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1. Introduzione 

1.1. Tema dell’ambito 

Il lavoro di ricerca della mia Tesi di Bachelor riguarda le capacità coordinative dei bambini legate 

allo svolgimento di attività motorie in un ambiente esterno. 

La scelta di svolgere il lavoro di Tesi su questo tema è nata grazie a un interesse personale, alle 

caratteristiche del gruppo e agli spazi presenti attorno alla scuola dell’infanzia di Croglio-

Monteggio. In generale il gruppo dimostra interesse verso le attività di movimento e per alcuni di 

loro viene avvertito anche come un bisogno. Per quanto riguarda il luogo in cui sto svolgendo la 

pratica offre nelle vicinanze un ambiente esterno ricco di stimoli come il bosco.  

 

1.2. Contesto  

Il contesto si trova a Croglio-Monteggio nel nucleo di Castelrotto vicino al bosco. La sezione è 

composta da 14 bambini: 4 dell’anno facoltativo, 6 del primo anno obbligatorio e 4 del secondo 

obbligatorio. La grande voglia di fare e un particolare interesse verso le attività motorie sono 

caratteristiche emergenti di questo gruppo. 

I bambini prediligono il gioco simbolico, le costruzioni con i lego e alcuni il disegno. Il gruppo dei 

bambini dell’obbligatorio 1 è molto unito e all’interno di esso vi sono alcuni più fragili a livello 

motorio. Proponendo dei percorsi costituiti da attrezzi e materiali (ostacoli, coni, cerchi, ecc.) in cui 

i bambini hanno il compito di eseguire il tutto, ho osservato che diversi di loro (soprattutto dell’O1), 

mostrano delle difficoltà nell’eseguire alcuni movimenti (passare all’interno di un cerchio senza 

farlo cadere, saltare un ostacolo, camminare in equilibrio sulla corda o panchina, ecc.). Queste 

fragilità si sono verificate anche all’esterno, ad esempio durante le passeggiate: bambini che fanno 

fatica a camminare su un terreno in pendenza oppure a percorrere dei sentieri nel bosco in cui sono 

presenti degli ostacoli da scavalcare (legni, sassi). In queste situazioni, alcuni di loro necessitano 

l’aiuto di un adulto (come tenere la mano o dove appoggiare i piedi).  

Tutti comprendono e parlano la lingua italiana, dunque non vi sono problemi di comunicazione e 

comprensione sul piano linguistico.  
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La programmazione annuale riguarda i mestieri che vengono introdotti man mano da un 

personaggio di nome Lupetto.  

 

1.3. Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi che intendo perseguire con il progetto sono i seguenti: 

• Riflettere sulle capacità coordinative dei bambini e sull’influenza che può avere un ambiente 

esterno su di esse. 

• L’importanza di svolgere attività motorie all’esterno per i bambini della scuola dell’infanzia. 

Il progetto della mia Tesi può essere importante per me come futura docente per permettermi di 

valutare l’importanza che può avere sullo sviluppo del bambino l’attività motoria svolta all’esterno. 

Per giunta grazie a questa ricerca ho la possibilità di sperimentare e proporre attività motorie nel 

bosco, esperienza che finora nel mio percorso professionale non ho avuto modo di incontrare o 

provare.  



  Sabatina Provveduto 

 

  3 

 

2. Quadro teorico 

2.1. L’educazione fisica alla scuola dell’infanzia 

L’attività fisica è un bisogno fondamentale per i bambini alla scuola dell’infanzia. Infatti, 

solitamente durante la giornata, alla scuola dell’infanzia, viene dedicato un momento anche per 

l’attività motoria. Nel libro di Campon e Lieutaud (1971) viene sottolineata l’importanza 

dell’attività fisica affermando che essa “condiziona in larga parte lo sviluppo del bambino da un 

triplice punto di vista: fisico, mentale e sociale” (p. 6).  

2.1.1 Due categorie di giochi motori  

Innanzitutto occorre definire che cosa sono i giochi motori, siccome, nella mia ricerca essi saranno 

proposti ai bambini. Nei giochi motori la situazione motoria è la protagonista, ovvero risulta 

decisiva per lo svolgimento dell’attività. Al contrario, nei giochi non motori ci può essere il 

movimento, ma il giocatore può essere scoordinato e ciò non ha nessun influenza sullo sviluppo del 

gioco. Un esempio di gioco non motorio potrebbe essere quello degli scacchi. Ferretti (2008) 

definisce il gioco motorio nel seguente modo: “il gioco motorio è dunque una situazione di 

confronto che richiama azione fisica e decisione, fa scattare delle interazioni e propone uno 

spiegamento di strategie” (p. 21). 

Le attività motorie si suddividono in due categorie, a seconda del tipo d’interazione motoria: attività 

psicomotorie e attività sociomotorie. Questi ambiti motori vengono definiti nel libro di Ferretti 

(2008) nel seguente modo: 

- I giochi psicomotori sono le attività motorie in cui il soggetto agisce senza interagire 

direttamente con un altro partecipante. Non è dunque necessaria un’interazione motoria con 

partner o avversario (p.23). 

- I giochi sociomotori sono le attività motorie in cui è necessaria un’interazione motoria con 

altri componenti del gruppo. Si è difronte ad una situazione d’incertezza dovuta al 

comportamento degli altri giocatori (p.23).  

Nel mio lavoro di ricerca queste due categorie verranno prese in considerazione per la scelta dei 

giochi. Questo aspetto verrà approfondito nel capitolo della metodologia.  
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2.2. Il bosco 

2.2.1 Il bambino nel bosco 

Il mio lavoro di Tesi si basa sull’influenza che può avere un ambiente esterno, come il bosco, sulle 

capacità coordinative. Andando alla ricerca di libri da cui poter ricavare informazioni inerenti 

questo ambiente e nello specifico l’importanza del bosco per i bambini sono venuta a conoscenza di 

un libro che tratta questo argomento. L’autrice è Wauquiez (2008) e leggendo il suo libro, mi sono 

resa conto che il bosco è un luogo molto importante per lo sviluppo del bambino. Ad un certo punto 

del libro, Wauquiez (2008) scrive “come mai bisognerebbe uscire regolarmente nel bosco con i 

bambini dai 3 ai 7 anni?” (Wauquiez, 2008, p. 72). È con questa domanda che Wauquiez mi porta a 

riflettere sull’importanza delle esperienze nella natura durante l’infanzia e a ricavarne delle 

informazioni importanti per la mia ricerca. Infatti, nel libro viene ribadito che le esperienze nel 

bosco per i bambini favoriscono: 

- un interesse maggiore verso la natura 

- il sentirsi bene nella natura 

-  grandi progressi nella motricità 

- l’apprendimento di giocare insieme e una gestione migliore dei conflitti 

- una concentrazione maggiore e migliore 

- minori occasioni di ammalarsi 

- giochi proposti con oggetti che ci offre la natura stimolando l’immaginazione e la creatività 

Sempre nel libro di Wauquiez (2008) vi è un capitolo dove viene sottolineata  l’importanza delle 

uscite per la motricità. Lei stessa, attraverso un suo studio, ha confrontato tre modalità messe in atto 

da alcune scuole (4 scuole che svolgevano tutti i giorni uscite all’esterno, 5 scuole che avevano 

integrato un’uscita a settimana e infine 5 scuole che uscivano una volta al mese nel bosco). 

Wauquiez ha valutato ogni bambino di queste scuole attraverso dei test di motricità. I risultati 

emersi affermano che i bambini che svolgono delle uscite nel bosco hanno una motricità migliore: 

hanno i muscoli più flessibili rispetto ai bambini che non escono frequentemente all’esterno (p. 85).  

I bambini dai 3 ai 6 anni hanno un forte bisogno di movimento, come viene affermato anche da 

Wauquiez (2008). A 3 anni, i bambini si adattano al terreno e alla velocità, correndo velocemente, 

camminando, facendo passi grandi e piccoli, cambiando i loro modi di camminare. A 5 anni 

controllano il loro corpo, diventando maggiormente autonomi (p. 94). Wauquiez (2008) risponde 

alla domanda “come stimolare lo sviluppo della motricità nella natura?” nel seguente modo: 



  Sabatina Provveduto 

 

  5 

 

“semplicemente stando nella natura e lasciandoli giocare. La natura offre una grande varietà di 

ostacoli, tante esperienze che rispondono ai loro bisogni motori. L’adulto può aiutare il bambino 

dandogli dei consigli: dove mettere i piedi, come e dove tenersi” (p. 94).  

Queste considerazioni dunque, per il mio lavoro di ricerca, mi suggeriscono di approfondire un 

aspetto importante che può influire sulla motricità: l’incertezza motoria legata all’ambiente esterno. 

