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Abstract  

Ilaria Sarinelli  

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello prescolastico 

“Il mio corpo: tra parole e movimento” 

Flavio Rossi e Simone Storni 

 

Lo sviluppo delle competenze motorie, del linguaggio e della consapevolezza corporea è un processo 

che accompagna l’individuo nel corso della sua esistenza e che gli permette di conoscere il proprio 

schema corporeo. Con questa ricerca, proposta ad un gruppo di 5 bambini della Scuola dell’Infanzia, 

si studia l’introduzione di attività motorie rivolte all’allenamento di 4 schemi motori di base (correre, 

saltare, rotolare e stare in equilibrio) per mezzo dell’utilizzo di carte gioco raffiguranti degli animali 

allo scopo di stimolare la consapevolezza del proprio schema corporeo in movimento, la riflessione 

metacognitiva della propria azione corporea (autovalutazione) e il lessico adegauto per parlare di ciò.  

Queste attività vengono proposte facendo riferimento alla teoria e all’applicazione della motricità, 

agli assunti della consapevolezza corporea e agli stadi di sviluppo del linguaggio. 

Tramite l’analisi dei test motori tratti dal MOBAK – SI e delle interviste personali, si valuta 

quantitativamente e qualitativamente la validità della proposta didattica.  

I risultati rilevano una percettibile evoluzione lessicale e di consapevolezza e una discreta evoluzione 

motoria negli allievi, dimostrando l’efficacia del percorso didattico. Quest’indagine potrebbe risultare 

perciò da preambolo per studiare dettagliatamente la proposta di queste attività alla Scuola 

dell’Infanzia.  

 

Parole chiave: schema corporeo, schema motorio, lessico, consapevolezza corporea, 

autovalutazione.  
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1. Introduzione 

La mia ricerca si focalizza nell’ambito della motricità, in particolare prende in esame un progressivo 

sviluppo di alcuni schemi motori di base che oggigiorno sempre più i bambini faticano ad acquisire. 

A tal proposito Colella (2016) suggerisce a tutti gli Stati di proporre approcci multisettoriali, 

coinvolgendo settori quali la sanità, lo sport e l’istruzione, ponendo un occhio di riguardo verso il 

rapido calo dell’attività fisica e quindi la ripercussione diretta del declino delle capacità motorie in 

età evolutiva. Per i miei trascorsi di ginnasta e ballerina ho sempre avuto grande interesse per l’ambito 

motorio, motivo per cui ho voluto favorire le attività di motricità all’interno del contesto scolastico, 

ciò avvalorato anche da Ferretti (1991) il quale sostiene che è grazie al corpo in movimento che il 

bambino apprende a conoscersi, ad interagire con il mondo e a percepirsi direttamente e 

indirettamente. La scelta di orientare la mia ricerca anche sull’autovalutazione, si rifà alle scelte 

sempre più attuali di fare scuola, in cui l’autovalutazione si fa sempre più strada nella costruzione del 

sé. Come indicato nel Piano di studi della Scuola dell’Obbligo ticinese (Divisione della Scuola, 2015) 

abituare i bambini all’autovalutazione permette di attivare in loro la metacognizione e di trovare 

strategie utili alla regolazione, motivo per cui la intendo approfondire. Nei miei anni di formazione 

in ambito educativo mi sono sempre più accorta di come l’acquisizione degli schemi motori di base 

sia sempre di più un’ambizione difficile, questo principalmente a causa di una società sedentaria in 

cui i bambini si trovano oggigiorno a crescere. Di fronte a questa problematica il docente assume un 

ruolo fondamentale di garantire una visibilità percettiva e psicologica del proprio corpo, soprattutto 

per i bambini che vivono in un contesto famigliare dove la motricità è poco stimolata. La scelta 

dell’ambito della mia tesi considera sia le specificità del contesto classe in cui opero che il personale 

interesse di approfondimento alla tematica in qualità di futura docente. Dalle peculiarità emerse dalla 

classe risulta necessario lavorare sulla struttura e la percezione dello schema corporeo. Inoltre, a 

seguito di mirate osservazioni, ho riscontrato nei bambini un grande interesse e motivazione relativo 

alle attività motorie. Infine, ho deciso di concentrarmi sull’aspetto motorio, in particolare 

sull’allenamento di 4 schemi motori di base e sull’arricchimento lessicale poiché ho riscontrato negli 

alunni alcune difficoltà ad eseguire consapevolmente i vari schemi motori e a verbalizzare quelle che 

sono le proprie parti del corpo. La scelta di attivare la loro consapevolezza in termini di 

autovalutazione si orienta alla loro difficoltà di conoscere sé stessi, il loro corpo e le loro peculiarità 

positive e in via di sviluppo, nella speranza di una costruzione di una propria immagine corporea 

positiva. È quindi con questa ricerca che mi propongo di indagare l’interrelazione fra questi aspetti.  



