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Abstract  
Jennifer Civetta 

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello prescolastico 

 

Mi muovo come gli animali per conoscere il mio corpo 

Flavio Rossi, Simone Storni 

 

“La crescita deriva dall’attività, non dalla comprensione intellettuale”. 
Maria Montessori 

 

La progressiva conoscenza corporea inizia alla nascita e accompagna i bambini durante il loro 

sviluppo, portandoli a scoprire sé stessi e gli altri mediante varie esperienze. Questa ricerca studia 

l’importanza delle attività motorie per raggiungere questa conoscenza di sé, prendendo il bambino 

come principale attore e costruttore del proprio apprendimento. Lo scopo è quello di verificare se, 

tramite un percorso didattico basato sull’allenamento costante di 5 schemi motori di base (correre, 

saltare, stare in equilibrio, rotolare e lanciare) i bambini abbiano un’evoluzione per quanto riguarda 

la conoscenza del proprio corpo su due livelli: grafico e lessicale. Inoltre, la ricerca vuole studiare 

anche un’eventuale correlazione tra lo sviluppo del livello lessicale e il livello grafico. 

Tramite delle interviste individuali e delle griglie valutative sottoposte prima e dopo l’itinerario 

didattico si valuta quantitativamente la possibile evoluzione dei bambini.  

I risultati mostrano una piccola evoluzione grafica ma un’importante evoluzione sul piano lessicale, 

collegabile alla meta-riflessione svolta durante gli interventi didattici. Questa ricerca potrebbe essere 

un punto di partenza per studiare l’importanza dell’attività motoria alla Scuola dell’Infanzia e le sue 

conseguenze sull’apprendimento attivo del bambino. 

 

Parole chiave: schema motorio di base, schema corporeo, rappresentazione grafica, lessico. 
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1. Introduzione 

Il mio lavoro di ricerca si situa nell’ambito della motricità, focalizzandosi in particolare sullo sviluppo 

della conoscenza del proprio corpo tramite una serie di attività motorie incentrate sugli schemi motori 

di base. 

La scelta nasce principalmente dall’osservazione della classe. Le attività motorie vengono svolte 

poco, i bambini mostrano un bisogno di movimento sia per quanto riguarda il puro muoversi, sia per 

quanto riguarda lo sviluppo di determinati schemi motori. Ho potuto constatare una scarsa conoscenza 

del proprio corpo, nonché una scarsa capacità di descriversi e rappresentarsi graficamente. 

L’essere umano, soprattutto in tenera età, ha un bisogno fondamentale di movimento fisico, in quanto 

quest’ultimo lo condiziona su diversi piani (Campon & Lieutaud, 1971). 

Grazie all’esperienza motoria infatti, i bambini imparano a conoscere sé stessi e a conoscere il mondo 

che li circonda. L’attività motoria è perciò molto importante soprattutto alla scuola dell’infanzia, dove 

gli apprendimenti avvengono principalmente grazie alla sperimentazione attiva. 

Nela nostra società i bambini si muovono sempre meno, portando il proprio corpo ad una sedentarietà 

(giocando al computer, videogiochi, libri). Stare troppo seduti non fa bene, perciò è importante che i 

bambini vengano stimolati al movimento almeno a scuola, in modo che tutti possano beneficiare 

dell’attività fisica in egual modo all’esterno dei contesti famigliari, che sono variabili e non 

controllabili dai docenti. Inoltre, non solo svolgere del movimento giornalmente influenza lo sviluppo 

delle competenze motorie di base, che a loro volta permettono al bambino di partecipare ad attività 

motorie, ma il movimento stimola anche le abilità cognitive (Stamm et al., 2017, Stodden et al., 2008), 

Per questi motivi ho deciso di basare il mio lavoro di ricerca applicativa in ambito motorio e di 

verificare se una serie di attività basate sull’allenamento degli schemi motori di base può portare ad 

una maggiore conoscenza del proprio corpo a livello grafico e lessicale. 
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2. Quadro teorico  

Questo lavoro di ricerca toccherà tre principali capitoli: gli schemi motori di base, il lessico e la 

rappresentazione grafica di sé. In questo capitolo esporrò un quadro teorico che permetta di 

comprendere queste ultime in funzione dell’itinerario didattico proposto e dei dati analizzati. 

2.1 Capacità motorie e abilità motorie 

Le capacità motorie non sono condizionate dal contesto, sono rilevanti per varie situazioni e compiti, 

non variano in funzione del tempo e rivelano un potenziale (Herrmann et al., 2015).  

Al fine di valutare e misurare l’espressione della prestanza fisica esistono dei test secondo i quali 

serve tenere conto che, nonostante le capacità motorie vengano paragonate alla prestanza fisica, esse 

sono allenabili, ma non si possono imparare (Herrmann & Seelig, 2017). 

Le capacità motorie come la flessibilità, l’equilibrio, la resistenza e la forza muscolare sono definite 

caratteristiche generali della persona, che sono essenziali per lo svolgimento di una serie di abilità 

motorie (Burton & Miller, 1998; Burton & Rodgerson, 2001). 

“Per abilità motorie si intendono invece tutti gli schemi motori semplici e complessi che 

comprendono i gesti globali tipici della specie umana e che l’essere umano utilizza per rapportarsi 

con l’ambiente e con gli altri […]” (Casolo, 2011, p. 101). 

Le abilità motorie comprendono varie azioni motorie, diversificate a dipendenza della loro 

complessità. L’individuo le assimila grazie all’allenamento, pratica che le distingue dai movimenti 

fondamentali (Ferretti, 1997). 

Le abilità motorie di base sono valutabili secondo alcuni criteri, tra i quali il risultato dell’esecuzione 

motoria e della padronanza del compito implicato e la qualità del movimento, e delineano i processi 

motori per mezzo di movimenti semplici che i bambini imparano nel periodo di prescolarizzazione 

(Gerlach et al., 2017, citato da Hermann & Seelig, 2017b).  

L’acquisizione di un certo livello di competenze in merito alle abilità motorie non è un processo 

automatico e non è correlata con l’evoluzione della maturazione, bensì si ottiene grazie alla messa in 

pratica, all’allenamento, ovvero una ripetizione costante, e all’esperienza.  

 

 



  Jennifer Civetta 

 3 

2.2 Schemi motori  

“In genere quando un bambino giunge alla scuola dell’infanzia è in grado di eseguire tutti i movimenti 

fondamentali (movimenti locomotori, non locomotori e di manipolazione) che vengono definiti anche 

schemi motori di base” (Ferretti, 1997, p. 36).  

Rampa e Salvetti (1993) definiscono gli schemi motori come “unità di base del movimento che si 

sviluppano aderendo al processo di crescita, affinché si trasformano in abilità motorie” (p. 87). 

Sempre loro (1993) espongono la progressione dei singoli schemi motori in rapporto alla maturazione 

di questi ultimi, che si caratterizza a sua volta da una procedura stadiale differente sia per precisione 

che per complessità, e di come quest’ultima si ottiene in stretta correlazione con lo sviluppo delle 

altre aree che compongono la personalità dell’individuo (ambito affettivo, cognitivo, emotivo e 

sociale).  

Importante è anche sottolineare come la progressione degli schemi motori di base sia influenzata dalla 

maturazione, dalla personalità, dall’ereditarietà, dall’ambiente di vita e dal livello motorio. 

Gli schemi motori di base sono caratterizzati da movimenti basilari (afferrare, arrampicare, stare in 

equilibrio, rotolare, correre, lanciare, strisciare e saltare), che grazie alle capacità coordinative di base 

si sviluppano e permettono l’acquisizione delle abilità motorie (Rampa e Salvetti, 1993). 

2.3 Competenze motorie di base in riferimento al MOBAK-SI 

Castoldi (2011) afferma che la competenza è l’insieme e la relazione tra le conoscenze, le abilità e le 

predisposizioni individuali. La competenza si caratterizza sia per avvalersi delle disposizioni interne 

del soggetto, sia per essere influenzata dal contesto. 

Uno degli strumenti implicati per la valutazione delle competenze motorie di base è il test 

“Competenze motorie di base alla Scuola dell’Infanzia” (MOBAK – SI) (Hermann et al., 2020), un 

test che volge a verificare ed analizzare le competenze motorie di base dei bambini appartenenti alla 

fascia d’età compresa tra i 4 e i 6 anni.  

Nella valutazione delle competenze motorie di base viene fatta una distinzione tra quelle legate al 

“muoversi” e quelle rifacenti al “muovere qualcosa”. 

Entrambi i livelli di competenze si suddividono a loro volta in quattro compiti specifici, tutti di 

complessità e di difficoltà adeguati e che rientrano nella zona prossimale di sviluppo degli allievi. 

Qui di seguito si può osservare lo schema riassuntivo relativo alla distinzione delle due macro 

competenze costituenti il test MOBAK – SI:  
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Figura 2.3.1 - Competenze di base per la scuola dell'infanzia (Herrmamn et al., 2020) 

Colella (2016), di fronte al concetto di competenza motoria, fornisce quindi la seguente definizione:  

“le competenze motorie sono costituite, infatti, da fattori diversi e complementari che esprimono la 

persona nella sua totalità: capacità (cognitivo-motorie); conoscenze (termini, concetti, definizioni, 

regole, procedure); comportamenti socio-affettivi (autoefficacia percepita, motivazioni, relazioni con 

gli altri)” (p. 28).  

Alcuni studi mostrano il legame che coesiste tra la quantità di attività motoria svolta in età prescolare 

e lo sviluppo delle competenze motorie di base. Infatti bambini che hanno svolto maggiore attività 

fisica, hanno sviluppato migliori competenze motorie (Foweather et al, 2014). 

2.4 Schema corporeo 

È importante chiarire fin da subito che lo schema corporeo non è la stessa cosa dell’immagine 

corporea.  

Di Sarno et al. (2019) individuano lo schema corporeo come un modello senso-motorio che consente 

al soggetto di compiere e tenere d’occhio dei movimenti. Inoltre, quest’ultimo è correlato al termine 

di propriocezione, ovvero alla struttura che permette le sistematizzazioni posturali. 

Una definizione di schema corporeo è quella di Le Boulch (1966, citato da Domenighini, 2017), che 

lo definisce come  

intuizione d’insieme o conoscenza immediata che si ha del proprio corpo, sia in posizione 

statica che in movimento, in rapporto alle diverse parti fra di loro, e soprattutto nei rapporti 

con lo spazio e con gli oggetti che lo circondano. (p. 3). 

Facendo riferimento alla definizione di Le Boulch (1966, citato da Domenighini, 2017), si possono 

individuare 4 fasi dello sviluppo della strutturazione dello schema corporeo. La conoscenza e 

consapevolezza del proprio corpo evolve in modo lineare durante lo sviluppo del bambino, 

concretizzandosi definitivamente verso gli 11-12 anni. Questa conoscenza dipende dalla quantità e 



  Jennifer Civetta 

 5 

qualità delle esperienze motorie, psico-motorie e senso-motorie che il bambino/soggetto vive, le quali 

gli permettono di esplorare, verificare, rielaborare e rapportarsi con l’ambiente. 

Significativa per questa tesi è la fase del corpo percepito (4 – 6 anni): il bambino inizia a percepirlo 

come simmetrico che presenta unità, riuscendo a rivolgere l’attenzione sia sulla sua totalità che sulle 

parti separate di quest’ultimo. Inoltre, il bambino diventa consapevole del proprio Io, 

interiorizzandolo e costruendo così nuovi schemi motori coordinati utili al raggiungimento di 

specifici obiettivi. In questa fase il bambino si muove seguendo indicazioni verbali o per imitazione. 