2.2.2 Incertezza motoria legata all’ambiente esterno 

Come ha affermato Parlebas (1997) l’attività motoria viene radicalmente trasformata laddove vi è 

un’incertezza motoria legata all’ambiente esterno. Questo fattore ci permette di distinguere due 

situazioni: le situazioni motorie prive d’incertezza e quelle che implicano l’incertezza 

dell’ambiente. Nel primo caso vengono raggruppate tutte le attività che si svolgono in un ambiente 

standardizzato, esse permettono di controllare la tecnica. L’ambiente stabile facilita gli 

apprendimenti, fino a diventare degli automatismi. Come viene precisato nel libro Giochi e sport di 

Pierre Parlebas (1997), il bambino deve prendere una scelta iniziale che farà scattare l’azione e da 

cui in seguito si sviluppa un susseguirsi di azioni, quasi come una concatenazione. Di conseguenza 

ogni informazione esterna non ha molta importanza, poiché il gesto assume un’autonomia interna. 

Al contrario, nelle situazioni che implicano l’incertezza dell’ambiente, non vi è l’automatizzazione, 

l’ambiente si trasforma, cambia e il bambino deve tenere conto di questo aspetto. L’ambiente è 

ricco di imprevisti a cui il bambino deve adattarsi e deve affrontare raccogliendo continuamente 

delle informazioni e assumendo delle decisioni. Inoltre deve considerare la probabilità, stimare le 

sue capacità, assumersi il rischio e attuare delle strategie per affrontare la situazione motoria 

(Parlebas, 1997). 

Nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) nell’area motricità si trovano i diversi 

ambiti di competenza: psicomotorio, sociomotorio (con solo partner, con solo avversari, sia con 

partner sia con avversari) e con incertezza legata all’ambiente fisico. Quest’ultima competenza si 

lega al mio lavoro di ricerca. Come viene citato nel piano degli studi (Harmos, 2015), in particolare 

in seguito al capitolo “progressione delle competenze” nella tabella 51 (p. 258), il bambino deve 

“essere in grado di agire in un contesto ricco di incertezza legata all’ambiente fisico effettuando in 

modo opportuno le anticipazioni”. Inoltre, nei traguardi inerenti il primo ciclo, viene ribadita 
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l’importanza di usare i movimenti di base, senza cadere. Dunque il bambino inciampando, dopo 

tante esperienze all’aria aperta, è portato a ritrovare l’equilibrio senza cadere.  

La sezione di bambini che parteciperà all’itinerario di attività motorie all’esterno avrà modo di 

sviluppare questo ambito, in quanto i giochi motori verranno svolti nel bosco, un ambiente in cui 

sarà presente l’incertezza motoria. Sarà dunque interessante osservare come lo svolgere le attività 

nel bosco, ambiente con incertezza fisica, porterà i bambini ad usare i movimenti di base e ad 

effettuare, in alcuni casi, delle anticipazioni. 

Come ho già introdotto all’inizio della mia ricerca, il bosco è un ambiente esterno ricco di stimoli, 

che bisogna decodificare per poter poi eseguire un movimento. Nel prossimo capitolo, mi 

soffermerò sulle percezioni sensoriali delle informazioni del contesto ambiente, che devono essere 

rielaborate per poter adeguare il proprio movimento all’esterno. 

2.2.3 Analizzatori sensoriali 

Ogni movimento che l’essere umano e in questo caso il bambino realizza è frutto di un’elaborazione 

mentale. Come spiega Casolo (2002) sono necessari tre momenti affinché questo processo avvenga: 

raccolta delle informazioni dall’ambiente (possibile grazie agli analizzatori sensoriali), elaborazione 

mentale delle informazioni e fase esecutiva del movimento (p. 48).  

Per programmare il movimento, aiutarci a coordinarlo e a controllarlo durante l’esecuzione è 

indispensabile decodificare a livello celebrale gli stimoli e le informazioni provenienti 

dall’ambiente. Tutto ciò può avvenire grazie alle percezioni sensoriali. 

Il sistema sensoriale è composto da più vie di informazione, così distinte nel libro dell’autore 

Casolo (2002, p. 48): 

• le vie esterocettive delle sensibilità visiva, uditiva, tattile, olfattiva e gustativa (queste ultime 

due non sono influenti sull’aspetto motorio); 

• le vie propriocettive che forniscono informazioni sul tono muscolare, sul grado di ampiezza 

articolare e sull’equilibrio; 

• le vie enterocettive che inviano le sensazioni di dolore, di benessere, dei bisogni primari 

(fame, sete). 

L’analizzatore visivo 

Ad occupare una parte importante nel controllo del movimento è sicuramente la vista. Come viene 

affermato nel libro di Casolo (2002, p. 48) è importante per: vedere la struttura fisica, le forme e i 
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colori dell’ambiente, coglierne i movimenti ed anticipare un evento che può provocare la perdita di 

equilibrio e quindi cadere. Questa informazione è anche importante per valutarne le distanze 

rispetto ad uno spazio o una traiettoria o la velocità di un compagno.  

L’autore (Casolo, 2002) fornisce una spiegazione dal punto di vista neuro-fisiologico, dicendo che 

gli organi recettori, ovvero gli occhi, inviano alla corteccia visiva due immagini che vengono poi 

unite. Si passa poi dal nucleo genicolato laterale del talamo per raggiungere la corteccia visiva 

primaria. Da qui l’informazione, grazie a numerose interconnessioni, raggiunge altre aree corticali 

specifiche. Dagli studi svolti negli ultimi trent’anni si è dimostrato che l’informazione visiva 

attraversa due vie separate: una permette la visione focale ad esempio per l’identificazione di un 

oggetto, mentre l’altra è utile per controllare i movimenti ed è la visione periferica o ambientale. 

Quest’ultima visione si tratta di una percezione periferica e non solo centrale come la prima. Essa 

viene considerata, come ribadisce Casolo (2002), molto determinante per la percezione di un 

movimento riguardo alla stabilità o movimento di un oggetto, alla sua velocità, alla direzione di 

esso rispetto al nostro corpo e alla stabilità ed equilibrio del nostro corpo.  

L’analizzatore uditivo 

Dopo la vista, un’altra informazione importante rispetto al controllo del movimento è l’udito. Come 

ben spiegato dall’autore (Casolo, 2002), attraverso il canale uditivo possiamo distinguere i rumori 

ed i suoni per intensità, in base a dove provengono rispetto allo spazio, per ritmicità. Durante 

un’attività motoria l’udito è utile per capire se si sta avvicinando qualcuno o un avversario, per 

captare un sospetto (ad esempio nel gioco del nascondino: un compagno che si muove e produce 

rumore) e in base a queste informazioni che si ricavano si controlla il proprio movimento.  

L’analizzatore tattile 

Nel libro di Casolo (2002) si parla anche di un altro analizzatore sensoriale importante, che ha a che 

fare con il movimento ed è quello tattile. Viene spiegato che questi recettori tattili si trovano 

dislocati nella pelle dell’essere umano e che inviano informazioni riguardo al peso dell’oggetto, alla 

temperatura, alle pressioni delle superfici corporee e oggetti con cui veniamo a contatto. Casolo 

(2002) spiega l’importanza di questo analizzatore affermando che: “l’uomo, in tutto il suo percorso 

ontogenetico, si serve della sensibilità tattile delle parti a contatto del terreno per avvertire eventuali 

variazioni di pressione, indici di perdita dell’equilibrio” (p. 51-51).  

L’analizzatore propriocettivo o cinestetico 
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Per il controllo del movimento, un altro analizzatore rilevante è l’informazione propriocettiva 

(ovvero dall’interno del corpo) e cinestetica (il senso di movimento). Rispetto ad altri sensi, nel 

libro di Casolo (2002), si definisce come un analizzatore che include informazioni provenienti da 

diversi recettori, che vanno integrate dal sistema nervoso centrale e che vengono coinvolte quando 

la persona si muove (p. 52).  

Tutte queste informazioni sono utili per comprendere meglio cosa avviene prima dell’esecuzione di 

un movimento in un ambiente esterno. Grazie a questi analizzatori sensoriali ho potuto riconoscerne 

la loro importanza nel controllo del movimento.  

2.2.4 Sistema di risposta alle informazioni provenienti dall’ambiente esterno 

Dopo aver presentato una distinzione tra i diversi analizzatori sensoriali esistenti e influenti 

sull’aspetto motorio, mi sono informata su come il corpo umano risponde alle informazioni 

provenienti dall’ambiente esterno.  