“Il mio corpo: tra parole e movimento" 

 2 

2. Quadro teorico 

In questo lavoro di ricerca intendo indagare tre variabili diverse: le competenze motorie di base, il 

lessico e la consapevolezza corporea nei momenti di autovalutazione. Nel seguente capitolo esporrò 

un quadro teorico che permetta di comprendere queste ultime in relazione al percorso didattico 

proposto e ai 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, 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.  
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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, la personalità, l’ereditarietà, l’ambiente di vita e il 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 l’avvalersi delle disposizioni interne 

del soggetto, sia per l’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.  
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Qui di seguito si può osservare lo schema riassuntivo relativo alla distinzione delle due macro 

competenze costituenti il test MOBAK – SI:  

 
Figura 2.3.1 – Schema delle competenze motorie di base nell'infanzia (Hermann et. al., 2020, p. 3). 

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 
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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 

qualità delle esperienze motorie, psico-motorie e senso-motorie che il 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). 

2.5 Consapevolezza corporea 

Al fine di attivare un’autovalutazione consapevole è necessario che gli allievi abbiano prima 

conquistato una consapevolezza corporea. Questo termine complesso viene definito da Gallagher 

(2000, 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 
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successivamente trasformate in emozioni e significati che vengono poi trattenuti o respinti dalla 

memoria (Di Sarno et al., 2019).  

Di Sarno et al. (2019) sostengono 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 Autovalutazione 

Una delle variabili che ho deciso di analizzare nel mio percorso di tesi è proprio l’autovalutazione 

stessa degli allievi, di fronte all’esecuzione dei 4 schemi motori selezionati.  

Barzanò et al. (2000) affermano che “gli obiettivi dell’autovalutazione sono soprattutto connessi 

all’idea di conoscere meglio il proprio operato per migliorarne i risultati, e d’illustrare alla comunità 

gli esiti raggiunti e i processi messi in atto” (p. IX).  

Il processo di autovalutazione, richiede l’attivazione di ulteriori processi tra i quali la metariflessione, 

la metacognizione e l’autoregolazione. Queste tre strategie di apprendimento confluiscono nel dare 

la possibilità agli allievi di essere più responsabili e autonomi rispetto al loro stesso apprendimento.  

Il Piano di Studi della Scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) evidenzia come il 

processo di autoregolazione implica l’attivazione di strategie cognitive impiegate al fine di agire in 

itinere. Ciò determina dunque la consapevolezza dell’allievo in termini di sapere e saper fare nel 

processo del proprio apprendimento.  

La metacognizione è intesa come la promozione di una maggiore consapevolezza rispetto 

all’esperienza di apprendimento dell’allievo, sia in termini di apprendimento già acquisito, sia in 

termini di strategie e azioni per l’acquisizione di quest’ultimo (Cornoldi, 1995, citato da Castoldi, 

2011).  

Nella riflessione cognitiva che l’allievo svolge al fine di autovalutarsi rispetto al suo apprendimento 

rientra anche l’aspetto della metariflessione, una riflessione che contempla pure il vissuto emotivo 

emerso dall’allievo.  

Weeden et al. (2009, citato da Castoldi, 2011) in merito all’autovalutazione esplicitano il loro assunto: 

“in questa prospettiva l’autovalutazione, rappresenta l’occasione per l’allievo di riappropriarsi della 

propria esperienza di apprendimento, di farsi carico dei suoi significati e dei suoi risultati” (p. 84).  
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A sostegno di quanto riportato da Castoldi, Barzanò et al. (2000) sostengono che  

l’avventura dell’autovalutazione può avere molti significati, attraverso i quali le tecniche 

s’intrecciano con itinerari di apprendimento e dinamiche di segno talvolta opposto: ci possono 

essere la motivazione, l’interesse, la curiosità, la soddisfazione, tipici del parlare di sé stessi, 

ma ci possono essere anche ansie, esitazioni, timori di essere colti in fallo. (p. X).  

Dalla citazione riportata Barzanò et al. si può quindi evidenziare come l’autovalutazione può essere 

condizionata dalla consapevolezza che si ha di sé, dalla propria immagine corporea, dall’autostima e 

dal senso di autoefficacia.  