Durante i movimenti controlla la sua postura e tonicità, affinando la coordinazione dei movimenti per 

raggiungere un obiettivo (attività prassica): in questo modo aumenta la conoscenza delle parti del 

proprio corpo (Le Boulch, 1966, citato da Domenighini, 2017). 

2.4.1 Immagine corporea  

Il concetto di immagine corporea si riferisce all’insieme delle esperienze cognitive, relazionali ed 

emotive che l’essere umano vive in relazione al proprio schema corporeo.  

L’immagine del corpo si può definire, come sostiene Dolto (1996), come un mezzo di comunicazione 

e di espressione dell’individuo al fine di entrare in relazione con l’ambiente.  

Lo schema e l’immagine corporea si sostengono, ma non si pregiudicano a vicenda, poiché 

quest’ultima è indipendente dallo schema corporeo, ma ciò che accomuna entrambi è l’esperienza 

che il soggetto vive: da un lato maggiormente intrinseco e dall’altro più concreto ed esterno, in cui la 

percezione cutanea consente la registrazione psichica della struttura corporea (Dolto, 1996). 

Schilder (1950/1973) evidenzia l’importanza della mediazione dell’azione: attraverso ciò, infatti, il 

bambino forma il proprio IO. 

2.5 Consapevolezza corporea 

Questo termine complesso viene definito da Gallagher (Gallagher, citato da Di Sarno et al., 2019) 

come “la percezione di possedere il proprio corpo e tutte le parti che lo compongono” (p. 39). Da 

questa citazione si può notare come si ritorna ai concetti di immagine corporea e schema corporeo. 

Al fine di ottenere una consapevolezza corporea la coscienza elabora l’esperienza corporea così: 

attraverso i sensi riceve informazioni, le quali vengono successivamente trasformate in emozioni e 

significati che vengono poi trattenuti o respinti dalla memoria (Di Sarno et al., 2019).  
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Di Sarno et al. (2019) ritengono che “la consapevolezza corporea non è relegabile alle estremità della 

nostra pelle, ma dovrebbe essere considerata nei termini di “possibilità d’azione”” (p. 40). Sempre 

gli stessi autori (2019) ritengono che è infatti per mezzo dell’osservazione riflessiva con il corpo degli 

altri che le azioni volontarie diventano consapevoli e consentono una differenziazione tra le azioni 

altrui e quelle personali.  

2.6 Evoluzione del disegno del bambino 

Il filosofo francese Georges-Henri Luquet (1927, citato da Capogna, 2011)., precursore dello studio 

del disegno infantile, descrive lo sviluppo del realismo nella rappresentazione grafica del bambino in 

4 fasi Nella tabella sottostante evidenzio le fasi rilevanti per questa ricerca.  
Tabella 2.6.1 - Evoluzione del disegno del bambino (Luquet, 1927, citato da Capogna, 2011, propria rappresentazione) 

 

2.6.1 L’evoluzione della rappresentazione corporea nel disegno  

Rouma (1912, citato da Capogna, 2011) propone delle tappe evolutive per la rappresentazione della 

figura umana, che si rivela durevole e universale. La tabella seguente evidenzia le fasi rilevanti per 

questa ricerca. 
Tabella 2.6.1.1 - Evoluzione della rappresentazione corporea nel disegno (Rouma, 1912, citato da Capogna, 2011, propria 
rappresentazione) 
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2.6.2 Simbolizzazione del proprio vissuto 

Secondo Cazzago (1993), gli schemi corporei e motori “possono essere potenziati solo tramite le 

esperienze vissute e non possono strutturarsi mediante la rappresentazione grafica del sé”, questo 

poiché “il pensiero astratto è direttamente dipendente dal pensiero concreto che il bambino vive 

durante le sue esperienze psicomotorie” (p. 29). 

Cazzago (1993) espone infatti come la costruzione dei processi razionali dipenda, fino ai 7 anni, dai 

prerequisiti interiorizzati grazie ad esperienze motorie e percettive. Questo è il motivo per cui, per i 

bambini in età prescolare, il pensiero è collegato all’azione e il corpo è il mezzo principale per 

apprendere. 

L’azione motoria e la formazione del pensiero sono dunque dipendenti l’uno dall’altro, soprattutto 

per i bambini campione di questa ricerca. 

2.7 Arricchimento lessicale 

Affinché una ricerca per i bambini possa renderli partecipi è essenziale attivare la comunicazione, la 

quale richiede una padronanza della lingua di scolarizzazione. È proprio nell’età che caratterizza la 

Scuola dell’Infanzia che il linguaggio si vede protagonista di un importante sviluppo.  

2.7.1 Lo sviluppo del linguaggio 

Secondo Lennenberg (1971) il linguaggio si sviluppa sia tramite le strutture interne dell’organismo, 

sia tramite l’influenza dell’ambiente esterno in cui l’individuo vive. Il bambino è più incline ad 

apprendere il linguaggio nei primi anni di vita, questo poiché il suo sistema nervoso centrale è dotato 

di una componente biologica che si focalizza nello sviluppo della lingua e il suo cervello in tenera età 

è più plastico. Inoltre, Aprile (2012) sottolinea come il soggetto tanto più arricchisce il proprio 

vocabolario, tanto più “è consapevole delle proprie azioni e di quelle degli altri, crescendo così sia in 

consapevolezza e controllo” (p. 11). 

Alcuni studi nell’ambito delle neuroscienze cognitive mostrano evidenze di come, osservando un 

evento o essendone attori ed elaborando una riflessione linguistica in merito, nel sistema cerebrale 

vengano attivati gli stessi sistemi percettivi, motori e socio-emozionali. Questo dimostra che il 

linguaggio si fonda su sistemi sensomotori, per cui i due aspetti dello sviluppo dipendono uno 

dall’altro (Gallese & Lakoff, 2005). 
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2.8 Riferimenti al Piano di studi della Scuola dell’obbligo ticinese 

In riferimento al Piano di Studi della Scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015), gli 

interventi che andranno proposti nel mio percorso didattico attivano, allenano e sviluppano varie 

competenze trasversali. 

Le componenti spaziano e comprendono la conoscenza di sé, l’autoregolazione, più nello specifico 

l’autocontrollo per quel che concerne lo sviluppo personale, “l’elaborazione di prodotti comunicativi 

congruenti all’intenzione e al contesto” (Divisione della scuola, 2015, p. 76) per la comunicazione, 

la metacognizione e la mobilità del pensiero razionale per la competenza del pensiero critico e 

riflessivo e l’imitazione (anche differita) e la metacognizione per le strategie d’apprendimento. Tutte 

queste componenti si attivano nell’ambito di contesto “salute, benessere e motricità”. 

A sostegno di queste competenze trasversali si attivano anche delle competenze disciplinari correlate 

che si situano nell’area motricità e nell’area lingue. Per quest’ultima vi è un’attivazione della 

riflessione sulla lingua che vede maggiormente coinvolti gli ambiti di competenza del parlare e 

dell’ascoltare, focalizzate sul processo di attivare: “Utilizzare e incrementare le conoscenze 

linguistiche” (Divisione della scuola, 2015, p. 96).  

I traguardi focus di quest’area disciplinare sono qui sotto riportati: 

- “Cogliere il significato delle parole e considerare il significante, incrementando la coscienza 

fonologica” (Divisione della scuola, 2015, p.101); 

- “Usare in modo preciso il lessico di base, riutilizzando parole ed espressioni nuove in modo 

appropriato al contesto” (Divisione della scuola, 2015. p.102);  

Nei vari interventi didattici si attivano tutte le dimensioni della personalità presenti nell’area 

motricità, ad eccezione di quella relazionale, ciò proprio poiché l’ambito di competenza 

maggiormente attivato è quello psicomotorio. Il traguardo focus di fine 1° ciclo mobilitato è quello 

rifacente l’ambito psico-motorio: “Essere in grado di eseguire i movimenti di base in presenza o in 

assenza di piccoli o grandi attrezzi.” (Divisione della scuola, 2015, p. 257).  

2.9 Interrogativo di ricerca 

Attraverso questa ricerca vorrei valutare se, attraverso l’allenamento costante di 5 schemi motori di 

base e la riflessione rispetto alle strategie utilizzate e alle parti del corpo implicate, i bambini 

accrescano la loro conoscenza lessicale e grafica rispetto al proprio schema corporeo.  
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Le mie domande di ricerca sono perciò le seguenti: 

➢ Può un percorso didattico basato sugli schemi motori di base favorire una maggiore conoscenza 

dello schema corporeo a livello grafico nei bambini in età prescolare (4 – 6 anni)? 

➢ Può lo stesso percorso didattico favorire anche una maggiore conoscenza dello schema corporeo 

a livello lessicale? 

➢ Esiste una correlazione tra l’evoluzione lessicale e quella grafica? 

2.10 Ipotesi di ricerca 

Partendo dal quadro teorico posso esporre la mia ipotesi riguardo ai miei interrogativi di ricerca. 

Secondo me, un percorso motorio basato sugli schemi motori di base durante il quale vengono 

verbalizzate le parti del corpo che vengono implicate può portare ad un’evoluzione della conoscenza 

dei bambini riguardo al proprio schema corporeo. 

In generale, ipotizzo che i bambini sviluppino una maggiore conoscenza globale del proprio corpo, 

sia a livello lessicale e grafico ma anche a livello di sensazioni corporee e consapevolezza di avere 

due ginocchia, dieci dita delle mani, ... 

Per quanto riguarda l’aspetto grafico, ipotizzo che il percorso didattico porti i bambini ad un 

incremento degli elementi che vengono rappresentati graficamente. 

Dato che i bambini sono in continua evoluzione e si trovano in un determinato stadio di sviluppo, 

caratterizzato da incapacità di sintesi e discontinuità, sono consapevole del fatto che probabilmente 

non rappresenteranno tutte le parti del corpo che hanno utilizzato e che hanno sentito verbalizzare.  

Mi aspetto però che sviluppino maggiore conoscenza delle parti del corpo che verranno sollecitate 

maggiormente durante le attività rispetto a quelle che utilizzeranno e sentiranno nominare meno, 

rappresentando nel post-test parti del corpo in più rispetto al pre-test. 

A livello lessicale ipotizzo che, nel post-test, i bambini verbalizzino più parti del corpo rispetto al 

pre-test, dato che durante le attività verranno esposti maggiormente al lessico corporeo rispetto al 

movimento che stanno eseguendo, creando una connessione forte tra la fisicità della parte del corpo 

utilizzata e il suo nome. Infatti, i bambini apprendono più facilmente e più velocemente quando sono 

attivi e quando hanno modo di vivere l’apprendimento con il proprio corpo. 

Mi aspetto che le parti del corpo più utilizzate durante le attività abbiano un incremento di 

riconoscimento maggiore rispetto alle parti del corpo che verranno utilizzate e nominate di meno. 
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Globalmente prevedo dunque che i risultati scaturiti al termine della sperimentazione evidenzino un 

aumento della conoscenza del proprio corpo. 

Per quanto riguarda la terza domanda di ricerca, secondo me la conoscenza della presenza della parte 

del corpo sarà conosciuta sia a livello lessicale che a livello grafico. Il bambino, scoprendo nuove 

parti del corpo e imparando a nominarle, le rappresenterà mentalmente individuando dove si trovano, 

perciò sarà ipoteticamente capace di rappresentarle graficamente. La differenza è però che alcune 

parti del corpo non sono evidenti da rappresentare graficamente per i bambini in età prescolare, per 

esempio le caviglie o i polsi. Di conseguenza, ipotizzo che un possibile miglioramento del lessico 

non corrisponda per forza ad un miglioramento grafico, ma che i bambini possano mostrare delle 

evoluzioni non lineari per i due livelli. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Tipologia di ricerca 

Il mio progetto comporta una ricerca quantitativa, che mette a confronto i dati ottenuti da una raccolta 

iniziale (pre-test) con quelli di una raccolta finale (post-test) su tre variabili: la rappresentazione 

grafica, la conoscenza lessicale del proprio corpo e la correlazione tra l’evoluzione di queste ultime. 

