partenza: Ryan: "Rosso!Via!"
William: "Bianco"
Davide: "Verde".



Si aspettano, si danno le mani formando un cerchio, girano, cantano "giro giro tondo", 
si buttano a terra, ridono, si rialzano e di nuovo ripetono la sequenza.

Il girotondo

Senza l’intervento dell’adulto organizzano girotondi.





Ryan ed Isabella si sincronizzano

A volte il lancio di Ryan è troppo forte, in questo caso Isabella corre lontano per 
proteggersi dall’arrivo del pneumatico.

Uno lancia, l’altro aspetta cercando di prendere la gomma quando si avvicina. 





Le fascette

Coricati a terra i bambini constatano che il sole non permette di tenere gli occhi aperti.
Ai bambini vengono offerte delle fascette per ripararsi gli occhi.

Alessia « Non vedo mai più niente».



I bambini chiedono di potere allacciare la fascetta attorno alla nuca. Questa è l’occasione 
per offrire loro un nuovo modo per mettersi alla prova e sperimentare: suggeriamo, 
dunque, di  prendere per mano un amico bendato e accompagnarlo a fare un giro.
Le azioni di chi è bendato e di chi guida sono varie e personali, ma la voglia di 
partecipare e di muoversi in gruppo è sempre presente.



La maggior parte dei bambini bendati si lascia guidare 
dagli amici, alcuni spostano la benda dagli occhi per 
poter vedere, altri ancora non  accettano questo ruolo.

Nel gruppo di bambini che guida qualcuno suggerisce 
una meta. Luca: «Andiamo là».

A volte chi guida segue un suo percorso, pur 
continuando a comunicare con l'amico bendato:
Abriel: «Stai attento»
Luca: «John andiamo»



Durante l'esperienza del bendaggio, Alessia sollecita gli amici a fare attenzione ad 
Isabella che non può vedere e dice: «No, piano»
L'adulto consiglia di spostare le biciclette inutilizzate.
Davide trova un metodo veloce per raggiungere lo scopo, subito imitato da Luca.



In salone i bambini che guidano conducono gli amici bendati sullo scivolo, questi ultimi 
si lasciano accompagnare senza timore, salendo le scale e scendendo dallo scivolo 
senza difficoltà. I bambini stessi elaborano l'esperienza riproponendola in altri contesti 
e con nuove modalità. Isabella si copre gli occhi con la cuffia e cammina lentamente 
facendosi strada con le braccia tese.





Ryan sperimenta parecchio con il proprio corpo. 
Un giorno, in giardino,  dice all’adulto: «Guarda!» fa una corsetta, si ferma e con un salto 
apre le gambe, porta una mano a terra e l’altra in alto.

Il cane a testa in giù

L’adulto osserva, sostiene e incoraggia senza forzare i tempi individuali dei bambini.



L’educatrice, ogni volta che Ryan 
le mostra ciò che sta facendo, 
commenta « Bene, ho visto!» 
oppure: « Stai facendo una cosa 
difficile!». Non chiede agli altri di 
provare a ripetere le azioni di 
Ryan.

Un giorno Luca propone un 
movimento che ricorda quello che 
spesso Ryan mostra.
L’adulto commenta «Ah anche tu 
fai come Ryan!»
Incredibilmente in tanti seguono 
l’iniziativa di Luca.



Durante queste sperimentazioni, Tresor porta le mani a terra e solleva il busto e le 
gambe in alto. Ryan nota la posizione, non riesce a fare come Tresor, quindi trova una 
soluzione: utilizza il muro come appoggio per i piedi.



.
Anche altri bambini testano la posizione di Ryan ognuno con una propria modalità.



I bambini spesso propongono questa posizione: è sufficiente che uno la esegua che 
immediatamente viene emulato dagli altri… non dicono una parola, semplicemente… 
fanno.





Scatoloni

Ryan sperimenta un’azione nuova.
Abriel lo osserva e ripete la stessa sequenza.

Quindi il tempo di osservazione dei bambini prima 
di sperimentare le azioni di Ryan è diminuito, senza 
l’intervento dell’adulto.





I bambini sperimentano nuove posizioni, subito imitate e collaudate dal gruppo. 
Ryan non è più il solo da cui attingere ispirazione.

Nuove posizioni



E non solo... È possibile invertire i ruoli.
Un giorno Isabella ed Abriel inventano un modo inconsueto per salire sullo scivolo, Ryan 
osserva ed anche lui esegue la loro scoperta.
Isabella: «Bravo Ryan che hai imparato».
Abriel: «Ryan tocco io».
Ryan: «Si, il turno».



Le dinamiche di gioco e di ruolo si modificano ogni giorno di più, per Ryan l'adulto non è il 
solo interlocutore a cui mostrarsi; inoltre gli amici sono diventati origine di suggerimenti e 
d’aiuto.
Ryan: “Isabella mi aiuti?”
Isabella: “Si, però poi fai da solo!”.



✓ La possibilità di sperimentare ha concesso ai bambini di mettersi alla prova, ciascuno 
con propri tempi e con specifiche modalità.

✓ Il linguaggio ha arricchito gli scambi consentendo ai bambini di accordarsi prima 
dell’azione.

✓ La possibilità di condividere e di confrontarsi ha permesso di modificare le dinamiche 
di gruppo e di leadership, valorizzando il contributo e le competenze motorie di 
ciascuno.

✓ L’educatore ha funto da cornice: sostenendo, cogliendo e dando valore alle azioni dei 
bambini e ha proposto rilanci ispirandosi ai loro interessi.

Conclusioni



Ritrovarsi insieme è un inizio, restare 
insieme è un progresso, 
ma riuscire a lavorare insieme 
è un successo.

Henry Ford