Come afferma Casolo (2002) il sistema motorio è molto complesso. Infatti nel nostro corpo ci sono 

più di 750 muscoli ed è composto da 208 ossa. L’autore spiega poi che il movimento può essere 

influenzato da due sistemi di controllo che esercitano insieme: 

- il sistema di controllo spinale 

- il sistema di controllo corticale 

Nel libro (Casolo, 2002) viene trattato l’aspetto della motricità riflessa che si collega al sistema di 

controllo spinale. L’uomo riceve numerosi stimoli sensoriali dall’ambiente che lo circonda e il suo 

corpo deve adattarsi rispondendo attraverso determinati movimenti e posture. Queste risposte se 

non avvengono tramite la coscienza o la volontà, prendono il nome di azioni riflesse. Un esempio è 

di allontanare una parte del corpo come la mano a contatto con una fonte di calore. Quando il corpo 

percepisce uno stimolo sensoriale, l’impulso nervoso percorre due neuroni: uno dalla periferia lo 

porta al sistema nervoso centrale e l’altro che dal centro lo riporta alla periferia. Si tratta di un 

sistema di neuroni chiamato arco riflesso. 

Sempre nel testo redatto da Casolo (2002), viene spiegato il sistema di controllo corticale. Esso 

coinvolge diverse aree della neocorteccia, in particolare quella prefrontale e parietale posteriore. 

Queste due aree sono interconnesse tra loro. Vengono poi citati altri due sistemi necessari al 

controllo del movimento che hanno a che fare con la corteccia cerebrale: 
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- il circuito gangli della base – talamo dorsale – corteccia: seleziona e controlla l’inizio dei 

movimenti volontari 

- il circuito nuclei pontini – cervelletto – talamo – corteccia: controlla e coordina i movimenti 

2.2.5 Il ruolo del cervelletto 

Casolo (2002) dedica un sotto capitolo al cervelletto ribadendo la sua importanza per il controllo 

motorio. Infatti, il cervelletto (organo nervoso sottocorticale) viene ritenuto il luogo dove si fa un 

paragone tra l’elaborazione motoria avvenuta nella corteccia frontale e il risultato del movimento, 

per arrivare poi alla correzione e regolazione del movimento (come descritto con altre parole a p. 

58). 

Dopo aver ricavato diversi concetti importanti per comprendere cosa avviene all’interno del corpo 

prima e durante l’esecuzione di un movimento, ora passerò a parlare delle capacità coordinative. È 

un aspetto centrale della mia ricerca e che si collega con quanto appena scritto finora.  

2.3. Le capacità coordinative 

2.3.1 Classificazione delle capacità motorie 

Attraverso la mia domanda di ricerca andrò ad indagare sulle capacità coordinative. Durante la 

stesura del quadro teorico, ho raccolto diverse informazioni su queste capacità, che adesso 

presenterò in questo capitolo. Innanzitutto, occorre scrivere che, come afferma l’autore Casolo 

(2002), ci sono tre tipi di capacità che caratterizzano e misurano l’efficienza di una funzione. Le 

capacità senso-percettive che informano ovvero permettono di raccogliere informazioni 

dall’ambiente, quelle intellettive che elaborano le informazioni ricevute e infine quelle motorie che 

consentono l’esecuzione (p. 115).  

Inoltre nel testo di Casolo (2002) si parla di una classificazione delle capacità motorie, ritenendo la 

classificazione più attuale quella dello studioso tedesco Gundlach (1967). Esse vengono suddivise 

in condizionali e coordinative. “Le capacità condizionali determinano la durata, la quantità e 

l’intensità della risposta motoria ed incidono in modo determinante sulla prestazione motorio-

sportiva” (Casolo, 2002, p. 117). Casolo (2002) spiega poi le capacità coordinative nel seguente 
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modo: “esse sono determinate dai processi che organizzano, controllano e regolano il movimento e 

dipendono dal grado di maturazione del sistema nervoso centrale e periferico” (p. 118).  

Come si può vedere nell’immagine qui di seguito, le capacità coordinative possono essere suddivise 

a loro volta in capacità coordinative generali speciali.  

 

Figura 1 – Capacità coordinative (Casolo, 2002, p. 118) 

2.3.2 Le capacità coordinative nello sviluppo infantile 

Le capacità coordinative sui cui andrò ad indagare nel mio lavoro di ricerca sono quelle dei 

bambini. Mi soffermerò dunque, a parlare di esse citando in particolare tre autori: Ferretti (2008), 

A. Rampa e M.C. Salvetti (1993).  

Innanzitutto vorrei iniziare il capitolo citando una frase di Ferretti (2008), che a mio parere, esprime 

molto bene l’importanza dell’attività motoria nell’infanzia. “Nell’età della scuola dell’infanzia il 

bambino prova un grande piacere a correre e a giocare con il suo corpo, egli si confronta 

spontaneamente con i suoi limiti e riesce frequentemente a superarli, riscontrando dei tangibili 

progressi” (Ferretti, 2008, p. 38). Questa frase ci fa capire che il bambino, svolgendo un’attività 

motoria, incontra dei limiti da superare e che affrontandoli arriva a compiere dei progressi. 

Nel suo libro Ferretti parla di tre aspetti importanti legati alle attività motorie nell’infanzia: capacità 

coordinative, condizionali e abilità motorie. Spiega che, in generale, un bambino della scuola 

dell’infanzia è in grado di eseguire tutti i movimenti fondamentali (locomotori e non, 

manipolazione) che vengono definiti anche schemi motori di base (p. 38). Il soggetto arriva ad 

essere in grado di eseguire delle abilità motorie attraverso un processo, in cui intervengono le 

capacità coordinative e condizionali. Alla scuola dell’infanzia si parla di capacità coordinative. 

Come sottolinea Ferretti (2008) “i bambini del primo livello riescono difficilmente ad afferrare un 

pallone in volo, a correre e contemporaneamente lanciare la palla, a correre e saltare un ostacolo 
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posto a venti centimetri dal suolo oppure a camminare in equilibrio su una panchina rovesciata. 

Quando il bambino abbandona la scuola dell’infanzia, queste abilità sono generalmente acquisite 

[…] perché adeguatamente e frequentemente esercitate con opportune variazioni […]” (p. 38-39). 

Terminato questo processo gli schemi motori di base diventano delle abilità motorie. Quando si 

parla di capacità condizionali, si considera generalmente la rapidità, la mobilità articolare, la forza e 

la resistenza (le ultime due non vengono esercitate in modo approfondito alla scuola dell’infanzia). 

Anche gli autori A. Rampa e M. C. Salvetti (1993) parlano di attività motorie e capacità 

coordinative. Gli autori spiegano che “L’attività motoria in età evolutiva ha il compito di 

promuovere in ogni alunno il controllo progressivo e finalizzato del comportamento motorio” (p. 

98). Essi (1993) affermano che i traguardi di sviluppo da perseguire sono rappresentati dalle 

capacità di organizzare, controllare e trasformare il movimento. Queste capacità motorie si 

sviluppano tra i 6 e gli 11 anni e sono chiamate capacità coordinative. Tali capacità si basano sulla 

funzionalità del sistema sensomotorio, non sono innate, ma si sviluppano tramite gli schemi motori, 

che il bambino acquisisce muovendosi nell’ambiente (considerazione fatta anche dall’autore Enrico 

Ferretti).  

Queste informazioni sono utili per comprendere meglio su cosa andrò ad indagare. Nel capitolo che 

segue, presenterò un test già esistente, su cui mi baserò per valutare queste capacità coordinate dei 

bambini. 

2.3.3 MOBAK-KG 

Per il mio lavoro di ricerca, tenendo conto degli aspetti relativi alle capacità coordinative appena 

esposte, mi sono accorta di dovermi informare sulla presenza di test o modalità valutative adeguate 

ai miei interessi. Mi sono così imbattuta nel Mobak, che consiste in una serie di strumenti di prova 

utilizzabili per registrare le abilità motorie di base di bambini e adolescenti in età diverse. Le 

informazioni ricavate da questi strumenti possono essere utili per gli insegnanti per adattare le loro 

lezioni in base alle capacità e ai bisogni dei bambini. Nel mio caso, risultano adeguate al tema e 

importanti per poter rispondere alla mia domanda di ricerca. Come viene spiegato nel manuale 

Motorische Basiskompetenzen im Kindergarten (2018) si tratta di “una registrazione standardizzata 

ed economica delle abilità motorie di base per i test scientifici e per i test nella pratica 

dell’insegnamento sportivo” (p. 5).  
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I requisiti stabiliti nei compiti di Mobak sono adattati all’età dei bambini. Infatti, sono presenti 

diverse prove suddivise nelle diverse fasce d’età: Mobak-1-2 per i bambini di prima e seconda 

elementare (6-7 anni), Mobak-3-4 per i bambini di 8-9 anni, Mobak-5-6 per i bambini di 10-11 anni 

e Mobak-KG per i bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’infanzia. 