I dati sono stati messi in relazione tra di loro, così da permettere una visione globale dell’eventuale 

aumento delle conoscenze dei bambini. 

3.2 Campione di riferimento 

La sezione in cui ho svolto la pratica professionale era composta da 18 bambini: 6 dell’anno 

facoltativo, 6 del primo anno obbligatorio e 6 del secondo anno obbligatorio. Ho osservato delle 

difficoltà di rappresentazione di sé e degli altri, soprattutto a livello grafico. Alcuni bambini 

omettevano alcune parti del corpo o le rappresentavano in quantità scorretta e alcuni situavano delle 

parti del corpo in modo non prettamente corretto.  

Tutti i bambini del primo e secondo anno obbligatorio, ovvero i bambini campione di questa ricerca, 

erano di madre lingua italiana, avevano un buon livello di comprensione ed espressione linguistica. 

Alcuni bambini avevano però delle difficoltà a livello fonetico: omettevano dei suoni oppure li 

pronunciavano in modo scorretto. Diversi erano seguiti da una logopedista privata o scolastica, per 

questo motivo sono stata flessibile rispetto alla pronuncia di quei fonemi su cui avevano difficoltà, 

discriminando la verbalizzazione scorretta della parte del corpo (es. “mancino” invece che bacino) 

dalla difficoltà di pronuncia (es. “olecchie” invece che orecchie). 

Ho deciso di escludere a priori i bambini dell’anno facoltativo dalla ricerca, poiché non avevano 

ancora i prerequisiti grafici e linguistici per permettere dati oggettivamente analizzabili 

(rappresentazioni nella fase dello scarabocchio, espressione linguistica poco sviluppata). 

In questa ricerca ho dunque analizzato lo sviluppo di 8 bambini, 4 del primo anno obbligatorio e 4 

del secondo anno obbligatorio (allegato 1). Ho deciso di scegliere alcuni bambini che prima del pre-

test avevano una rappresentazione grafica di sé incompleta e alcuni bambini che ipotizzo abbiano una 

conoscenza lessicale meno vasta rispetto ad alcuni compagni. Per prendere questa decisione ho tenuto 

conto delle osservazioni fatte da settembre. 
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3.3 Interventi pedagogico-didattici  

Per il mio percorso mi sono ispirata al TEST MOBAK SI (Herrmann et al., 2020), che comprende i 

movimenti di base per “muoversi” (correre, saltare, mantenere equilibrio, fare la capriola) e “muovere 

qualcosa” (lanciare, prendere, palleggiare, dribblare). Di questi ho scelto tutti gli esercizi per 

“muoversi”, modificando il fare la capriola nel rotolare orizzontalmente, e l’esercizio di lanciare 

(trasversalmente anche prendere).  

Per proporre gli esercizi ai bambini ho utilizzato come sfondo motivazionale il libro “Brontorina” 

(Howe, 2010), modificandone il finale con la funzione di lanciare la situazione problema: Brontorina 

vuole diventare una ballerina, ma essendo grande e goffa deve imparare determinati esercizi, quindi 

chiede ai bambini di aiutarla (vedi allegati 2 e 3). Assieme al libro ho utilizzato 10 carte de “La 

ginnastica degli animali” di Elisa Mazzoli e Michela Gastaldi (2019), 2 per ogni movimento di base 

(vedi allegato 4). Ciascuna carta raffigura su un lato un animale in una postura ginnica, e sull’altro 

lato una filastrocca in rima. Queste carte sono servite per introdurre i vari movimenti di base su cui 

ho lavorato e motivare i bambini nell’esecuzione. 

Dopo questa prima introduzione, lanciata dopo il pre-test, è iniziato il percorso di allenamento, che 

ha avuto una durata complessiva di 10 interventi suddivisi su 7 settimane (gennaio–marzo), della 

durata di circa 45 minuti l’uno. 

Due volte a settimana i bambini hanno avuto modo di allenare gli schemi motori selezionati attraverso 

l’ausilio delle carte. Gli interventi didattici sono stati strutturati seguendo una logica costante: 

inizialmente ho letto ai bambini la filastrocca della carta mostrando loro l’immagine dell’animale e 

ho posto loro delle domande di comprensione rispetto a come svolgere l’esercizio e a quali parti del 

corpo l’animale attiva. I bambini hanno fatto una riflessione per associazione rispetto alle parti del 

proprio corpo, e hanno avuto un momento per sperimentare liberamente l’esercizio e per 

famigliarizzare con i movimenti.  

Dopo ogni momento di sperimentazione libera è stata svolta una messa in comune in cui i bambini 

hanno avuto modo di esplicitare le difficoltà o le riuscite degli esercizi e condividere alcune strategie 

messe in atto, per poi eseguire l’esercizio correttamente secondo le mie indicazioni. In quest’ultima 

parte il mio ruolo è stato quello di verbalizzare i vari passaggi motori che occorreva attuare per la 

realizzazione corretta dell’esercizio e le parti del corpo coinvolte. 

Ogni carta è stata proposta per due volte: una prima volta per introdurre l’esercizio e l’animale, una 

seconda (allenamento) per allenare lo schema motorio e rafforzare gli apprendimenti. Gli allenamenti 
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sono stati proposti sotto forma di gioco, in modo da risultare variati rispetto all’introduzione della 

carta e motivare maggiormente i bambini, evitando così che risultassero monotoni (vedi allegato 5). 

Questa modalità è stata mantenuta per tutte le carte che sono state presentate ai bambini. 

Al termine dell’allenamento di ogni carta è stata svolta una riflessione sulle parti del corpo attivate 

per svolgere l’esercizio e sono stati allestiti dei cartelloni della memoria (vedi allegato 6). 

3.4 Strumenti e modalità di raccolta dati 

La raccolta dati è stata effettuata attraverso una rappresentazione grafica e un’intervista ai bambini, 

svolte una volta prima dell’inizio del percorso didattico (pre-test) e una volta al termine della 

sperimentazione (post-test). Entrambe le raccolte sono state svolte individualmente per evitare che i 

bambini si influenzassero tra di loro. 

Inizialmente ho chiesto al bambino di disegnarsi, esplicitando di pensare bene a tutte le parti del suo 

corpo. Al termine del disegno ho compilato la prima griglia valutativa (redatta ispirandomi alla griglia 

di Domenighini, 2017), in modo da avere un quadro completo delle parti del corpo rappresentate dal 

bambino. Di seguito un estratto della griglia, presente negli allegati in versione completa (vedi 

allegato 7).  
Tabella 3.4.1 - Estratto della griglia valutativa per la rappresentazione grafica 

 

Successivamente ho mostrato al bambino una figura umana in cui fossero evidenti la maggior parte 

delle principali parti del corpo che mi aspetto che possa conoscere (vedi allegato 8), e gli ho chiesto 

di elencare e indicare le varie parti del corpo che conosceva. Quando il bambino ometteva alcune 

parti del corpo, ho proceduto con la richiesta di nominare quella parte del corpo per verificare se il 

bambino l’avesse solo dimenticata o se non la conoscesse. Al termine di questa intervista ho 

completato la seconda griglia valutativa (redatta ispirandomi alla griglia di Domenighini, 2017), per 

avere un quadro completo anche dell’aspetto lessicale. Di seguito è presente un estratto della griglia, 

presente negli allegati in versione completa (vedi allegato 9). 
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Tabella 3.4.2  Estratto della griglia valutativa per il livello lessicale 

 

Oltre ai due test ho tenuto un diario su cui ho annotato alcune osservazioni e alcune frasi dette durante 

le attività, in modo da avere degli elementi in più da analizzare. 

La griglia valutativa per la rappresentazione grafica contiene le parti del corpo che mi aspettavo che 

il bambino rappresentasse nel suo disegno. Dato che il bambino solitamente si rappresenta 

frontalmente, alcune parti del corpo sono state unite (es. pancia/schiena), poiché il bambino dovrebbe 

rappresentare o una o l’altra, a dipendenza dell’asse utilizzato. Nella griglia valutativa per il livello 

lessicale sono invece presenti in modo scisso queste parti del corpo, dato che il bambino può avvalersi 

della sua rappresentazione mentale su più assi. 

3.5 Analisi dei dati 

Come detto in precedenza, a seguito dello svolgimento dei due test ho inserito i dati per ogni bambino 

in una tabella, evidenziando gli elementi riguardanti il pre-test in nero e quelli riguardanti il post-test 

in rosso. 

Gli stessi dati sono stati poi raggruppati in vari grafici, al fine di avere una visione globale più 

immediata degli eventuali miglioramenti dei bambini. 

Inizialmente ho voluto analizzare singolarmente i dati del pre-test e del post-test per i due livelli 

(lessicale e grafico), ed infine ho voluto fare un confronto per evidenziare un’eventuale evoluzione e 

correlazione tra i dati. 
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4. Risultati 

4.1 La rappresentazione grafica 

Per comprendere se ci sia stata un’evoluzione per la rappresentazione grafica del proprio corpo, ho 

compilato la griglia presentata nel capitolo “Strumenti e modalità di raccolta dati” (vedi allegato 10). 

Per ogni parte del corpo è stato valutato se quest’ultima fosse presente/non presente, in quantità 

corretta/scorretta e proporzionale/non proporzionale al resto del corpo, inserendo una crocetta per 

ogni variabile. Sono state sommate le crocette per ottenere un risultato finale singolo ed uno globale. 

Partendo da queste griglie ho elaborato i seguenti istogrammi, nei quali un’unità corrisponde ad una 

rappresentazione (ogni parte del corpo è stata rappresentata al massimo da 8 bambini). La variabile 

“proporzionale/non proporzionale” non è stata tenuta in considerazione nei grafici. 

Miglioramenti delle parti del corpo rappresentate 

Il seguente grafico presenta le parti del corpo tenute in considerazione per la raccolta dati. Sono stati 

messi a confronto i dati del pre-test e del post-test, affiancando il numero di bambini che ha 

rappresentato una determinata parte del corpo nel pre-test al numero di bambini che ha rappresentato 

la stessa parte del corpo nel post-test. 

 

Figura 4.1.1 - Confronto tra le parti del corpo rappresentate nel pre-test e nel post-test 
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Il grafico mostra che alcune parti del corpo sono state rappresentate da tutti i bambini sia nel pre-test 

che nel post-test (testa, faccia, ...), alcune parti del corpo che non sono presenti nel pre-test sono 

invece presenti nel post test (bacino e dita dei piedi) e alcune sono state rappresentate maggiormente 

nel post-test (capelli, spalle, ...). Altre parti del copro non sono state rappresentate da nessun bambino 

né nel pre-test, né nel post-test (orecchie e ginocchia). Il naso è stato rappresentato da meno bambini 

nel post-test rispetto al pre-test. In generale si può notare un miglioramento nella quantità di elementi 

rappresentati, in quanto 7 parti su 11 sono state rappresentate da più bambini nel post-test, mentre 

una sola parte del corpo ha subito un peggioramento. Questo indica che le parti del corpo 

rappresentate nel pre-test sono rimaste stabili e presenti anche nel post-test. 

