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 uno più rigido per 
consentire la libera 
esplorazione dei 
giochi e materiali  

Lo spazio sezione e i suoi angoli sono 
allestiti per accogliere i bambini e le loro 
esigenze di esplorazione e scoperta.  
 

In particolare, gli angoli della sezione 

sono arredati con tappeti di 
consistenze diverse:  



 l’altro morbido e accogliente, 
soddisfa il bisogno dei bambini di 
intimità e sicurezza. 
Consente loro di sostare, riposare 
sui cuscini, per ricaricarsi e 
ripartire. 



Per spostarsi ed 

occupare gli spazi, 
la maggior parte dei 
bambini striscia, rotola, 
gattona.  



Contemporaneamente, si 
esercitano per acquisire la 

verticalità appigliandosi 

al mobile primi passi; 
camminano lateralmente, 
ritrovandosi da una parte o 
dall’altra del mobile.  



Il tunnel è utilizzato per 

vedere dall’altra parte 

del tappeto gli amici che 
giocano, per passarsi gli 
oggetti, per nascondersi e 
ritrovarsi con il gioco del cucù, 
per gattonare al suo interno. 



Lo spazio sezione e i suoi  angoli così progettati e 
strutturati stimolano ulteriormente, sostengono, 
incuriosiscono il gruppo nella conquista 

progressiva della posizione eretta e 

nell’esercitare liberamente il proprio movimento. 
Si appoggiano agli arredi e utilizzano le sedie, le 
forme rigide per spostarsi. 
 



Anche il salone, spazio aperto, 
ampio, permette a tutti i 
bambini di sperimentare 
ulteriormente le proprie 
capacità, di acquisirne nuove,  

di mettersi alla prova. 
 

Il salone, arredato con 
macrostrutture, consente ai 
bambini che già camminano di 
arrampicarsi, salire, scendere, 
scivolare, dondolare, ricercare 
l’altezza. 
Anche la macrostruttura 
morbida consente 
sperimentazioni ardite in 
maggior sicurezza. 



I tappeti morbidi offrono una 
superficie piana, sicura in caso 
di caduta ed accogliente, ma 
nel contempo, non forniscono 
una base di appoggio stabile 
per il mantenimento della 
stazione eretta, del 
camminare e del saltare.  
 
 

I bambini, per  

mantenere l’equilibrio 

sui tappeti soffici, sono alla 
ricerca di un continuo 
aggiustamento delle posizioni 
alla scoperta di nuovi 
bilanciamenti. 
 



I bambini, con i loro tempi, in maniera del 
tutto personale e secondo le proprie 
capacità, ricercano ed esercitano 

equilibri e disequilibri,  
mettono alla prova le proprie abilità 
cadendo e rialzandosi. 
 



Osservando questa 
ricerca ostinata della 
stazione eretta e del 
camminare, diventa di 
primaria importanza 
modificare gli spazi. 
 







Grazie al confronto e alla condivisione delle osservazioni, 
decidiamo di offrire al gruppo una gamma sempre più vasta di 
stimoli per arricchire le informazioni sensoriali e percettive e per 
cercare anche disequilibri e nuovi equilibri.  
 

Sostituiamo pertanto il tappeto morbido con una serie di 

pedane fisse composte da materiale di recupero.  

 
Sappiamo che lo sviluppo percettivo e cioè la capacità di percepire 
il mondo che ci circonda, avviene attraverso la sensazione e la 
percezione del proprio corpo. 

La sensazione  ha un effetto immediato e soggettivo sul 

bambino ed è provocato da differenti stimoli sui diversi organi di 
senso. 

La percezione è l’organizzazione dinamica e significativa degli 

stimoli sensoriali. 
 



Le  DOMANDE DI RICERCA  sono: 
 
 Come i bambini aggiustano il movimento rispetto a diversi 

stimoli? 
 

 Come i bambini reagiscono a nuove sensazioni? 
 

  
 

 





1 ͣ   PROPOSTA: tappeto di contenitori per uova 

L’ampia superficie piana è esplorata 
gradualmente dai bambini inizialmente con 
le mani: qualcuno la attraversa 
gattonando, qualcuno invece si mostra più 
sicuro rispetto all’equilibrio e al 
mantenimento della stazione eretta e lo 
attraversa camminando.  