Nel mio lavoro di ricerca, per identificare e valutarne l’ipotetico miglioramento nelle capacità 

coordinative, ho utilizzato uno di questi test già esistenti. Si tratta del MOBAK-KG, dove KG è la 

sigla di Kindergarten (in italiano scuola dell’infanzia). Esso è stato progettato nello specifico per i 

bambini da 4 a 6 anni, dunque adatto ai bambini della scuola dell’infanzia. Si tratta di diversi test 

per valutare lo sviluppo delle competenze motorie di base nella prima infanzia. Esse si dividono in 

movimento del corpo (bilanciamento, rotazione, salto, corsa) e movimento dell’oggetto (lancio, 

presa, rimbalzo, palleggio).  

Viene assegnato un punteggio da 0 a 2 per ogni movimento di base. In base al punteggio si valuta in 

quale area è necessario un maggiore supporto per il bambino, su cui successivamente e in futuro si 

può lavorare per migliorare le sue prestazioni. Questo strumento è adatto per il mio lavoro di 

ricerca, poiché in base al punteggio che raggiungeranno i bambini potrò valutare le loro capacità 

coordinative. I risultati ottenuti potranno poi essere confrontati con quelli raggiunti dopo aver 

seguito un allenamento motorio all’esterno (di cui parlerò nei prossimi capitoli). 
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3. Interrogativo di ricerca e ipotesi 

3.1. La domanda di ricerca 

La domanda di ricerca che si trova alla base del progetto svolto è la seguente: 

Svolgere delle attività in un ambiente esterno può avere un’influenza sulle capacità coordinative 

prese singolarmente? In che modo? 

3.2. Le ipotesi di ricerca 

L’importanza della natura per i bambini appare significativa nel libro di Wauquiez (2008), che ho 

avuto modo di leggere durante la stesura del quadro teorico. Essa emerge anche nel piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (2015), in cui viene ribadito che l’incertezza motoria legata 

all’ambiente fisico nelle prime esperienze all’aperto porta il bambino, ad inciampare e a cadere, poi 

con il tempo, riesce a sviluppare delle capacità motorie che gli consentono di ritrovare l’equilibrio 

senza cadere.  

Un ambiente come il bosco offre diversi ostacoli da affrontare e molte esperienze da vivere a livello 

motorio, quali premesse che dovrebbero favorire lo sviluppo delle capacità coordinative.  

Attraverso l’incertezza motoria legata all’ambiente “bosco” mi aspetto che i risultati raggiunti dai 

bambini che svolgeranno delle attività motorie all’esterno mostrino un miglioramento maggiore 

nelle loro capacità coordinative rispetto a quelli ottenuti dai bambini che svolgeranno il percorso in 

salone. 

In particolare, attraverso il Mobak Test (pre-test e post-test), quale strumento utilizzato in questo 

lavoro di ricerca e spiegato nel capitolo seguente (quadro metodologico), dovrebbe apparire una 

differenza a livello numerico: il risultato maggiore sarà, secondo quest’ipotesi, quello ottenuto dai 

bambini che si alleneranno all’aperto. Grazie ai risultati ottenuti dall’analisi dei dati del Mobak Test 

potrò verificare questa mia ipotesi relativa all’interrogativo di ricerca. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Campione di riferimento 

Nella mia ricerca sono state coinvolte le due sezioni della scuola dell’infanzia di Croglio-

Monteggio, nello specifico tutti i bambini del primo e del secondo anno obbligatorio. I bambini del 

facoltativo hanno svolto tutto il percorso insieme al resto del gruppo, ma i loro dati non sono stati 

presi in considerazione nel mio lavoro. Questo perché vi sono fattori esterni (aspetti socioaffettivi) 

che possono condizionare maggiormente l’esito dell’itinerario sulle attività motorie e del Mobak 

Test. Di conseguenza si otterrebbero dei risultati meno attendibili. 

Il gruppo nella sezione in cui sto svolgendo la pratica è composto da: 6 bambini dell’obbligatorio 1 

e 4 bambini dell’obbligatorio 2; mentre nella sezione accanto i bambini del primo anno obbligatorio 

sono 5 e del secondo obbligatorio 4.  

Ai genitori dei bambini che svolgeranno le attività motorie all’esterno è stato gentilmente chiesto di 

far indossare ai bambini scarpe da ginnastica e vestiti comodi.  

4.2. Interventi pedagogico-didattici 

Per il mio progetto di Tesi, inizialmente è previsto per tutti i bambini delle due sezioni un pre-test, 

nello specifico il Mobak Test. Grazie a questo pre-test potrò individuare le capacità coordinative dei 

bambini, attraverso un’analisi dei video di ogni singolo bambino.  

Il pre-test verrà proposto, oltre ai bambini della sezione in cui sto svolgendo la mia pratica 

professionale, anche ai bambini della sezione accanto. In questo modo potrò fare un confronto tra i 

due gruppi. I primi svolgeranno diverse attività motorie all’esterno, nel bosco. I bambini della 

sezione accanto invece, svolgeranno le stesse attività motorie adattate in salone, ovvero all’interno, 

dove non è presente l’incertezza motoria. Al termine del percorso è previsto il post-test a entrambe 

le sezioni.  
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4.2.1. Mobak Test 

Prima di iniziare a proporre le attività motorie all’esterno, come scritto in precedenza, proporrò un 

pre-test basandomi sul Mobak Test. Questo test iniziale mi permetterà di raccogliere i primi dati per 

la mia ricerca, rappresentanti le condizioni iniziali delle capacità coordinative di ciascun bambino.  

Un bambino alla volta sarà chiamato per svolgere il test. Per la raccolta di questi dati filmerò ogni 

bambino mentre sarà impegnato a cimentarsi nel test.  

Verranno proposti quattro movimenti di base riconducibili alle situazioni del Mobak Test: i primi 

due riguardanti nello specifico il movimento del corpo, mentre gli ultimi legati al movimento 

dell’oggetto (come viene specificato nel documento relativo al Mobak-KG Test (Herrmann, Ferrari 

Ehrensberger, Wälti, Wacker, Kühnis, 2018).  

Qui di seguito i quattro movimenti di base selezionati dal Mobak Test (negli allegati a p. 41-42) le 

foto relative a ciascuno di questi movimenti): 

- Bilanciamento, ovvero equilibrio sulla panchina: il bambino cammina sulla panchina 

rovesciata fino all’altra estremità, tornando poi indietro. 

- Palleggio: il bambino conduce la palla (medica da circa 1kg) con i piedi lungo il corridoio 

definito dai coni, passando intorno ad essi.  

- Bersaglio: il bambino cerca di colpire il bersaglio (cerchio giallo), lanciando delle palline 

dalla linea blu. 

- Salto: il bambino salta su una gamba fino ad arrivare al cono. Si gira, cambia gamba e salta 

fino all’altro cono (da cui è partito). 

 

Figura 2: Mobak-KG Test proposto in salone 
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4.3. Modalità di raccolta dei dati 

4.3.1 Strumenti di ricerca 

Per la mia ricerca ho utilizzato diversi strumenti: 

- Mobak Test 

- videocamera 

- l’osservazione dei video in cui vengono filmati i bambini (pre-test e post-test) 

- griglie d’osservazione legate al pre-test 

- griglie d’osservazione legate al post-test 

4.3.2. Raccolta dati 

Un primo strumento utilizzato per valutare le capacità coordinative dei bambini è il Mobak-KG 

Test. Per analizzare gli interventi attuati ho scelto di basarmi su un test ideato e proposto in 

Svizzera Interna. Questo strumento mi ha permesso di indagare sulle capacità coordinative dei 

bambini svolgendo un confronto tra pre-test e post-test, ovvero tra la situazione iniziale e la 

condizione successiva l’introduzione della variabile luogo. Infatti, il test è stato proposto a inizio 

progetto e al termine delle attività motorie svolte all’esterno/interno per i due rispettivi gruppi.  

Il periodo di sperimentazione delle attività motorie si svolge tra inizio marzo e fine aprile 2019 ed è 

composto da 6 uscite. Le attività motorie proposte ai bambini sono 8, in alcune uscite verranno 

proposte due attività motorie, mentre in altre solamente una. Il periodo marzo-aprile è stato scelto 

per ragioni soprattutto meteorologiche, in modo che i bambini possano indossare vestiti più leggeri 

e di conseguenza più comodi per muoversi. 

Più precisamente, il pre-test verrà svolto a metà febbraio 2019, mentre il post-test a fine aprile 2019 

(prima delle vacanze di Pasqua). Tra i due test intercorrono due mesi e mezzo circa.  

Per raccogliere i dati relativi allo sviluppo delle capacità coordinative dei bambini utilizzerò il 

video. Un bambino alla volta verrà filmato dalla sottoscritta mentre eseguirà il pre-test. La stessa 

cosa avverrà per il post-test. 

Per potermi focalizzare meglio sul “cosa” e “come” osservare i bambini durante lo svolgimento del 

Mobak Test, ho preparato delle griglie osservative. Esse verranno completate durante 
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l’osservazione del video, quali strumenti fondamentali per raccogliere dati concreti del Mobak Test. 