Arricchimento grafico del singolo 

Il seguente istogramma espone i dati per ogni singolo bambino, permettendo una lettura individuale 

e un confronto tra i singoli. Per ogni bambino sono presenti in verde il numero di parti del corpo 

rappresentate nel pre-test, in rosa il numero di parti del corpo mantenute nel post-test (già presenti 

nel pre-test) e in azzurro il numero di parti del corpo nuove rappresentate solo nel post-test. In questo 

modo è possibile vedere quante parti del corpo sono state rappresentate sia nel pre-test che nel post-

test, quante solo nel pre-test e quante solo nel post-test. I valori a sinistra indicano la quantità di parti 

del corpo rappresentate, con un totale massimo di 18. 

 
Figura 4.1.2 - Evoluzione delle conoscenze dei singoli bambini a livello grafico 

 

0
2

4

6
8

10

12
14

16

18

Pr
e-t
est
	Te
.

Po
st-
tes
t	T
e.

Pr
e-t
est
	Ch
.

Po
st-
tes
t	C
h.

Pr
e-t
est
	M
i.

Po
st-
tes
t	M
i.

Pr
e-t
est
	Gi
o.

Po
st-
tes
t	G
io.

Pr
e-t
est
	Gi
u.

Po
st-
tes
t	G
iu.

Pr
e-t
est
	Se
.

Po
st-
tes
t	S
e.

Pr
e-t
est
	M
il.

Po
st-
tes
t	M
il.

Pr
e-t
est
	Sa
.

Po
st-
tes
t	S
a.

Arricchimento	grafico

Elementi	presenti Elementi	già	presenti	nel	pre-test Elementi	nuovi



  Jennifer Civetta 

 17 

   

Figura 4.1.3 e 4.1.4 - Esempi di rappresentazioni grafiche del pre-test e post-test di Mi. e Gio. 

Il grafico mostra che la metà dei bambini ha mantenuto stabile il numero di elementi rappresentati 

nel pre-test, rappresentandoli anche nel post-test, mentre l’altra metà ha omesso nel post-test degli 

elementi che nel pre-test aveva rappresentato. 

È possibile vedere che, nel post-test, c’è un’evoluzione della completezza della rappresentazione 

grafica di sé, con un aumento particolarmente evidente in Mi. e Gio., che hanno rappresentato 

rispettivamente 4 e 3 parti del corpo in più rispetto al pre-test (visibile nelle figure 4.1.3 e 4.1.4). 

Inoltre, è evidente come nessun bambino abbia rappresentato tutte le parti del corpo tenute in 

considerazione. I bambini che hanno rappresentato il maggior numero di parti del corpo (Mil. e Te., 

con un 78%) hanno omesso entrambi 4 parti. 

4.2 Il lessico 

Per valutare se gli allievi abbiano ampliato la loro conoscenza lessicale rispetto al proprio corpo, ho 

compilato la griglia presentata nel capitolo “Strumenti e modalità di raccolta dati” (vedi allegato 11). 

Per ogni elemento del corpo è stato valutato se quest’ultimo fosse stato nominato correttamente, 

scorrettamente, o se il bambino non lo avesse nominato, inserendo una crocetta per ogni variabile.  

Le variabili “nome scorretto” e “non lo dice/non lo sa” sono state sommate e calcolate come un dato 

unico. Sono infine state sommate le crocette per ottenere un risultato finale per ogni bambino ed uno 

globale. 

Partendo da queste griglie ho elaborato i seguenti grafici che sintetizzano i dati raccolti, nei quali 

un’unità corrisponde ad una nominazione corretta della parte del corpo (ogni parte del corpo è stata 

nominata correttamente al massimo da 8 bambini). 
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Miglioramenti delle parti del corpo nominate 

Il seguente grafico presenta tutte le parti del corpo tenute in considerazione, come mostrato in 

precedenza per la rappresentazione grafica. In questo istogramma sono messi a confronto i dati del 

pre-test e del post-test, affiancando il numero di bambini che ha nominato correttamente una 

determinata parte del corpo nel pre-test al numero di bambini che ha nominato correttamente la stessa 

parte del corpo nel post-test. 

 
Figura 4.2.1 - Confronto tra le parti del corpo nominate nel pre-test e nel post-test 

Il grafico mostra che alcune parti del corpo sono state nominate correttamente da tutti i bambini sia 

nel pre-test che nel post-test (testa, capelli, faccia, ...), alcune parti del corpo che non erano state 
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(bacino/anca, caviglia e tallone) e alcune sono state nominate maggiormente nel post-test rispetto al 
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e non nel post-test. 

Complessivamente si può notare un miglioramento della conoscenza del nome corretto delle parti del 

corpo. Ogni parte del corpo viene infatti nominata, nel post-test, da almeno 5 allievi su 8: la parte del 

corpo nominata di meno è il bacino/anca, che è stata nominata correttamente da 5 bambini su 8 (contro 

0 bambini su 8 nel pre-test). Nonostante sia la parte del corpo che è stata nominata di meno, ha 

comunque avuto un miglioramento del 62%, in quanto nel pre-test nessun bambino era stato in grado 

di verbalizzare il nome corretto. 
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Le parti del corpo che hanno subito un’evoluzione maggiore sono la caviglia e il tallone. Queste 

ultime non erano state nominate da nessun bambino nel pre-test e sono state nominate correttamente 

dall’87% dei bambini nel post-test, passando entrambe da 0 a 7 nominazioni. 

Le parti del corpo che hanno subito un’evoluzione minore sono invece l’orecchio, il collo, il dito della 

mano e il dito del piede, raggiungendo comunque tutti – ad eccezione dell’orecchio – il 100% di 

nominazioni corrette. 

Arricchimento lessicale del singolo 

Il grafico seguente espone i dati per ogni singolo bambino, permettendo una lettura individuale e un 

confronto tra i singoli. Per ogni bambino sono presenti in verde il numero di parti del corpo nominate 

correttamente nel pre-test, in rosa il numero di parti del corpo mantenute nel post-test (già nominate 

nel pre-test) e in azzurro il numero di parti del corpo nuove nominate solo nel post-test. 

In questo modo è possibile vedere quante parti del corpo sono state nominate sia nel pre-test che nel 

post-test, quante solo nel pre-test e quante solo nel post-test. 

I valori presenti nella colonna a sinistra indicano il numero di parti del corpo nominate correttamente, 

con un totale massimo di 24. 

 
Figura 4.2.2 - Evoluzione delle conoscenze dei singoli bambini a livello lessicale 

Il grafico mostra che 6 bambini su 8 hanno mantenuto stabile le parti del corpo nominate nel pre-test, 
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lessicale che avevano prima di iniziare il percorso. Due bambini (Ch. e Giu.) non sono stati in grado 

di nominare correttamene una parte del corpo che nel pre-test avevano nominato. Tutti i bambini 

hanno nominato delle parti del corpo in più nel post-test che non avevano saputo nominare in modo 

corretto nel pre-test. Questo mostra un notevole aumento della conoscenza lessicale, con un aumento 

minimo di 4 parti del corpo nuove (+24%) per Mi. e un aumento massimo di 8 parti del corpo nuove 

(+53%.) per Gio.  

Si può anche notare come Sa. abbia saputo nominare nel post-test tutte le parti del corpo prese in 

considerazione nelle raccolte dati. Gli altri bambini non sono lontani da Sa., ottenendo un risultato 

minimo dell’88% (Mi.) e uno massimo del 96% (Giu., Se., Mil., Te. e Gio.) di nominazioni corrette. 

4.3 Relazione tra lessico e rappresentazione grafica 

Il seguente grafico mostra un confronto tra i miglioramenti a livello grafico e i miglioramenti a livello 

lessicale. Sono presenti gli elementi più significativi estrapolati dai grafici precedenti, ovvero gli 

elementi che hanno avuto un’evoluzione maggiore a livello grafico e/o lessicale. Per questioni di 

leggibilità e di significatività sono stati omessi dal grafico gli elementi che hanno ottenuto un risultato 

del 100% già nel pre-test e quelli che non hanno avuto alcuna evoluzione in nessuno dei due livelli. 

Il valore numerico a sinistra indica il numero di rappresentazioni/nominazioni in più rispetto al pre-

test, comprendendo anche un valore negativo nel caso di un peggioramento. 

 
Figura 4.3.1 - Confronto tra i miglioramenti a livello grafico e a livello lessicale 
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È evidente come a livello lessicale ci sia stata un’evoluzione generale maggiore rispetto al livello 

grafico. Per la maggioranza delle parti del corpo presenti nel grafico c’è stata un’evoluzione lessicale 

ma non un’evoluzione grafica (collo, gomito, polso, sedere, ginocchio, caviglia, tallone), per alcune 

c’è stato un notevole miglioramento a livello lessicale e minimo a livello grafico (spalla e 

bacino/anche) mentre per altre c’è stato un miglioramento principalmente grafico (dito della mano, e 

dito del piede) o solo grafico (mano e piede). 

A livello grafico, il naso ha subito un peggioramento: 5 bambini non lo hanno rappresentato nel post-

test, portando un peggioramento del 62%.
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1 Discussione sulla rappresentazione grafica 

L’evoluzione per la rappresentazione grafica del proprio corpo non è particolarmente marcata, ma ci 

sono stati dei miglioramenti rispetto ad alcune parti del corpo, in particolare per alcuni bambini. 

Dalla figura 4.1.1 è possibile osservare come determinate parti del corpo venissero già rappresentate 

dalla maggior parte dei bambini, ovvero la testa, i capelli, la faccia (con occhi, naso e bocca), le 

braccia, la pancia/schiena e le gambe. Questi elementi sono i primi che i bambini iniziano a tracciare 

per rappresentare la figura umana e sono di conseguenza presenti sia nelle rappresentazioni dei 

bambini più competenti, sia in quelle dei bambini meno competenti. Queste parti del corpo sono 

inoltre essenziali per far si che si capisca il soggetto rappresentato; se un bambino omettesse per 

esempio la testa o le gambe, potrebbero esserci fraintendimenti nella lettura del disegno. Inoltre, esse 

sono anche le parti del corpo che i bambini scoprono per prime (assieme a mani e piedi) e di cui 

hanno maggiore consapevolezza. Queste parti del corpo sono state rappresentate nuovamente nel 

post-test, questo conferma che i bambini sono consapevoli della presenza di quelle parti del corpo nel 

proprio schema corporeo e le ritengono importanti per rappresentarsi. 

Il naso ha invece subito una netta involuzione, in quanto 5 bambini che lo avevano rappresentato nel 

pre-test non lo hanno rappresentato nel post-test. Ipotizzo che questo sia dato da un fattore di 

distrazione e velocità nella rappresentazione, dato che prima lo avevano rappresentato e tutti sono in 

grado di localizzarlo e nominarlo. Giu. dice che non le piace disegnare il naso perché rende le facce 

strane, quindi ipotizzo che lei non lo abbia disegnato di proposito per quel motivo. Alcuni compagni, 

che tendono a farsi influenzare, potrebbero aver “copiato” la sua idea. 

Per quanto riguarda le mani e i piedi, che non sono state rappresentate da tutti i bambini nel pre-test, 

presumo sia dato dal fatto che, essendo alle estremità degli arti delle gambe e delle braccia, alcuni 

bambini dimenticano di farle, oppure non ritengono necessario rappresentarle. In alcuni disegni per 

esempio, le gambe appoggiano direttamente sull’estremità inferiore del foglio. Nel post-test invece, 

avendo preso maggiore consapevolezza del proprio corpo, tutti i bambini hanno rappresentato le mani 

(con tanto di dita) e la maggioranza ha disegnato i piedi. 