Quando i bambini indossando le scarpe 

sono sicuri nei loro movimenti, si muovono 
velocemente e con facilità attraversano la 
pedana in tutte le direzioni. L’uso delle 
scarpe evita ai bambini il fastidio e il 
dolore, i bambini sono sereni e concentrati 
sul divertimento di condividere 
un’esperienza nuova e curiosa. 



Come i bambini aggiustano il movimento 
rispetto a differenti stimoli e come 
reagiscono a nuove sensazioni? 

Nell’esplorazione senza scarpe il gruppo 
affronta la pedana con maggiore 
esitazione. 

Il senso di fastidio e il continuo 

adattamento muscolare del piede, non 
sostenuto dalla rigidità della scarpa, 
condizionano notevolmente la 
sensazione di sicurezza dei bambini 
nell’equilibrio. 
Il loro sguardo e la loro attenzione è 
rivolta a terra, ai piedi e alla pedana che 
stanno percorrendo. 



Sono concentrati nella ricerca di posizioni e 
movimenti compensatori per non perdere 
l’equilibrio, cadere e per evitare il fastidio.  
Il procedere è più lento ed esitante, la 

sensazione di instabilità li rende tesi 

e impacciati.  
Sono concentrati nello sforzo di ricercare 
nuovi aggiustamenti del tono muscolare e  
nuovi equilibri che coinvolgono tutto il 
corpo.  
Pertanto i bambini sperimentano diverse 
possibilità di sostegno e di spostamento. 
I bambini sono sereni e, in modo del tutto 
personale, esprimono la capacità di essere 
disponibili alle modificazioni dell’ambiente, 
di individuare le proprie necessità e di 
adeguare le proprie iniziative. 
 



I bambini esprimono sensazioni e 
sentimenti rispetto all’esperienza 
con comportamenti di euforia, con 
gridolini, risate, applausi quando 
riescono nel loro progetto.  
Altri si lamentano piangendo, 
strillando o attraversando 
velocemente la pedana per porre 
fine il più presto possibile al 
fastidio. 
 

Numerose cadute non scoraggiano 
i bambini che ostinatamente si 

riorganizzano e regolano  
i movimenti per ricercare la 

posizione più efficace per non 
cadere. 



Nell’esperienza di caduta inoltre si osserva 
come il bambino impari a conoscere la 
sensazione di perdita dell’equilibrio e a 
prevenire così la caduta con reazioni di 
compensazione.  
 
 

La sensazione di sicurezza 
nell’equilibrio è del tutto 
individuale e intima. 
 

 
La pedana delle uova offre uno stimolo 
uniforme pertanto si decide di proporre ai 
bambini una pedana con stimoli diversi e 
vari in cui cimentarsi. 





2 ͣ   PROPOSTA: tappeto  di  tubi,  pedana pungente,   
pluriball 

Il piano costituito da tubi di 
cartone di diverse grandezze 

crea un dislivello e costringe i 
bambini a sollevare un piede e a 
restare in equilibrio su una gamba  
per un istante.  
 

 

I bambini attraversano la pedana 
in tutte le direzioni. 



Mantenere l’equilibrio su una 
sola gamba è causa di cadute o 
comunque di perdita 
dell’equilibrio. 
 
I bambini perciò esitano e 
tendono ad assumere la 

posizione in quadrupedia, 

appoggiando le mani  
a terra per allargare la base di 
appoggio.  
 

Durante l’attraversamento, 
guardano dove camminano, i 
piedi scalzi si adattano alla 
superficie dei tubi flettendo o 
estendendo le dita. 



Per camminare in equilibrio 
allargano le braccia, quando si 
fermano piegano leggermente le 
ginocchia per abbassare il 

baricentro e assumere una 

posizione più stabile. 
 
Al termine della serie di tubi 
rimangono in equilibrio brevemente 
per scendere sulla pedana 
pungente.  
 
Questo passaggio crea un momento 

di euforia, disequilibrio, 

incertezza perché la pedana è 

particolarmente fastidiosa.  