Attraverso l’osservazione di ogni filmato potrò dunque svolgere un’analisi sullo sviluppo delle 

capacità coordinative di ogni allievo basandomi su queste griglie. Un massimo di due o tre 

indicatori sono stati selezionati per ogni movimento base riguardante le situazioni proposte nel 

Mobak Test (equilibrio sulla panchina, lancio, palleggio, salto) e ad ogni bambino verrà assegnato 

un punteggio totale. Quest’ultimo sarà la somma dei diversi punti fatti in ogni movimento base 

(bilanciamento, palleggio, bersaglio e salto). Per ogni indicatore assegnerò dei punti (sì = 2, in parte 

= 1, no = 0) in base all’esecuzione del bambino. Nella tabella vi è anche una colonna per 

aggiungere delle osservazioni sul test che ha svolto il bambino e nello specifico su ciascun 

movimento (ev. considerazioni qualitative di cui potrò tenere conto). Qui di seguito, per 

comprendere meglio, si trova la griglia d’osservazione vuota. 

 

Figura 3 – Griglia d’osservazione vuota per il Mobak pre-test e post-test 

4.4. Condizioni in cui si svolge il Mobak Test 

Il test verrà svolto in salone, utilizzando gli stessi materiali consigliati dal Mobak-KG Test, ovvero: 

una panchina, una palla, dei coni, delle palline, un bersaglio (cerchio giallo di cartoncino). Prima di 

cimentarsi nel test mostrerò agli allievi ogni “postazione” del percorso svolgendo io stessa il test. 

Il test verrà eseguito da un bambino alla volta.  
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4.5. Modalità di analisi dei dati 

4.5.1 Lettura dei dati 

Per l’analisi delle capacità coordinative mi sono avvalsa dei criteri presenti nelle tabelle relative al 

Mobak Test (negli allegati a p. 43).  Come già spiegato in precedenza, ogni bambino riceverà un 

punteggio in base a quanto svolto nel Mobak Test. Una volta raccolti tutti i dati, potrò confrontare 

quanto emerso nel pre-test e nel post-test. In base alle mie ipotesi relative alla domanda di ricerca 

dovrei riscontrare un maggior miglioramento nei bambini che hanno svolto le attività motorie 

all’esterno. Dunque il punteggio dei bambini che hanno partecipato alle attività motorie nel bosco 

dovrebbe essere aumentato maggiormente nel post-test rispetto al pre-test, in confronto ai bambini 

partecipanti alle attività in salone. 

Per il mio progetto di Tesi ho attuato una ricerca di tipo quantitativo, in quanto ho scelto di indagare 

sulle capacità coordinative dei bambini attraverso dei dati numerici. Tale metodo di analisi è quello 

che meglio si presta a mostrare accuratamente possibili miglioramenti nelle capacità coordinative e 

un eventuale influenza dell’ambiente su di esse. L’esistenza di una correlazione tra miglioramento e 

ambiente verrà verificata tramite un confronto, verrà attuato una volta conclusa la mia ricerca, tra le 

capacità coordinative delle due sezioni protagoniste.  

Per l’elaborazione dei dati verranno, dunque, quantificate numericamente le capacità coordinative 

dei bambini che svolgeranno le attività motorie all’esterno (nel bosco) e rispettivamente quelle dei 

bambini che svolgeranno le attività all’interno (in salone). 

Inizialmente svolgerò un’analisi per ogni singolo bambino, completando la griglia osservativa di 

ognuno di loro. In questo modo avrò dei dati relativi alle capacità coordinative del singolo bambino. 

Successivamente confronterò i punti totali ottenuti nel pre-test per ogni sezione. Così facendo potrò 

costatare il livello di ogni sezione rispetto alle capacità coordinative prima di aver svolto un 

percorso di allenamento (all’esterno o all’interno). 

Al termine dell’itinerario di attività motorie all’esterno per una sezione e all’interno per l’altra, 

sottoponendo i bambini al post-test, otterrò altri dati. I punteggi raggiunti dai bambini delle due 

sezioni verranno confrontati per verificare nuovamente il livello di ogni sezione rispetto alle 

capacità coordinative dopo aver svolto il percorso.  
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Dopodiché, per verificare se vi è stata un’influenza dell’ambiente esterno sulle capacità 

coordinative, attuerò un confronto tra le due sezioni prima e dopo il percorso svolto. A questo 

punto, dai risultati emersi, potrò vedere se vi è stato un miglioramento maggiore in una delle due 

sezioni o se lo svolgimento del percorso nel bosco non ha influito sulle capacità coordinative.  

In aggiunta, verrà anche calcolata una media rispetto ad ogni singolo movimento di base del test. 

Dalle medie ottenute si potrà osservare, nello specifico, se vi sono stati maggiori miglioramenti in 

un determinato compito del test. In aggiunta, verranno analizzati anche i punteggi di ogni 

movimento del test raggiunti da ogni bambino, confrontando i punteggi migliori e peggiori dei 

singoli bambini.  

4.6. Itinerari proposti alle sezioni 

Come già accennato vi è una differenza di luogo nel mio lavoro di ricerca. Le sezioni seguiranno 

due itinerari di attività motorie differenti: la sezione in cui sto svolgendo la mia pratica 

professionale svolgerà le attività motorie nel bosco, la sezione accanto invece, eseguirà le attività 

motorie in salone. Le attività motorie dei due itinerari sono simili, adattate in base allo spazio.   

4.6.1 Lo spazio di gioco 

Un fattore importante su cui si basa la mia domanda di ricerca è l’ambiente esterno, nello specifico 

l’incertezza motoria legata ad esso. Il bosco presente accanto alla scuola dell’infanzia di Croglio-

Monteggio rappresenta il tipo di luogo che permette di lavorare sulle capacità coordinative 

stimolate attraverso l’incertezza motoria legata all’ambiente, in quanto si tratta di un terreno 

pianeggiante caratterizzato dalla presenza di alberi e una panchina. Questa è la ragione per la quale 

le attività motorie sono state da me proposte proprio in questo spazio per i bambini della sezione in 

cui sono in pratica.  
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Figura 4 - Bosco 

Alla sezione accanto verranno proposte attività motorie simili, ma da svolgere in salone. Si tratta di 

uno spazio dove i bambini svolgono quotidianamente delle attività di movimento.  

4.6.2 La scelta dei giochi motori 

Un primo criterio importante preso in considerazione durante la progettazione delle attività motorie 

da proporre all’esterno e all’interno è stato quello di proporre due categorie di giochi motori (citati 

nell’introduzione). Questo per favorire una maggiore variazione sulle capacità coordinative, già 

fortemente sollecitate dall’incertezza motoria. Le attività motorie proposte sono psicomotorie e altre 

sociomotorie.  

Inoltre, la mia scelta è ricaduta su alcuni giochi motori che i bambini conoscono e in passato hanno 

già svolto in salone, come anche su degli altri nuovi che non conoscono. I primi permettono ai 

bambini di prendere confidenza con l’ambiente esterno svolgendo attività motorie di cui dovrebbero 

avere una certa sicurezza e padronanza, in contrasto con l’incertezza dovuta al bosco. I secondi, 

invece, costituiscono un oggetto di stimolo per i bambini e garantiscono, ancora una volta, una 

variazione sulle capacità coordinative.  

Infine, un’altra mia decisione è stata quella di riprendere, nella maggior parte dei giochi motori, i 

movimenti di base proposti nel Mobak Test (equilibrio sulla panchina, lancio, palleggio, salto) 

andando a lavorare così sulle capacità coordinative.  

Come si può osservare nelle tabelle negli allegati (pp. 44-45) relative alle attività motorie che 

verranno proposte ai bambini delle rispettive sezioni, ci sono giochi uguali in cui cambia solo il 
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materiale e altri differenti. In alcune attività varia solo lo sfondo e di conseguenza i materiali che 

verranno utilizzati (come ad esempio nei giochi “Animali nel bosco” e “Il semaforo”). In altri 

solamente i materiali utilizzati per via dell’ambiente in cui verranno proposti (nel bosco si possono 

utilizzare i legnetti, mentre in salone le palline). 

In generale i due itinerari di attività motorie si distinguono per il luogo (bosco o salone) e in 

particolare per due giochi motori differenti. Si tratta di “I cuochi pigri” e “Un, due, tre… stella!”, 

due attività motorie simili nei movimenti da fare, ma da proporre in spazi differenti. Il primo 

difficilmente si riesce a svolgere in salone, non tanto per l’assenza di alberi dietro ai quali 

nascondersi (poiché si potrebbero sostituire con altro materiale), ma per via dello spazio. È un gioco 

che richiede una superficie estesa per non essere visti anche senza nascondersi. Infatti il predatore è 

chiamato a riconoscere i vari ingredienti, che attraverso la lontananza, potrebbero risultare meno 

evidenti e riconoscibili. Per questi motivi ho ritenuto più interessante ideare questo nuovo gioco per 

la sezione che svolgerà le attività all’esterno. Mentre il secondo gioco, “Un, due, tre… stella!”, si 

potrebbe tranquillamente proporre anche all’esterno. 