Gli elementi che hanno subito un incremento maggiore sono proprio questi ultimi, assieme alle spalle. 

Ipotizzo che, per quanto riguarda le spalle, essendo una delle parti del corpo su cui è stato messo il 

focus delle sperimentazioni motorie e delle riflessioni, i bambini abbiano acquisito maggiore 
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consapevolezza della loro funzione e utilità per svolgere svariati movimenti, e di conseguenza hanno 

acquisito maggiore importanza per essere rappresentate.  

Le orecchie e le ginocchia non sono state rappresentate da nessun bambino né nel pre-test, né nel 

post-test, mentre il bacino e le dita dei piedi non sono state rappresentate nel pre-test e sono state 

rappresentate nel post-test da un solo bambino. Ritengo che questo dato non debba essere ritenuto 

come un mancato aumento della conoscenza e consapevolezza del proprio schema corporeo, bensì 

queste parti del corpo vengono ritenute poco essenziali per rappresentare la propria figura. Pensando 

per esempio alle orecchie, spesso sono “nascoste” dai capelli, come le dita dei piedi sono nascoste 

sotto le calze, perciò ci sono ma spesso non si vedono. Altre parti del corpo invece come spalle, 

bacino e ginocchia (o come anche gomiti, polsi e caviglie che non sono stati presi in considerazione 

per il livello grafico) non sono così evidenti da rappresentare per un bambino in età prescolare. Se 

pensiamo alla complessità delle articolazioni, che si muovono e collegano due parti del corpo, ci 

rendiamo conto di quanto possano essere difficili da schematizzare. Se pensiamo poi alle competenze 

grafiche dei bambini di 4-6 anni, la maggior parte di essi confrontati con la richiesta di rappresentare 

una di queste parti del corpo sarà probabilmente in difficoltà e dirà di non sapere come fare. Ch. 

(figura 5.1.1) è l’unica bambina che ha rappresentato le spalle come parte del corpo indipendente, 

mentre gli altri bambini che le hanno rappresentate lo hanno fatto inglobandole nella maglietta. 

 
Figura 5.1.1 - Rappresentazione grafica di Ch. 

Possiamo notare come nella figura 4.1.2 sia evidente che tutti i bambini, ad eccezione di Se., hanno 

rappresentato nel post-test almeno una parte del corpo che nel pre-test non avevano rappresentato. 
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5.2 Discussione sull’arricchimento lessicale 

Per quanto riguarda la conoscenza lessicale, dalla figura 4.2.1 è possibile vedere un miglioramento 

generale della corretta nominazione delle parti del corpo. 

Mettendo a confronto i dati del pre-test con quelli del post-test è evidente come nessuna parte del 

corpo abbia subito un peggioramento globale a livello di nominazione corretta, nonostante due 

bambini abbiano nominato in modo scorretto una parte del corpo che nel pre-test avevano nominato 

correttamente. La conoscenza lessicale del proprio corpo è passata infatti da una media del 72% ad 

una media del 95% (+23%). 

Come per la rappresentazione grafica, anche a livello lessicale ci sono delle parti del corpo che il 

bambino impara a conoscere fin da subito e altre più articolate e specifiche che impara con il tempo. 

È perciò evidente come la testa, la faccia e i principali arti sono conosciuti da quasi tutti i bambini, 

mentre ci sono alcune parti del corpo che i bambini non conoscevano, o conoscevano in modo 

scorretto. Queste sono soprattutto la spalla, il polso, il bacino/anca, il sedere, la caviglia e il tallone. 

Quando ho chiesto ai bambini di nominare queste ultime, durante il pre-test ho visto vari sguardi 

incerti, alcuni bambini chiamavano il polso “mano” o il tallone “piede”, o semplicemente non 

conoscevano il nome. Grazie alla sperimentazione motoria, e soprattutto grazie ai momenti di 

riflessione sulle parti del corpo utilizzate e il loro movimento, i bambini hanno appreso nuovi termini 

lessicali e sono stati in grado di associarli alla parte del corpo corrispondente; per questo sono stati in 

grado di nominarle in quantità nettamente maggiore nel post-test. Questo, come evidenzia Schilder 

(1950/1973), poiché l’esperienza visiva e la mediazione dell’azione aiutano a fornire la 

conformazione corporea. Le parti del corpo sopra citate infatti, assieme al collo, al gomito, al 

ginocchio, alle dita delle mani e dei piedi, sono le parti del corpo che sono state maggiormente 

sollecitate e nominate durante le attività didattiche, proprio con lo scopo che i bambini apprendessero 

il loro nome e utilizzo. 

Tutti i bambini hanno avuto un’importante evoluzione a livello lessicale, la maggior parte di loro 

arrivando a nominare correttamente quasi tutte le parti del corpo prese in considerazione (Sa. ha 

raggiunto il 100% di nominazioni corrette). È possibile notare inoltre come anche i bambini che sono 

partiti con una percentuale di parole corrette minore rispetto ai compagni abbiano comunque 

raggiunto un livello finale simile. Gio., per esempio, nel pre-test ha nominato correttamente il 62% 

delle parti del corpo (contro Sa. che ha nominato correttamente il 79%) ma ha poi nominato 

correttamente il 96% (+ 34%) delle parti del corpo nel post-test (Sa. ha nominato il 100% à + 21%). 

Questo va ad indicare perciò che, anche i bambini che hanno ottenuto un punteggio inferiore ai 

compagni nel pre-test, hanno ottenuto un punteggio molto alto e simile ai compagni nel post-test. 
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Ritengo che questa forte evoluzione sia avvenuta grazie all’allenamento degli schemi motori di base 

e alla costante esplicitazione, nominazione e individuazione delle parti del corpo coinvolte 

nell’esecuzione. La metariflessione svolta durante le sperimentazioni ha permesso ai bambini di 

imparare nuovi termini lessicali e accrescere la consapevolezza rispetto alle caratteristiche del proprio 

schema corporeo. 

5.3 Discussione sulla correlazione tra rappresentazione grafica e conoscenza lessicale 

Per quanto riguarda una possibile relazione tra l’aspetto lessicale e quello grafico, dalla figura 4.3.1 

è evidente come non ci sia una relazione lineare. Il grafico presenta dei dati discordanti per i due 

livelli, in quanto le colonne mostrano delle evoluzioni non direttamente collegabili tra le due variabili. 

L’aspetto grafico e quello lessicale non evolvono quindi in modo uniforme, in generale un aumento 

lessicale non comporta un simile aumento grafico e viceversa. 

Se prendiamo per esempio le parti del corpo che hanno avuto un miglioramento grafico, quindi spalla, 

mano, dito della mano, bacino/anca, piede e dito del piede, vediamo che la mano e il piede hanno 

avuto un’evoluzione esclusivamente grafica, questo perché tutti i bambini erano stati in grado di 

nominarle correttamente già nel pre-test, di conseguenza non è stato possibile contemplare 

un’evoluzione. Per quanto riguarda invece le altre parti, esse hanno avuto tutte anche un’evoluzione 

lessicale, ma senza alcuna correlazione apparente: la spalla e il bacino hanno subito un miglioramento 

lessicale superiore a quello grafico, il dito della mano ha subito un miglioramento lessicale minore a 

quello grafico e il dito del piede ha subito un miglioramento uguale per entrambe le variabili. Questo 

mostra come i miglioramenti in un ambito non siano correlati e proporzionali ai miglioramenti 

nell’altro. 

Osservando invece gli elementi che hanno avuto un’importante evoluzione lessicale troviamo il collo, 

la spalla, il gomito, il polso, il bacino/anca, il sedere, il ginocchio, la caviglia e il tallone. Tranne la 

spalla e il bacino, che hanno avuto anche un minimo miglioramento a livello grafico, le altre parti del 

corpo hanno avuto si una forte evoluzione lessicale, ma nessuna evoluzione grafica. Secondo me 

questo non è dovuto ad una non-evoluzione a livello grafico, bensì, come citato in precedenza, ad una 

difficoltà rappresentativa e ad una probabile non essenzialità di determinate parti del corpo per 

rappresentarsi graficamente. Pensando agli elementi sopracitati infatti, la maggior parte, se non tutti, 

sono per i bambini difficili da rappresentare, o possono essere “inclusi” nell’elemento disegnato. La 

caviglia per esempio, può essere sottointesa nella giuntura tra la linea della gamba e la linea del piede, 

o ancora il ginocchio può essere ritenuto superfluo dal momento che la figura umana viene disegnata 

con le gambe tese. Il polso, per esempio, può essere ritenuto superficiale nella rappresentazione se 
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pensiamo all’immobilità del soggetto, e quindi anche alla funzione che esso ricoprirebbe nella 

rappresentazione. 

Ritengo dunque che l’aumento della conoscenza lessicale sia strettamente collegato e proporzionale 

alla conoscenza fisica del proprio corpo, in termini di utilizzo della parte del corpo, individuazione 

di essa e consapevolezza della sua funzione. Di conseguenza, la rappresentazione grafica deriva sia 

dalla conoscenza del proprio corpo, sia dall’allenamento degli automatismi grafici e della motricità 

fine, nonché dall’intenzione. Ritengo perciò che se avessi chiesto ai bambini di rappresentarsi per 

esempio con le gambe o le braccia piegate, in qualche modo avrebbero rappresentato i gomiti e le 

ginocchia come funzione comunicativa. 

5.4 Bilancio finale e risposta agli interrogativi di ricerca  

Nel seguente capitolo rispondo ai miei interrogativi di ricerca, che riprendo di seguito: 

➢ Può un percorso didattico basato sugli schemi motori di base favorire una maggiore conoscenza 

dello schema corporeo a livello grafico nei bambini in età prescolare (4 – 6 anni)? 

➢ Può lo stesso percorso didattico favorire anche una maggiore conoscenza dello schema corporeo 

a livello lessicale? 

➢ Esiste una correlazione tra l’evoluzione lessicale e quella grafica? 

Con il mio lavoro di ricerca ho voluto sperimentare un percorso didattico incentrato sull’allenamento 

di quattro schemi motori di base, interrogandomi sulla sua efficacia rispetto a due principali variabili. 

Ho dunque verificato l’utilità di questo itinerario al fine di sviluppare nei bambini di età prescolare 

una maggiore conoscenza del proprio schema corporeo, sia a livello di rappresentazione grafica che 

a livello lessicale. 

Dopo aver esposto un quadro teorico e aver sperimentato il percorso didattico posso dunque 

rispondere al mio primo interrogativo di ricerca dicendo che questo itinerario sugli schemi motori di 

base può favorire una maggiore conoscenza dello schema corporeo a livello grafico nei bambini in 

età prescolare. Come afferma Cazzago (1993), lo schema corporeo viene potenziato tramite 

esperienze vissute; le attività didattiche svolte hanno consentito perciò al bambino di sperimentare 

attivamente con il proprio corpo al fine di costruire la propria immagine mentale. 

La risposta è perciò affermativa, nonostante questa maggiore conoscenza a livello grafico dipenda 

dai pre-requisiti che il bambino ha all’inizio del percorso didattico, in quanto un bambino che 

possiede già delle buone competenze grafiche mostrerà un lieve/nullo miglioramento, mentre un 
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bambino che possiede delle competenze grafiche più fragili potrà avere un miglioramento più 

significativo. Con uno sguardo generale ai grafici precedentemente commentati, si può confermare 

come ci sia stata un’evoluzione rispetto alla quantità di parti del corpo rappresentate, ma non 

sostanziale. C’è stato un miglioramento soprattutto per quelle parti del corpo più “essenziali” e 

rappresentative della figura umana e meno delle articolazioni. 