Qualcuno l’attraversa velocemente, altri l’attraversano ripetutamente 

per esplorare ulteriormente le forti sensazioni che provoca. 
 

Osservato l’interesse del gruppo per questa pedana si decide di 
lasciarla a disposizione dei bambini che la spostano anche in salone 
per esplorarla. 



La pedana di pluriball 
concede sollievo dal fastidio.  
 

Essendo soffice, consente ai 
bambini di fare brevi saltelli,  
di sollevarsi sulle punte,  
di soffermarsi e di sostare,  
di passare dalla stazione eretta 
ad accovacciata con sicurezza. 



Anche dei bambini 
della scuola 
dell’infanzia sono 
incuriositi dalla 
pedana.  
 
Essendo più pesanti 
e più competenti  
a livello motorio, 
saltano sul pluribull, 
facendolo 
scoppiare.  
 
I piccoli salgono 
insieme a loro sulla 
pedana cercando di 
imitarli.  
 



 

Nei giorni successivi proponendo di 
nuovo grandi fogli di pluriball i bambini 

della sezione ripetono i gesti 
osservati in tale occasione. 
Si decide di proporre una pedana con 
un piano maggiormente rialzato 
sostituendo i rotoli di cartone con 
bottiglie di plastica. 





3 ͣ  PROPOSTA:   tappeto peloso,  bottiglie di 
plastica,  pedana ruvida,  borse dell’acqua calda 

La pedana viene smontata dai 
bambini nelle sue varie parti. 

 
Le bottiglie di plastica 
vengono esplorate 
inizialmente con le mani e con 
la bocca. 
 
Successivamente, Chiara 
ripone le bottiglie nella 
collocazione iniziale  e i 
bambini cominciano a salirci 
sopra con i piedi. 



Il peso del corpo provoca un lieve 
cedimento delle bottiglie, i bambini 
devono adattare posizioni e movimenti 
per mantenere l’equilibrio rispetto a una 
base di appoggio fissa ma poco stabile. 
 

 



La pedana ruvida che segue  

le bottiglie, attira brevemente la 
curiosità dei bambini che 

prediligono le borse dell’acqua 

riempite con acqua calda e un 

tappeto di soffice pelo.  



Il tappeto soffice 

di  pelo viene esplorato 
con le mani: i bambini 
accarezzano la 
superficie.  

 
Poi ci camminano sopra 
mostrando sensazioni di 

piacere e 

benessere. 

 
Alcuni di loro lo 
utilizzano per 

sdraiarsi, facendo 
finta di fare la nanna. 
 







 

I bambini esprimono il desiderio di salire sopra le bottiglie e di 

soffermarsi esplorando l’altezza.  

Emerge la necessità di fissare a terra le bottiglie creando una base 
di salita più alta.  
Qualcuno si esercita a scendere con piccoli saltelli, ma sono 
prevalentemente interessati all’altezza e a cimentarsi nello stare in 

equilibrio in una situazione instabile. 



RILANCIO 
 

Offriamo non più pedane fisse, ma materiale singolo e fruibile in 
modo libero e personale. 
Si propone in salone l’uso di recipienti in plastica sufficientemente 
grandi per consentire ai bambini interessati di esplorare equilibri e 
disequilibri. 



Nell’esplorazione del vario e molteplice materiale proposto, quali la 
carta velina, fogli rigidi tipo volantini pubblicitari, grandi fogli di 
pluriball, scatole da scarpe e scatoloni… si osserva come i bambini 

mettano in pratica svariati modi per spostarsi, come con i 

piedi esercitino la camminata e la stazione eretta e come cambino 

abilmente posizioni ed equilibri con il variare delle superfici 

di appoggio. 



Muoversi è indispensabile per entrare in 
relazione con il mondo, con gli oggetti  e  con 
gli altri. 
 
 
Muoversi in sicurezza e armonia è in stretta 

relazione con la possibilità di scegliere, 

questa è la prima occasione reale per 

esercitare autonomia e indipendenza 

e quindi rappresenta un passaggio 
fondamentale di crescita. 

RIFLESSIONI FINALI 



Fatti per correre o per rallentare, 
 c’è anche chi ha deciso di camminare  

al passo che  gli pare. 
                                                                           

Luciano Ligabue 