4.6.3 Mobak Post-test 

Al termine dei due itinerari di attività motorie proposti, verrà chiesto ai bambini di svolgere 

nuovamente il Mobak Test. Il post-test rispetterà le stesse condizioni e gli stessi criteri presi in 

considerazione nel pre-test.  

4.7. Confronto dei dati 

Al termine della sperimentazione verranno messi a confronto i dati raccolti, emersi dal pre-test e dal 

post-test. Più precisamente si tratta di osservazioni scritte nelle tabelle e soprattutto di dati numerici, 

poiché ogni bambino raggiungerà un primo punteggio nel pre-test e un secondo nel post-test.  

Per ogni bambino, farò un confronto tra la parte superiore della griglia (figura 3) completata a 

seguito dell’osservazione del video del pre-test e quella completata dopo il post-test. Il risultato 

ottenuto nel post-test sarà minore, uguale o maggiore rispetto a quello ottenuto nel pre-test. Questo 

confronto verrà fatto per ogni bambino che ha svolto le attività motorie all’esterno e per ogni 

bambino che ha svolto le attività motorie in salone. Inoltre, potrò verificare quanti bambini sono 

progrediti, rimasti uguali o peggiorati nel confronto tra gruppi. Tutto ciò mi porterà a rispondere 

alla domanda di ricerca. 
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5. Parte applicativa 

5.1. Itinerario di attività motorie svolte all’esterno 

Fin dalle prime attività motorie proposte all’esterno i bambini hanno mostrato molto entusiasmo e 

coinvolgimento.  

È stato importante e necessario stabilire delle regole insieme ai bambini: 

- Si deve sempre riuscire a vedere la maestra e lei deve riuscire a vedere i bambini 

- Non si lanciano legni e sassi, se non viene richiesto dalla maestra 

- Quando termina o la maestra ferma il gioco bisogna tornare da lei 

Durante la prima uscita ho proposto ai bambini le prime due attività motorie previste: il gioco 

“Animali nel bosco” e “Passi da…”. Ho notato un forte bisogno di esplorare il bosco. Alcuni 

bambini giocavano con le foglie, raccoglievano rametti, correvano attorno agli alberi, ecc. A seguito 

di questi primi aspetti osservati ho scelto di lasciare loro un momento di gioco libero, durante il 

quale poter muoversi liberamente in questo ambiente e sperimentare. Questo momento è poi 

diventato parte integrante nelle uscite successive. A dipendenza del tempo a disposizione venivano 

svolte le attività motorie e prima o dopo di queste i bambini potevano giocare liberamente.  

Per ogni attività motoria che veniva proposta, inizialmente spiegavo le regole del gioco, dopodiché i 

bambini potevano intraprendere il gioco motorio. Negli allegati (pp. 46-49) sono state inserite 

alcune fotografie scattate durante lo svolgimento dei giochi motori e “i momenti di gioco libero” nel 

bosco. 

5.2. Itinerario di attività motorie svolte all’interno 

La docente della sezione accanto ha gentilmente collaborato nel corso di questo mio lavoro di Tesi 

proponendo ai bambini della sua sezione i giochi motori previsti da svolgere in salone. 

Il pre-test e il post-test è stato svolto nel salone presente nella sezione in cui svolgo la pratica questo 

per permettermi di condurre la mia classe e svolgere il test anche con gli altri bambini.  
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6. Analisi e discussione dei dati raccolti 

6.1. Analisi dei dati raccolti 

6.1.1 Il Mobak pre-test 

Il pre-test, come previsto nel quadro metodologico, è stato svolto nel mese di febbraio 2019. 

Filmando i bambini ho potuto osservare ed individuare diversi aspetti emersi in questo primo test. 

Per dei bambini il test è risultato abbastanza semplice e scorrevole, eseguendo tutti i movimenti di 

base richiesti e scelti. Per altri, invece è stato un po’ meno facile eseguire il tutto. Le maggiori 

difficoltà sono state riscontrate nel movimento legato alla panchina in cui i bambini devono 

camminare su di essa rimanendo in equilibrio e seguendo due modalità: prima in avanti e poi 

indietro. Un altro movimento in cui vi sono stati dei bambini più fragili è quello del salto: non è 

stato evidente saltare su una gamba sola da un cono per raggiungere l’altro. Queste considerazioni 

si possono vedere nelle tabelle di ogni singolo bambino in allegato (pp. 50-59), nello specifico nella 

colonna “osservazioni”. 

Nel grafico sottostante, sono riportati i punteggi del Mobak pre-test di ogni bambino. I punti di ogni 

singolo bambino sono stati inseriti e sommati nella propria griglia osservativa (come si può vedere 

negli allegati a pp. 50-59). Il punteggio di ogni bambino è stato poi riportato in un’unica tabella 

contenente i risultati del pre-test e post-test, che mostrerò in seguito.  

Dai punteggi relativi al pre-test sono stati poi creati i seguenti grafici, in cui viene illustrato un 

primo confronto (a livello di punteggio) tra le due sezioni che hanno svolto il medesimo Mobak 

pre-test.  

Per facilitare la comprensione nel corso dell’analisi e della discussione dei dati ho scelto di 

nominare sezione A (in azzurro negli istogrammi) i bambini che hanno svolto le attività motorie 

all’esterno e sezione B (in rosso negli istogrammi) relativa a coloro che hanno svolto le attività 

motorie all’interno. Inoltre per la parola “bambino” è stata utilizzata l’abbreviazione “bno”. 
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Figura 5 – Mobak pre-test della sezione A 

 

Figura 6 – Mobak pre-test della sezione B 

Osservando i due grafici, e in particolare il punteggio relativo ad ogni bambino, i punteggi dei 

bambini della sezione B (dal bambino 1 al bambino 9) sono più alti rispetto ai risultati raggiunti dai 

bambini della sezione A. Infatti, nella sezione B ci sono 3 bambini che hanno raggiunto 17 punti, 1 

bambino 16 punti e il resto del gruppo dagli 8 ai 14 punti. Nella sezione A nessun bambino ha 

totalizzato 17 punti, solo un bambino ha raggiunto 16 punti, mentre gli altri si situano tutti tra i 10 e 

i 15 punti. Questo lo si può verificare anche confrontando il “punteggio medio di un bambino” delle 

due sezioni nella seguente tabella (14.4 vs 13.6).  
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Tabella 1 – Tabella punteggio medio per ogni sezione nel pre-test 

MOBAK PRE-TEST 

Esterno Interno 

Bni sezione A Anno Punti Bni sezione B Anno Punti 

Bno 1 O2 15 Bno 1 O2 17 

Bno 2 O2 14 Bno 2 O2 17 

Bno 3 O2 13 Bno 3 O2 16 

Bno 4 O2 16 Bno 4 O2 14 

Bno 5 O1 12 Bno 5 O1 17 

Bno 6 O1 15 Bno 6 O1 14 

Bno 7 O1 15 Bno 7 O1 14 

Bno 8 O1 14 Bno 8 O1 13 

Bno 9 O1 12 Bno 9 O1 8 

Bno 10 O1 10  

Tot.  136   130 

Punteggio 
medio di un 
bambino 

 13,6 
Punteggio 
medio di un 
bambino 

 ~ 14.4 

Inoltre, si possono notare delle differenze di punteggio tra i bambini, come ad esempio tra il 

bambino 4 e il bambino 10 della sezione A. Il bambino 4 ha totalizzato 16 punti nel pre-test, mentre 

il bambino 10 ha raggiunto 10 punti. Il pre-test è stato utile per vedere dove si situa ogni bambino 

rispetto ai movimenti di base considerati nel Mobak Test.  

 

Figura 7 – Tabella punteggio medio di ogni movimento del pre-test della sezione A 
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Figura 8 – Tabella punteggio medio di ogni movimento del pre-test della sezione B 

Osservando le tabelle (figure 7 e 8) riportate qui sopra, ci sono due movimenti nel pre-test in cui i 

bambini hanno riscontrato maggiori difficoltà: il bilanciamento (camminare in equilibrio sulla 

panchina in avanti e all’indietro) per la sezione A e il lancio (colpire il bersaglio) per entrambe le 

sezioni. Alcuni di loro sono riusciti ad eseguire molto bene questi movimenti, mentre altri facevano 

più fatica soprattutto quando bisognava camminare all’indietro sulla panchina. Osservando la prima 

tabella (figura 7) e facendo un calcolo (sottrazione) si nota come tra il punteggio massimo per ogni 

movimento e il punteggio medio realizzato dai bambini vi è una maggiore differenza nei punteggi 

relativi al bilanciamento e al lancio (ad esempio: 6 (punteggio massimo) - 4.9 (punteggio medio 

bilanciamento sezione A) = 1.1 (la differenza).  