Rispetto alla seconda domanda di ricerca, affermo che lo stesso percorso didattico può favorire una 

maggiore conoscenza dello schema corporeo a livello lessicale, soprattutto grazie alla grande 

ripetizione e riflessione, svolta durante la sperimentazione di ogni schemi motori di base, delle parti 

del corpo coinvolte. Posso affermare che tutti i bambini hanno avuto un’evoluzione marcata rispetto 

alla conoscenza lessicale del proprio corpo. Come affermano Gallese e Lakoff (2005) infatti, il 

bambino apprende il lessico soprattutto quando è coinvolto in modo attivo e quando ha modo di 

condividere l’esperienza con gli altri. L’itinerario didattico ha avuto proprio queste caratteristiche: 

dapprima la sperimentazione attiva degli esercizi e il coinvolgimento delle varie parti del corpo, 

nonché la condivisione e metacognizione rispetto alle azioni svolte e alle parti coinvolte. 

Per rispondere dunque alla mia terza e ultima domanda di ricerca posso dire che ritengo che non ci 

sia una correlazione lineare tra la conoscenza lessicale e quella grafica, ma che siano due fattori che 

dipendono da altre variabili. Per il livello grafico per esempio, una serie di attività grafiche ed 

espressive che abbiano come focus la rappresentazione di sé e del proprio corpo sarebbero necessarie 

al fine di ottenere risultati più consistenti. 

Posso dunque affermare la validità del mio itinerario didattico, in quanto globalmente si è registrato 

un miglioramento tra i bambini in entrambe le variabili.  

Inoltre, ho potuto constatare come questo tipo di attività porti il bambino non solo ad una maggiore 

conoscenza del proprio corpo, ma anche ad una maggiore consapevolezza della funzione delle varie 

parti di esso e delle strategie messe in atto per svolgere al meglio gli esercizi. Come evidenziano 

Gallese e Lakoff (2005), i bambini prima percepiscono il proprio corpo in movimento e di 

conseguenza possono sviluppare le altre competenze. È evidente come una maggiore consapevolezza 

rispetto agli schemi motori di base svolti abbia permesso ai bambini di ragionare su come svolgono i 

movimenti, quali parti del corpo vengono sollecitate, quali sono indispensabili e quali possono essere 

utilizzate per facilitare o migliorare la prestazione ma non sono strettamente necessarie, e di 

conseguenza scoprire e apprendere la posizione, il nome e la funzione di parti del corpo meno 

conosciute. I bambini si sono dimostrati sempre più abili nell’esplicitare come e per quale motivo 

veniva svolto un determinato movimento e quali strategie permettevano loro di svolgerlo al meglio 
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(vedi allegato 12). Questo aumento di consapevolezza potrebbe di conseguenza portare il bambino 

anche ad un miglioramento dell’esecuzione motoria. 

5.5 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Il limite principale della mia ricerca è il campione di riferimento. Avendo preso in considerazione un 

campione di soli 8 bambini, la ricerca non può essere generalizzata. Non è quindi possibile affermare 

con certezza che questo tipo di percorso didattico porti i bambini ad un’evoluzione grafica e lessicale 

nella maggior parte dei casi. Sarebbe perciò interessante sottoporre la ricerca ad un campione di 

bambini nettamente maggiore, affiancandoli ad un gruppo di controllo, per cui un altro gruppo con 

lo stesso numero di bambini, aventi le stesse caratteristiche del gruppo di sperimentazione, che svolge 

il pre-test e il post-test ma senza svolgere l’itinerario didattico. In questo modo sarebbe più evidente 

non solo l’effettiva efficacia della ricerca, ma anche il confronto con l’evoluzione “naturale” dei 

bambini che non hanno svolto le attività mirate. Inoltre, i bambini vivono, durante il periodo di 

sperimentazione ma al di fuori delle attività didattiche, una serie di esperienze che possono 

influenzare i risultati della ricerca. 

Un elemento che può però supportare i dati della mia ricerca è lo studio svolto da Ilaria Sarinelli 

(2021), che ha sottoposto un campione di 6 bambini ad un percorso didattico molto simile. 

Analizzando i dati raccolti, anche nella sua ricerca sono evidenti i miglioramenti a livello lessicale 

dei bambini, nonché un netto miglioramento della consapevolezza del proprio corpo. 

Un altro limite è sicuramente il breve periodo durante il quale si è svolta la sperimentazione (tre 

mesi). La conoscenza del proprio schema corporeo infatti, sia a livello grafico che a livello lessicale, 

come pure a livello di consapevolezza fisica, è molto complesso e andrebbe portato avanti per un 

periodo di tempo più prolungato, riprendendo e ripetendo varie attività per permettere ai bambini uno 

sviluppo lento, costante e permanente. 

In relazione al tempo di sperimentazione vedo delle interessanti prospettive di approfondimento. 

Sperimentando un percorso di questo tipo durante il corso di tutto l’anno scolastico sarebbe infatti 

possibile osservare maggiormente l’efficacia di quest’ultimo e sarebbe possibile articolare ulteriori 

attività collaterali di vario tipo (motorie, grafiche, lessicali) per stimolare i bambini su piani diversi. 

Inoltre sarebbe interessante osservare in modo mirato anche l’evoluzione motoria dei bambini 

mediante video, interviste e test. Questo amplierebbe i dati della ricerca e offrirebbe una variabile in 

più per comprendere la relazione tra i vari ambiti di ricerca.  
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Un'altra prospettiva interessante si lega proprio alla rappresentazione grafica. Sarebbe interessante, 

durante la sperimentazione del percorso didattico, inserire delle attività grafico-pittoriche in cui i 

bambini sperimentano vari modi di rappresentarsi, fermi o in movimento. In questo modo i bambini 

avrebbero degli stimoli anche a livello grafico e potrebbero mostrare un’evoluzione maggiore anche 

in questo ambito. Sarebbe possibile anche osservare le differenze tra la rappresentazione del corpo 

fermo, il corpo in movimento e la rappresentazione di sé stessi indipendente dall’attività motoria. 

Sarebbe così possibile verificare quali parti del corpo vengono rappresentate quando c’è la necessità 

di rappresentare la figura umana in una determinata posizione o postura imposta, e quando la 

consegna è libera. Inoltre, sarebbe possibile osservare un collegamento tra la consapevolezza motoria 

e la rappresentazione grafica.  

Come docente, ciò che ritengo soddisfacente è l’efficacia dello sfondo motivazionale scelto, che ha 

fornito ai bambini una situazione problema che li ha motivati e coinvolti in prima persona nella 

sperimentazione attiva. Inoltre, la ripetizione degli esercizi e l’esplicitazione delle parti del corpo e 

delle strategie hanno permesso ai bambini di raggiungere un livello di consapevolezza maggiore. Ciò 

mi ha permesso di comprendere come questo elemento sia essenziale con i bambini in età prescolare, 

in quanto la ripresa e la meta-riflessione rispetto alle azioni svolte permette loro di apprendere in 

modo attivo. È proprio il ruolo del docente quello di permettere ai bambini di vivere delle esperienze 

qualitative e di fissare gli apprendimenti. In tal senso è fondamentale la presenza attiva del docente 

nell’accompagnare i bambini in questo processo di crescita costante, adattando le situazioni e le 

richieste alle peculiarità di ogni bambino.
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6. Conclusione  

Arrivata al traguardo di questa ricerca posso definirmi soddisfatta, sia per quanto riguarda la 

progettazione e lo svolgimento dell’itinerario didattico, sia per quanto riguarda i risultati dei bambini. 

Ritengo che questo percorso abbia contribuito alla crescita personale e scolastica dei miei allievi, 

soprattutto sul piano della conoscenza e consapevolezza del proprio schema corporeo, delle sue 

componenti e delle sue potenzialità. I bambini hanno appreso un utilizzo più consapevole del proprio 

corpo, imparando a controllare determinati movimenti e a svolgere determinati esercizi. Non da 

ultimo, i bambini hanno acquisito una maggiore conoscenza delle singole parti del corpo e della loro 

attivazione, portando ad una consapevolezza maggiore. Con loro, anche io sono cresciuta sia 

personalmente che professionalmente. Ho avuto la conferma da parte dei bambini dell’importanza 

delle attività motorie alla Scuola dell’Infanzia e ho potuto osservare direttamente come la 

sperimentazione attiva mediante esperienze psicomotorie influenzi l’apprendimento del bambino in 

altri ambiti. Sono perciò contenta di poter affermare che le attività motorie sono la base per 

l’apprendimento del bambino in qualsiasi ambito ed è essenziale, alla Scuola dell’Infanzia, permettere 

ai bambini di viverle. 
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8. Allegati 

8.1 Allegato 1 – descrizione dei bambini-campione 

Te. (O1) Te. è un bambino con una capacità cognitiva molto sviluppata, soprattutto a livello logico-matematico. 
Te. svolge le attività senza particolari difficoltà e si mostra sempre interessato e impegnato. Il bambino 
ha più difficoltà sul piano linguistico, infatti ha ancora delle lacune nella pronuncia di alcuni fonemi e 
alcuni accostamenti di consonanti. Frequenta infatti una logopedista una volta a settimana. 
Durante i momenti di gioco libero Te. non predilige particolarmente le attività grafiche, preferendo le 
costruzioni e le macchine. Nonostante ciò, Te. ha una rappresentazione grafica piuttosto sviluppata 
rispetto ad alcuni compagni, riuscendo a rappresentare anche alcuni elementi piuttosto elaborati. 

Ch. (O1) Ch. ha un buon livello cognitivo, anche lei segue le attività con entusiasmo, anche se talvolta si distrae 
e divaga dall’obiettivo o dalla richiesta. La bambina ha ancora una rappresentazione grafica piuttosto 
grezza e non predilige questa attività durante i momenti di gioco libero, preferendo anche lei le 
costruzioni. 
Per quanto riguarda il livello lessicale, Ch. ha una buona capacità discorsiva e le piace raccontare, 
riuscendo ad articolare frasi e racconti in modo sensato. 

Mi. (O1) Mi. ha alcune difficoltà a livello cognitivo. La bambina non ha alcuna diagnosi, però presenta varie 
difficoltà durante attività più cognitive, per esempio puzzle, attività di conteggio, ... 
A livello grafico ha una rappresentazione ancora molto grezza e primitiva, scarabocchiando spesso 
con vari colori ma senza avere ancora delle forme definite. è in grado di rappresentare la figura 
umana, anche se in modo ancora prossimale e poco dettagliato. 
A livello linguistico Mi. presenta una situazione particolare. I genitori hanno scoperto che la bambina 
non ci sentiva all’età di 3 anni circa. Ha poi subito un intervento che le permettesse di sentire e ha 
perciò imparato a parlare da circa un anno. Il suo livello di espressione è dunque piuttosto arretrato 
rispetto ai suoi coetanei ma riesce a farsi comprendere e sta facendo grandi miglioramenti. Anche lei 
fa logopedia una volta a settimana.  

Gio. (O1) Gio. è un bambino che a volte risulta poco motivato e un po’ svogliato, perciò capita che svolga le 
attività in modo superficiale e non al massimo delle sue potenzialità, che sono secondo me superiori 
rispetto a quello che emerge. 
Anche lui predilige i giochi di costruzione e manipolazione, ha un tratto ancora impreciso e primitivo, 
ma è in grado di rappresentare alcuni elementi, tra cui la figura umana. 
A livello linguistico Gio. non ha particolari difficoltà, anzi ha un livello lessicale piuttosto buono e 
variato, ed è in grado di sostenere un discorso articolato e sensato. 

Giu. (O2) Giu. è una bambina cognitivamente molto forte, ha varie competenze molto solide sia per quanto 
riguarda la vita pratica, l’autoorganizzazione, l’autonomia, la concentrazione, sia per quanto riguarda 
le attività di vario tipo, da quelle grafico-pittoriche, a quelle motorie, a quelle prettamente cognitive. 
Giu., a differenza dei compagni precedentemente descritti, predilige la rappresentazione grafica nella 
maggior parte dei momenti di gioco libero, rappresentando vari elementi (ambientazioni, animali, 
persone, oggetti). Le sue rappresentazioni sono ben curate e dettagliate e rimandano all’oggetto della 
realtà. Una sua particolarità è quella di disegnare le persone senza il naso, poiché dice che non le 
piace come fa diventare il disegno. Potrebbe dunque rappresentarsi senza naso. 
Anche a livello linguistico è molto competente, ha un ampio bagaglio lessicale ed è in grado di 
sostenere una discussione articolata e sensata, portando opinioni, ipotesi, tesi e argomentazioni. 

Se. (O2) Se. ha un buon livello cognitivo, anche lei è molto competente a livello linguistico, ha una buona 
capacità discorsiva e un buon bagaglio lessicale, che le permettono di sostenere un discorso sensato 
e articolato. Non ha alcuna particolare difficoltà di pronuncia, ma capita a volte che dica delle parole 
in modo leggermente scorretto (es. scambiando due lettere). 
A livello grafico Se. è molto competente; come Giu. anche lei predilige questa attività durante il gioco 
libero rappresentando svariati soggetti ed oggetti, dettagliati e curati. 
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Mil. (O2) Mil. è entrato nell’anno facoltativo con deroga, perciò è più piccolo rispetto ad alcuni bambini dello 
stesso livello (ha quasi un anno in meno di Se. e Sa.). Nonostante ciò, Mil. non ha particolari difficoltà 
a svolgere le attività o a seguire i ragionamenti dei compagni e si dimostra interessato e partecipe. 
A livello linguistico ha delle difficoltà logopediche piuttosto evidenti, fa fatica a pronunciare vari fonemi 
e accostamenti di parole che talvolta rendono difficile comprendere alcune parole, ma ha una buona 
capacità discorsiva. Anche lui frequenta logopedia una volta a settimana. 
Mil. predilige le attività di costruzione, ma spesso si cimenta anche nella rappresentazione grafica, 
rappresentando spesso persone (poliziotti) e ambientazioni o animali. Ha ancora un tratto semplice, 
anche se nei suoi disegni non mancano i dettagli. 

Sa. (O2) Sa. ha un buon livello cognitivo, svolge le attività con piacere e partecipa con entusiasmo soprattutto 
alle attività motorie. 
A livello grafico Sa. ha alcune difficoltà con il tratto, un po’ dovute ad una vera difficoltà di 
rappresentazione, un po’ dovute all’insicurezza di non essere capace. Sa, infatti, spesso dice di non 
essere capace a rappresentare determinati elementi, anche piuttosto semplici (es. alberi, nuvole). 
Con un po’ di incoraggiamento e affiancandolo, il bambino riesce a rappresentare gli elementi, anche 
se con un tratto non ancora pulitissimo e dettagliato. 
Per quanto riguarda la competenza linguistica Sa. ha un buon ventaglio lessicale, riesce a spiegare 
e ad argomentare vari temi. Ha però delle difficoltà logopediche, faticando a pronunciare alcuni 
fonemi. Per questo, il bambino frequenta logopedia una volta a settimana. 
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8.2 Allegato 2 – storia di Brontorina 

Brontorina ha un sogno. “Voglio ballare” 

“Ma sei un dinosauro”, le fa notare Madame Lucille.  

“È vero”, conferma Brontorina. “Però nel mio cuore sono una ballerina.” 

Madame Lucille si chiede come fare. Non ha mai avuto dinosauri tra i suoi allievi, prima d’ora.  

I dinosauri sono piuttosto grossi.  

E questa di sicuro non ha le scarpe adatte.  

Poi Clara e Jack le tirano la gonna.  

“Per favore!” la pregarono.  

Madame Lucille guarda il dinosauro negli occhi. 

“Come ti chiami cara?” 

“Brontorina. Brontorina Apatosaurus… 

Non le sembra proprio un nome da ballerina?” 

Madame Lucille è d’accordo.  

Potrebbe non esserlo?  

 

“Benvenuta all’accademia di danza di Madame Lucille per ragazze e ragazzi”, dice.  

“Cerca solo di non schiacciare gli altri ballerini, per favore. Magnolia musica!” ordina alla pianista. 

Appena Magnolia inizia a suonare, Madame Lucille si mette a impartire i comandi ai suoi allievi.  

“Sembrerebbe che tu abbia delle buoni doti mia cara!” esclama Madame Lucille. 

Brontorina arrossisce. “Fuori sono un dinosauro, ma nel mio cuore …” 

“Sei una ballerina!” gridano Clara e Jack.  

“Oh Brontorina!” si dispera Madame Lucille.  

“Temo che tu sia troppo goffa per fare la ballerina. 

Nella scuola ci entri appena e quando salti i tuoi piedi fanno un rumore frastornante. Così nessun 

ballerino riuscirà mai a sollevarti sopra la testa.” 
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“Io si!” interviene Jack.  

“No mio caro”, sospira Madame Lucille. 

“Neanche tu ce la puoi fare.” 

A Brontorina scappa una lacrima e, triste, si volta per andare via. 

 

Sul ritorno di casa Brontorina incontra alcuni suoi amici che, dispiaciuti nel vederla triste, le chiedono 

il motivo. “Io ho un grande sogno, voglio diventare ballerina, ma non potrò mai esserlo, perché sono 

troppo goffa e madame Lucille mi ha detto che prima di poter ballare devo allenarmi a correre, saltare, 

stare in equilibrio e rotolare.” Sospira Brontorina. 

 

Il giorno seguente Brontorina esce di casa per prendere una boccata d’aria e fuori dalla porta trova un 

pacco inaspettato. Corre subito in casa e lo apre. 

“Ooooh, che gentili i miei amici mi hanno inviato delle carte con le loro fotografie per allenarmi e 

aiutarmi a diventare una grande ballerina.” Esulta Brontorina.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Jennifer Civetta 

 37 

8.3 Allegato 3 – Illustrazioni del finale della storia 

 

 



Mi muovo come gli animali per conoscere il mio corpo 

 38 

8.4 Allegato 4 – Carte utilizzate per i movimenti di base 

Movimento di 
base 

Intervento Carta Esplicitazioni della docente 

Correre in 
avanti 

Intervento     
1 + 3 
 

Cane 

 

 

 

 

- Prima di tutto bisogna mettersi in 
posizione dritta con i due piedi per 
terra, facendo in modo che tutte le 
dita dei piedi (nome relativo ad 
esse) siano ben aperte, così da 
essere stabili. 

- Poi è importante posizionare un 
piede in avanti e l’altro indietro, 
scambiandoli ad ogni passo di 
corsa che si svolge. Per correre è 
anche importante piegare un 
pochino le ginocchia, questo 
perché tra un passo e l’altro 
bisogna stare leggermente in 
equilibrio. 

- Il bacino dev’essere contratto e 
scivolare leggermente in avanti 
quando si scambia il piede che si 
appoggia. 

- Per aiutarsi a correre le braccia 
vanno piegate (ad altezza gomito) e 
si muovono una in avanti e una 
indietro, scambiandosi. 

- Il piede che appoggia deve essere 
ben appoggiato al pavimento, 
dovete sentire sia la punta, sia la 
pianta, sia il tallone ben saldi a 
terra.  

- La schiena va tenuta bella dritta e la 
testa alta, ciò che può aiutarvi è 
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Correre 
indietro 

Intervento     
7 + 9 

Coniglio 

 

guardare il punto che volete 
raggiungere.  
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Saltare a piedi 
pari 

Intervento     
2 + 4 

Canguro 

 

 

 

 

 

- Prima di tutto bisogna mettersi in 
piedi con la schiena dritta ed 
entrambi i piedi a terra, facendo 
modo che tutte le dita dei piedi 
(nome relativo ad esse) siano ben 
aperte, così da essere stabili. 

- Ora è il turno di provare ad alzare 
una gamba, e per riuscire a stare in 
equilibrio è importante piegare 
leggermente il ginocchio dell’altra 
gamba, stringere la pancia e girare 
leggermente il bacino in avanti.  

- Una volta fatto ciò bisogna piegare 
il ginocchio del piede appoggiato e 
poi distenderlo, alzare il piede 
partendo dal tallone, pianta e punta 
per poi atterrare appoggiando 
prima la punta, la pianta e il tallone 
del piede e piegando il ginocchio. 

- Attenzione non bisogna sporgere 
l’anca della gamba che si appoggia 
perché questo vi farà cadere.  

- Per aiutarsi a saltare si possono 
usare le braccia come supporto, 
tirandole in dietro dritte per poi 
spingerle in avanti in alto  

- La schiena va tenuta bella dritta, 
leggermente inclinata in avanti e la 
testa dev’essere alta, ciò che può 
aiutarvi è guardare un punto fisso di 
fronte a voi.  
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Saltare su un 
piede 

Intervento  
8 + 9  

Gatto 
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Stare in 
equilibrio su un 
piede 

Intervento  
1 + 3 

Fenicottero 

 

 

 

 

- Prima di tutto occorre mettersi in 
posizione dritta con i piedi per terra, 
facendo modo che tutte le dita dei 
piedi (nome relativo ad esse) siano 
ben aperte, così da essere stabili. 

- Poi è importante aprire bene la 
braccia, sia quella dx, che quella sx 
in maniera da aiutarsi per stare in 
equilibrio. 

- Ora è il turno di provare ad alzare 
una gamba e per riuscire a stare in 
equilibrio è importante piegare 
leggermente il ginocchio della 
gamba che rimane appoggiata a 
terra, stringere la pancia e ruotare 
leggermente il bacino in avanti.  

- Attenzione non bisogna sporgere 
l’anca della gamba che si appoggia 
perché questo vi farà cadere.  

- Il piede che si appoggia per terra 
deve essere ben appoggiato al 
pavimento, dovete sentire sia la 
punta, sia la pianta, sia il tallone ben 
saldi a terra.  

- La schiena va tenuta bella dritta e la 
testa alta, ciò che può aiutarvi è 
guardare un punto fisso di fronte a 
voi.  
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Camminare in 
equilibrio in 
punta di piedi 

Intervento  
5 + 6 

Asino 
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Rotolare Intervento  
2 + 4 

Orso 

 

- Prima di tutto bisogna sdraiarsi per 
terra. dovete sentire la testa, la 
schiena, il sedere, le gambe e i 
piedi che appoggiano sul 
pavimento. 

- Poi dovete alzare le braccia contro 
le vostre orecchie, tenendole dritte. 

- Per rotolare bisogna muovere il 
bacino nella direzione desiderata e 
di conseguenza ruotare anche le 
gambe, il petto e la testa. 

- In questo modo arrivate con la 
faccia, la pancia, le ginocchia e le 
punte dei piedi che toccano per 
terra, allora dovete di nuovo girare 
il bacino, spingere il sedere nella 
direzione in cui volete andare. 
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Rotolare Intervento 
 7 + 10 

Tricheco 
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Lanciare la 
palla 

Intervento  
8 + 10 

Panda 

 
Riadattamento della filastrocca: 

“Il panda 
In veranda 

Fa una disciplina solitaria 
La ginnastica dell’aria: 
respira, inspira, espira 

su le braccia, la palla vuole lanciare, 
deve prendere la mira 

se al compagno la vuole lanciare.” 
 