Come già scritto in precedenza, la sezione B ha ottenuto dei punteggi più alti rispetto alla A, questo 

aspetto lo si può ritrovare anche nei singoli movimenti di base del test. Nei risultati dei bambini 

della sezione B vi è minore differenza tra il punteggio massimo per ogni movimento e il punteggio 

medio ottenuto (vedi tabella figura 8).  

Nel movimento del bilanciamento (camminare in equilibrio sulla panchina), come si può osservare 

nelle due tabelle (figure 7 e 8), il punteggio medio della sezione A è inferiore rispetto a quello della 

sezione B (4.9 vs 5.4), come pure nel movimento del lancio (2 vs 2.4) e nel movimento del salto 

(3.2 vs 3.4). Per quanto riguarda il movimento del palleggio la sezione A ha raggiunto un punteggio 

medio leggermente superiore rispetto alla B (3.5 vs 3.3). Si può dunque mettere in evidenza che la 

sezione B ha ottenuto punteggi più alti nella maggioranza dei movimenti proposti nel pre-test. 

6.1.2 Il Mobak post-test 

Al termine dei due itinerari delle attività motorie all’esterno e all’interno ho sottoposto i bambini 

nuovamente al Mobak Test, per avere un post-test, dal quale poi fare un confronto con il pre-test.  
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Nei grafici che seguono si può osservare un aumento del punteggio in entrambe le sezioni A e B 

rispetto al pre-test svolto a febbraio. Questo significa che le capacità coordinative dei bambini, 

svolgendo le attività motorie nel bosco o in salone, hanno subito un miglioramento.  

 

Figura 9 – Mobak post-test della sezione A 

 

Figura 10 – Mobak post-test della sezione B 

Un altro elemento che risulta evidente è la differenza delle “colonne” tra la sezione A e B. Le prime 

appartenenti alla sezione A (figura 9) sono molto più omogenee, mentre le seconde (figura 10) più 

eterogenee, ovvero c’è maggiore differenza tra i punteggi dei bambini.  
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Sia nella sezione A che nella B ci sono stati bambini che hanno avuto dei miglioramenti a livello 

motorio, mentre altri che sono rimasti costanti con il punteggio ottenuto nel pre-test. Nella sezione 

A 6 bambini hanno raggiunto un punteggio più alto nel post-test rispetto al pre-test (bno 1, 2, 3, 4, 5 

e 10), mentre 4 bambini hanno ottenuto un punteggio identico a quello del pre-test (bno 6, 7, 8 e 9). 

Nella sezione B 4 bambini hanno ottenuto un punteggio più alto nel post-test (bno 2, 3, 4 e 8), 2 

bambini sono rimasti uguali nei punti (bno 1 e 6) e infine 3 bambini hanno un punteggio minore 

rispetto al pre-test (bno 5, 7 e 9). 

 

Figura 11 – Tabella punteggio medio di ogni movimento del pre-test e del post-test della sezione A 
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Figura 12 – Tabella punteggio medio di ogni movimento del pre-test e del post-test della sezione B 

Nelle tabelle (figure 11 e 12) sono stati riportati i punteggi medi ottenuti nei rispettivi movimenti 

del test. In generale la sezione A ha raggiunto un punteggio medio più alto in tutti i movimenti e in 

particolare, vi è stato un aumento maggiore nel lancio e nel salto (2.5 e 3.6). Nella tabella sono stati 

sottolineati in giallo i punteggi in cui vi sono stati maggiori miglioramenti tra il pre-test e il post-

test. Per quel che concerne la sezione B, ha riscontrato un peggioramento nel bilanciamento, 

migliorando invece in tutti gli altri movimenti. In giallo è stato sottolineato il punteggio medio 

maggiore, ottenuto in questo caso nel palleggio (3.8).  

6.2. Discussione dei dati raccolti 

6.2.1 Confronto tra pre-test e post-test 

Nel grafico che segue sono stati messi a confronto il punteggio medio ottenuto dai bambini di 

entrambe le sezioni nel pre-test e nel post-test. Come riportato nel grafico sottostante si vede un 

aumento maggiore del punteggio medio ottenuto dalla sezione che ha svolto le attività motorie 

all’esterno. Anche la sezione accanto (sezione B) ha incontrato un miglioramento, ma minore 

rispetto all’altra. A livello scientifico è comunque meglio tenere in considerazione i punteggi di 

ogni bambino (come analizzato in precedenza). 
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Figura 13 – Confronto Mobak pre-test e post-test delle due sezioni 

È interessante che il punteggio dei bambini della sezione A, nonostante fosse inferiore nel pre-test 

(13.6), dopo l’itinerario dei giochi motori all’esterno, è aumentato notevolmente nel post-test (15) 

superando quello della sezione B (14.6) a cui sono stati proposti i giochi motori all’interno in 

salone.  

 

Figura 14 – Punteggio medio di ogni movimento della sezione A 
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Figura 15 – Punteggio medio di ogni movimento della sezione B 

Dai risultati emersi sono stati poi creati due ulteriori grafici (uno per sezione, figure 14 e 15) relativi 

al punteggio medio per ogni movimento. Anche da questo grafico si può osservare a colpo d’occhio 

come la sezione A ha ottenuto un miglioramento per ogni movimento del test, mentre la sezione B 

solo in due movimenti è aumentato il loro punteggio medio (palleggio e salto), in uno è rimasto 

costante (lancio) e nell’altro è diminuito (bilanciamento). Dalla discussione emersa nel confronto 

dei dati relativi al Mobak pre-test e post-test delle due sezioni e in seguito dal paragone del 

punteggio medio per ogni movimento del test sempre delle due sezioni, si può constatare che le 

attività motorie svolte all’esterno hanno avuto un’influenza sulle capacità coordinative nei 

movimenti di base dei bambini.  

 

Figura 16 – Tabella punteggi ottenuti in ogni movimento da ogni bno della sezione A 
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Figura 17 – Tabella punteggi ottenuti in ogni movimento da ogni bno della sezione B 

Nelle tabelle (figure 16 e 17) ho riportato il punteggio ottenuto da ogni bambino in ogni movimento 

del pre-test e del post-test. Si può notare che in entrambe le sezioni diversi bambini hanno avuto un 

miglioramento in alcuni movimenti, un punteggio costante in altri e in alcuni casi un peggioramento 

(come ad esempio il bno 6 della sezione A nel bilanciamento dove nel pre-test ha ottenuto 6 punti 

mentre nel post-test 4). Analizzando meglio queste tabelle ho poi calcolato la variabile tra il 

punteggio migliore in un movimento e peggiore nell’altro per ogni singolo bambino. Dalle tabelle 

che seguono (figure 18 e 19) si può osservare che vi sono leggermente più differenze ridotte nei 

punteggi relativi ai bambini della sezione A (5 differenze) rispetto alla B (4 differenze). Le 

differenze ridotte sono state sottolineate in azzurro.  

 

Figura 18 – Tabella delle differenze tra punteggi migliori e peggiori della sezione A 
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Figura 19 – Tabella delle differenze tra punteggi migliori e peggiori della sezione B 

6.2.2 Risposta all’interrogativo di ricerca 

Analizzando i risultati emersi e a seguito delle riflessioni fatte, posso rispondere all’interrogativo di 

ricerca inizialmente posto: 

Svolgere delle attività in un ambiente esterno può avere un’influenza sulle capacità coordinative 

prese singolarmente? In che modo? 

Dopo aver analizzato i risultati emersi dal Mobak pre-test e dal Mobak post-test e dopo averli 

confrontati, posso dire che c’è stato un miglioramento globale (ovvero entrambe le sezioni sono 

migliorate). In merito a ciò si possono trarre delle riflessioni, ossia che anche svolgendo attività 

motorie in salone i bambini possono migliorare le loro capacità coordinative. Tuttavia, i 

cambiamenti nella sezione che ha svolto le attività motorie all’interno mostrano come questi non 

siano omogenei e presentino anche delle regressioni. Bensì, quelli che hanno partecipato alle attività 

motorie all’esterno incrementano tutti e si livellano. Di conseguenza posso affermare che svolgere 

delle attività in un ambiente esterno può avere un’influenza sulle capacità coordinative dei bambini. 

Discutendo sui dati relativi al punteggio medio per ogni movimento del test ottenuto dalle due 

sezione, posso nuovamente confermare che vi è stata un’influenza come ipotizzato in precedenza a 

seguito della domanda di ricerca. I bambini che hanno svolto le attività motorie all’esterno sono 

migliorati in generale in tutti i movimenti del test e in particolare in alcuni di essi in misura 

maggiore, sia rispetto al pre-test, che alla sezione che non ha svolto queste attività. 

Un ultimo dato analizzato che mi porta a rispondere positivamente alla mia domanda di ricerca 

riguarda il punteggio ottenuto in ogni movimento da ogni singolo bambino. Infatti, è stato 

dimostrato che i bambini della sezione A hanno riportato più differenze ridotte tra il punteggio 
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migliore di un movimento e il punteggio peggiore di un altro. Pertanto i punteggi ottenuti nei 

diversi movimenti dalla sezione A sono maggiormente omogenei rispetto a quelli raggiunti in ogni 

movimento dalla sezione B. 
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7. Conclusioni personali 

7.1. Limiti  

Un limite che ha influenzato la concretizzazione del progetto è il tempo meteorologico poiché non 

ho potuto cominciare a proporre le attività motorie all’esterno a febbraio subito dopo il pre-test. 

Devo ammettere che sono stata fortunata con il tempo perché nel mese di marzo e aprile è stato a 

nostro favore. La temperatura abbastanza calda ha permesso ai bambini di indossare vestiti comodi 

e leggeri. 

Un altro elemento limitante nel mio lavoro di Tesi è stata la mia presenza in sezione al lunedì e al 

giovedì. Il tempo a disposizione per svolgere le attività motorie all’esterno era minore. Sicuramente 

un percorso motorio distribuito su tutto l’anno scolastico avrebbe portato a dei miglioramenti e 

benefici maggiori nelle capacità coordinative.  

7.2. Possibili sviluppi 

Come affermato dal mio lavoro di ricerca, svolgere delle attività motorie all’esterno ha un’influenza 

sulle capacità coordinative, in quanto vi sono stati dei miglioramenti nel gruppo e nelle singole 

capacità dei bambini. Se il percorso fosse stato proposto durante l’intero anno scolastico, i 

miglioramenti e i benefici tratti da esso sarebbero stati probabilmente ancora maggiori. Dunque un 

possibile sviluppo potrebbe essere quello di svolgere un percorso di attività motorie all’esterno 

nell’arco di tutto l’anno scolastico, condizioni meteorologiche permettendo. Durante i mesi di 

dicembre, gennaio e febbraio è più difficile poter svolgere delle attività motorie all’aria aperta per 

diversi motivi tra cui la temperatura, le condizioni del terreno che può essere ricoperto da neve e 

l’abbigliamento dei bambini che può risultare scomodo nell’esecuzione dei movimenti. Tuttavia 

sulla neve si scivola e ciò potrebbe essere una situazione interessante da sfruttare e tenere in 

considerazione rispetto agli aspetti che ho sondato in questa ricerca. 

Avendo a disposizione più tempo, il percorso motorio potrebbe essere strutturato in più attività 

dedicate ad ogni movimento di base. Svolgendo così dei piccoli percorsi per ogni movimento. In 

questo modo si andrebbe a lavorare in continuità e in maniera più specifica su ogni singolo 

movimento.  
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7.3. Riflessioni personali 

Grazie a questa ricerca ho avuto modo di proporre ai bambini delle attività motorie all’aperto, in 

particolare nel bosco. Nel mio percorso professionale è stato il primo approccio didattico verso 

questo ambiente, il quale offre molte opportunità ed esperienze per i bambini.  

Il bosco grazie alle sue caratteristiche dà la possibilità ai bambini di confrontarsi con uno spazio 

totalmente diverso rispetto al salone presente nella sezione. Inoltre favorisce un bisogno molto 

presente nei bambini: il movimento. Un ambiente circondato da alberi, fogli, rami e terreno colmo 

di ostacoli ed incertezze aiuta il bambino a trarne molti benefici, tra cui uno sviluppo a livello 

motorio.  

Da questo lavoro di Tesi ho scoperto un nuovo strumento che potrà essermi utile in futuro: il Mobak 

Test. Utilizzando questo strumento ho potuto comprendere come individuare e valutare le capacità 

coordinative dei bambini. È un aspetto molto importante, da prendere in considerazione nella 

progettazione di un percorso motorio, adattando gli interventi didattici in base alle competenze 

motorie dei bambini. Grazie alla consapevolezza delle capacità del bambino si possono poi 

intraprendere attività per migliorare e consolidare le prestazioni motorie del bambino.  

Rispetto al Mobak Test, un aspetto su cui si può riflettere nei confronti della mia ricerca è il numero 

di esecuzioni del pre-test e del post-test. I bambini sono stati sottoposti ad un pre-test e ad un post-

test. Proponendo ad ogni bambino almeno due volte il pre-test e due volte il post-test i dati raccolti 

sarebbero stati più attendibili. Questo però ha un limite, ossia un allenamento alla situazione di 

analisi può inficiare i risultati.  

Al termine di questa ricerca ritengo importante proporre ai bambini delle attività motorie 

all’esterno, per sviluppare e consolidare le loro competenze motorie. Sono del parere che svolgendo 

con costanza dei giochi motori all’esterno i bambini possono arrivare a maggiori progressi a livello 

coordinativo e motorio.  

Se avrò la possibilità di avere nelle vicinanze un posto all’aria aperta (come un bosco o un parco) 

dove potersi muovere, coglierò l’occasione per uscire, per far vivere ai bambini questa esperienza. 

Al giorno d’oggi i bambini e i ragazzi giocano meno all’aria aperta. Le docenti possono sostenere e 

incoraggiare quest’abitudine proponendo agli allievi attività motorie all’esterno. Alla scuola 

dell’infanzia è già presente un momento in cui i bambini possono giocare all’aria aperta e si tratta 

del giardino (ricreazione alla scuola elementare). Proporre ai bambini un percorso motorio 

all’esterno può essere un’altra circostanza più strutturata a livello didattico per favorire lo sviluppo 

del bambino a livello motorio. 
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9. Allegati 

9.1. Le foto dei movimenti del Test 

 

Figura 20 – Bilanciamento 

 

Figura 21 – Palleggio 
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Figura 22 – Bersaglio 

 

Figura 23 – Salto 
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9.2. Tabelle del Mobak Test (criteri) 

 

Figura 24 – Immagine della tabella “movimento dell’oggetto” del Mobak Test 

 

Figura 25 – Immagine della tabella “movimento del corpo” del Mobak Test 
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9.3. Descrizione delle attività motorie proposte all’esterno 

 

Figura 26 – Tabella delle attività motorie proposte all’esterno 
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9.4. Descrizione delle attività motorie proposte all’interno 

 

Figura 27 – Tabella delle attività motorie proposte all’interno 
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9.5. Foto dei momenti di gioco libero nel bosco 

 

Figura 28 – Ripresa del gioco “il serpente agitato” durante un momento di gioco libero 

 

Figura 29 – Altalena 
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Figura 30 – Bambina che attraversa la fessura tra due alberi 

9.6. Foto di alcuni dei giochi motori svolti all’esterno 

 

Figura 31 – Gioco “cuochi pigri” 
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Figura 32 – “Gioco dei pompieri” 

 

Figura 33 – prova dove la bambina deve colpire l’albero per poter avere un nastro e tornare a giocare a “caccia alle 

code” 



  Sabatina Provveduto 

 

  49 

 

 

Figura 34 – Gioco “gnomi e lepri” 

 

Figura 35 – fase di liberazione nel gioco “gnomi e lepri” 
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9.7. Griglia osservativa pre-test e post- test di ogni bambino della sezione A 

 

Figura 36 – Griglia osservativa bno 1 sezione A 

 

Figura 37 - Griglia osservativa bno 2 sezione A 
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Figura 38 - Griglia osservativa bno 3 sezione A 

 

Figura 39 - Griglia osservativa bno 4 sezione A 
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Figura 40 - Griglia osservativa bno 5 sezione A 

 

Figura 41 - Griglia osservativa bno 6 sezione A 
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Figura 42 - Griglia osservativa bno 7 sezione A 

 

Figura 43 - Griglia osservativa bno 8 sezione A 
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Figura 44 - Griglia osservativa bno 9 sezione A 

 

Figura 45 - Griglia osservativa bno 10 sezione A 
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9.8. Griglia osservativa pre-test e post- test di ogni bambino della sezione B 

 

Figura 46 – Griglia osservativa bno 1 sezione B 

 

Figura 47 – Griglia osservativa bno 2 sezione B 
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Figura 48 – Griglia osservativa bno 3 sezione B 

 

Figura 49 – Griglia osservativa bno 4 sezione B 
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Figura 50 – Griglia osservativa bno 5 sezione B 

 

Figura 51 – Griglia osservativa bno 6 sezione B 



“Facciamo ginnastica nel bosco?” 

58 

 

Figura 52 – Griglia osservativa bno 7 sezione B 

 

Figura 53 – Griglia osservativa bno 8 sezione B 
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Figura 54 – Griglia osservativa bno 9 sezione B 
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