- Prima di tutto bisogna mettersi in 
posizione dritta con i piedi per terra, 
uno più avanti dell’altro, facendo 
modo che tutte le dita dei piedi 
(nome relativo ad esse) siano ben 
aperte, così da essere stabili. 

- Bisogna piegare un po’ il ginocchio 
della gamba davanti e tenere la 
schiena dritta. 

- Poi si prende l’oggetto in una mano 
e lo si tiene bene con tutte le dita 
(nome relativo ad esse), si alza il 
braccio, si piega il gomito e si tira un 
po’ in dietro. Si va un po’ in dietro 
con le spalle ma bisogna tenere la 
testa dritta e guardare dove si vuole 
lanciare. 

- Quando si è pronti si spinge il 
braccio in avanti dritto e si apre la 
mano per lasciare l’oggetto. Con il 
corpo ci si spinge in avanti, 
portando le spalle dove erano 
all’inizio. 
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Lanciare e 
afferrare un 
sacchettino 
pieno di sabbia 

Intervento  
5 + 6 

Zebra 

 
Riadattamento della filastrocca: 

“Che brava la zebra brr brr 
Lancia il nastro in microfibra brr brr 

E allena le sue labbra brr brr 
A dire: “abracadabra” ... 

Che freddo la zebra brr brr 
La cresta le vibra brr brr 

Ma ancora con le labbra brr brr 
Lei dice: “abracadabra!”” 
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8.5 Allegato 5 – tabella degli interventi didattici 

Settimana Movimento di 
base 

Numero 
intervento 

Carta Parti del corpo Allenamenti 

1 

Correre 
 
 
 
 
Stare in equilibrio  
 
 
 
 
 
 
Saltare 
 
 
 
 
 
Rotolare  

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Cane 
 
 
 
 
Fenicottero 
 
 
 
 
 
 
Canguro  
 
 
 
 
 
Orso 

Piedi (punta, pianta, 
tallone), ginocchia, 
bacino, braccia, gomiti, 
schiena e testa. 
 
Piedi (punta, pianta, 
tallone e dita), spalle, 
braccia, gomiti, gambe, 
ginocchia, pancia, bacino, 
anche, schiena, testa.  
 
Piedi (punta, pianta, 
tallone e dita), gambe, 
ginocchia, pancia e 
bacino, anche, braccia, 
schiena e testa.  
 
Testa, schiena, sedere, 
gambe, piedi (tallone), 
braccia e orecchie, 
bacino, petto, la faccia, la 
pancia, le ginocchia, 
punte dei piedi.  

 

2 

Correre 
 
 
 
Stare in equilibrio 
 
 
 
Saltare 
 
 
 
Rotolare  

3 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 

Cane 
 
 
 
Fenicottero 
 
 
 
Canguro 
 
 
 
Orso  

Vedi settimana 1 

L’allenamento della corsa e 
dell’equilibrio è stato 
proposto come gioco delle 
statuine: i bambini correvano 
quando c’era la musica, e 
quando sentivano silenzio 
dovevano fermarsi in 
equilibrio su un piede. 
L’allenamento del salto e del 
rotolare invece è stato 
sottoposto sotto forma di 
staffetta: i bambini, divisi in 
quattro gruppi, dovevano 
saltare fino a dove erano 
disposti dei nastri colorati 
(cibo per il cucciolo di 
canguro), prenderne uno e 
tornare saltando, riporre il 
nastro nella cesta e dare il 
cambio al compagno. Per il 
rotolare valeva lo stesso 
principio, ma i bambini 
rotolavano fino al miele 
dell’orso e poi lo portavano 
nella tana. 

 
Lanciare 

 

5 

 

Zebra 

 

Piedi (punta, pianta, 
tallone e dita), ginocchio, 
gamba, schiena, mano 

L’allenamento dell’equilibrioè 
stato proposto tramite un 
gioco: i bambini erano delle 
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3 

 

 
Stare in equilibrio 

 

 

 
Correre 
 

 

 
Rotolare  

 

 
5 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

 

 
Asino 

 

 

 
Zebra 

 

 

 
Asino 

(dita), braccio, gomito, 
spalle, testa. 
 
 
 
 
Vedi settimana 1+3 

zebre che volevano 
scappare dalla fattoria, 
quando sentivano la musica 
potevano scappare 
velocemente perché il 
contadino dormiva 
profondamente, quando la 
musica si abbassava 
dovevano camminare in 
punta di piedi per non farsi 
sentire dal contadino che si 
stava svegliando. 
L’allenamento del lancio è 
stato svolto con un gioco a 
coppie per il quale i bambini 
erano posizionati su due 
linee, ognuno in faccia al 
proprio compagno, e 
dovevano lanciarsi un 
sacchettino (pieno di sabbia) 
e prenderlo al volo senza 
farlo cadere nel fiume che 
stava tra di loro. 

4 
Lanciare 
 
 
Stare in equilibrio 

7 
 
 
7 

Coniglio 
 
 
Tricheco 

Vedi settimana 1 + 3 

 

5 
Saltare 
 
 
Lanciare 

8 
 
 
8 

Gatto 
 
 
Panda  Vedi settimana 1 + 3 

 

6 

Saltare  
 
 
 
 
 
 
Correre 

9 
 
 
 
 
 
 
9 

Gatto  
 
 
 
 
 
 
Coniglio 

Vedi settimana 1 + 3 

Come allenamento per la 
corsa e il salto è stata fatta 
un’attività sui contrasti 
sonori: con una musica che 
riportasse al coniglio 
dovevano correre all’indietro, 
con la musica del gatto 
dovevano saltare, 
immedesimandosi 
nell’animale corrispondente 
al suono.  

7 

Rotolare  
 
 
 
 
 
Lanciare 

10 
 
 
 
 
 
10 

Tricheco 
 
 
 
 
 
Panda 

Vedi settimana 1 + 3 

È stata proposta come 
allenamento una staffetta per 
cui ogni squadra doveva 
rotolare fino alla fine del 
salone, lanciare una palla 
all’interno di un cesto e poi 
tornare indietro correndo. 
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8.6 Allegato 6 – cartelloni della memoria realizzati con i bambini 
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Mi muovo come gli animali per conoscere il mio corpo 

 52 



  Jennifer Civetta 

 53 

8.7 Allegato 7 – Griglia valutativa per la rappresentazione grafica 

NOME Pre-test – data 
Post-test – data 

Parte del corpo Presente Non presente Quantità 
corretta 

Quantità 
scorretta 

Proporzionale Non 
proporzionale 

Osservazioni 

Testa        
Capelli        
Orecchie        
Faccia        
Occhi        
Naso        
Bocca        
Collo        
Spalle        
Braccia        
Mani        
Dita        
Pancia/schiena        
Bacino/sedere/anche        
Gambe        
Ginocchia        
Piedi        
Dita dei piedi        

 
Totale miglioramenti 
o peggioramenti    

 
TOTALE    
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8.8 Allegato 8 – Immagini usate per la raccolta lessicale 
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8.9 Allegato 9 – Griglia valutativa per la raccolta lessicale 

NOME Pre-test – data 
Post-test – data 

Parte del corpo Nome corretto Nome scorretto Non lo sa/non 
lo dice 

Osservazioni 

Testa     
Capelli     
Orecchio     
Faccia     
Occhio     
Naso     
Bocca     
Collo     
Spalla     
Braccio     
Gomito     
Polso     
Mano     
Dito     
Schiena     
Pancia     
Bacino/anca     
Sedere     
Gamba     
Ginocchio     
Caviglia     
Piede     
Dito del piede     
Tallone      

 
Totale miglioramenti o 
peggioramenti   

TOTALE  
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8.10 Allegato 10 – tabelle compilate per il livello grafico 
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8.11 Allegato 11 – tabelle compilate per il livello lessicale 
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8.12 Allegato 12 – alcune affermazioni dei bambini durante la sperimentazione 

CORRERE IN AVANTI: 

• “Le braccia vanno avanti e in dietro ti danno velocità” 

• “I piedi si muovono veloci” 

• “Le ginocchia si piegano” 

• “Con gli occhi guardi dove vai” 

CORRERE IN DIETRO: 

• “Muovo le braccia avanti e indietro così vado più veloce” 

• “Devi girare il collo e usare gli occhi per vedere dove vai” 

STARE IN EQUILIBRIO SU UN PIEDE: 

• “Ma le braccia del fenicottero non sono così (aperte)” 

• “Ma se le apriamo è più facile stare in equilibrio” 

• “Ma la gamba ce l’ha cosi (il fenicottero) e il piede è davanti” 

• “È difficile” 

• “Il piede sotto deve restare fermo” 

• “Non devi saltare” 

• “Ma usiamo anche le anche!”  

CAMMINARE IN EQUILIBRIO IN PUNTA DI PIEDI: 

• “Se ti aiuti è più facile, possiamo aiutarci?” (a coppie si tengono per mano) 

• “Ti tengo le mani” 

• “Ma vai sulle punte dei piedi” 

• “Le ginocchia sono un po’ piegate così non cadi” 

SALTARE CON I PIEDI UNITI: 

• “Tocca prima la punta del piede e poi il tallone” (quando si atterra) 

• “No da me il tallone non tocca guarda” 

• “Se non pieghi le ginocchia fai un saltino mini” 

• “Se chiudi i pugni quando tiri in dietro le braccia e poi apri le mani quando vai su vai più in 

alto” 

• “La schiena si abbassa e poi va su” 
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• “Il sedere si piega giù vicino alle gambe” 

• “La caviglia si muove e fa così (su e giù) così ti spingi” 

• “La testa guarda davanti sennò ti scontri con gli altri” “guarda in giro dappertutto” 

• “Le braccia vanno su così vai in alto” 

SALTARE CON UN PIEDE: 

• “Io muovo le mani così (avanti e indietro) mi fanno andare più in alto” 

• “È più difficile” (rispetto al salto con due piedi) 

• “È stancante” 

• “Io faccio salti più piccoli guarda” 

ROTOLARE: 

• “I gomiti li usiamo per spingerci” 

• “E la schiena si appoggia, e anche la pancia” 

• “La testa ci serve” a cosa? “si guarda dove vuoi andare così giri più veloce” 

• “Le ginocchia toccano giù” 

• “Con le mani faccio i pugni” 

• “Devi spingerti per girare” 

• “Devi spingere il sedere e poi giri” 

• “Anche il culetto ci serve” 

LANCIARE IL SACCHETTINO (+ PRENDERLO AL VOLO): 

• “È difficile prenderlo” 

• “Devi guardare dove vuoi lanciarlo” 

“Io guardo giù e poi guardo su e lo lancio in alto” 

• “Io faccio così (chiude le mani come un applauso per prenderlo al volo)” 

• “Devi piegare un po’ le ginocchia così lo lanci forte” 

LANCIARE LA PALLA: 

• “Pieghi le gambe così va in alto” 

• “Con gli occhi guardi dove va” 

• “Devi pensare dove vuoi lanciare” 

• “Se è vicino (il compagno) è più facile (prendere la palla al volo)” 

“Non è vero io ero vicino a mio fratello ma non sono riuscito a prenderla” 
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• “Se è lontano (il compagno) devi lanciarla più forte” 

• “Pieghi il braccio indietro e poi lanci” 

• “Io piego le braccia in giù e poi spingo su” 

• “Il Te. la lancia con una mano. La tira indietro e poi la lancia” 

• “Io metto le mani vicino alla pancia e al collo così (piega le braccia con la palla verso il petto)” 

• “Ma la Chl. e il Ti. non la lanciano uguale!” 
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