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 altrui, crescendo così 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, 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 all’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 

Rispetto a quanto espresso nel mio quadro teorico l’obiettivo a cui tendo con il mio lavoro è quello 

di valutare se, per mezzo di una ripetizione costante di alcune attività motorie, che implicano 

l’allenamento di 4 schemi motori di base e di una verbalizzazione degli schemi motori attuati, i 

bambini apprendono a conoscere meglio il proprio corpo, ciò su tre diversi livelli di conoscenza: 
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l’espressione delle proprie competenze motorie, gli aspetti lessicali e la consapevolezza corporea 

nell’autovalutazione. È quindi da ciò che espongo le mie domande di ricerca:  

• Un percorso didattico focalizzato sull’allenamento di 4 schemi motori di base (correre avanti e 

indietro, saltare, stare in equilibrio e rotolare), favorisce il miglioramento delle competenze 

motorie di base?  

• Può lo stesso percorso didattico favorire anche un progressivo sviluppo dell’arricchimento 

lessicale rispetto al proprio schema corporeo? 

• Il progressivo miglioramento delle competenze motorie di base correlato ad una maggiore 

conoscenza dello schema corporeo a livello lessicale può favorire un incremento della 

consapevolezza corporea in termini autovalutativi?  

2.10 Ipotesi di ricerca 

Ferretti (1991) sostiene a più riprese come le condotte motorie permettono all’allievo di conoscersi, 

percepirsi, apprendere, ciò proprio perché il corpo è il mezzo principale attraverso cui ogni individuo 

sperimenta una serie di esperienze concrete.  

In riferimento alle mie domande di ricerca ipotizzo che la ripetizione dei 4 schemi motori scelti 

favoriranno un miglioramento delle capacità motorie degli allievi, poiché come sottolineano Hermann 

e Seelig (2017a) quest’ultime non sono apprendibili, bensì occorre allenarle al fine di ottenere una 

progressione. Inoltre, ipotizzo che un percorso didattico di questo tipo possa favorire un’evoluzione 

in termini di consapevolezza corporea e per quel che riguarda l’arricchimento lessicale. 

Suppongo che un percorso motorio rifacente a questa tematica, accompagnato da una dettagliata 

verbalizzazione e riflessione mobilitata da un apprendimento per associazione, incrementi la 

consapevolezza di sé per quel che concerne l’autovalutazione dell’implementazione del proprio 

schema corporeo durante l’esperienza motoria. Mi aspetto quindi un arricchimento delle motivazioni 

che sosterranno la valutazione degli allievi rispetto alla loro performance. Inoltre, prevedo un 

incremento della consapevolezza di sé intesa come capacità di verbalizzare correttamente le varie 

parti dello schema corporeo. Ciò avverrà grazie alla verbalizzazione e all’associazione che i bambini 

attueranno durante le attività con le carte degli animali (che verranno descritte in seguito) correlando 

le parti del corpo dell’animale e le loro nel compimento dei vari schemi motori e mediante la 

riflessione e la verbalizzazione mediata dalla sottoscritta sia in fase di apprendimento, che in fase 

conclusiva.   
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3. Quadro metodologico 

3.1 Tipologia di ricerca 

La tipologia di ricerca che un docente decide di attuare si struttura in base anche allo stile 

d’insegnamento di quest’ultimo.  

Mortari (2009) evidenzia che la ricerca effettuata con i bambini avviene per mezzo dell’ascolto e 

della partecipazione diretta di questi ultimi, in maniera tale che l’adulto abbia la possibilità di aver 

accesso al loro punto di vista personale e scoprire il loro mondo. Affinché questo accada è 

fondamentale che l’indagine che si intende effettuare sia contestualizzata nella realtà del bambino, 

permettendogli di scoprire e agire in un ambiente di benessere. Inoltre, è anche importante non 

predefinire l’interpretazione del metodo di ricerca, il quale dovrebbe adattarsi al contesto (Mortari, 

2009). È quindi per i motivi sopracitati che la mia ricerca è in parte di tipo qualitativo e ha tre obiettivi: 

valutare se vi è un miglioramento delle competenze motorie, favorire lo sviluppo dell’autovalutazione 

e quello dell’arricchimento lessicale in funzione di una maggior conoscenza del proprio schema 

corporeo.  

3.2 Contesto classe 

Al fine di esporre un quadro di riferimento del contesto classe nel quale ho operato, conferisco qui di 

seguito alcuni dati rilevanti (la mappa sezione completa si può consultare nell’allegato 8.1). Il gruppo 

classe è composto da 18 allievi, suddivisi in 7 femmine e 11 maschi, di cui 7 dell’obbligatorio due, 5 

dell’obbligatorio uno e 5 dell’anno facoltativo. 

Il contesto scolastico della Scuola dell’Infanzia è caratterizzato dall’ospitare bambini di diverse età 

ed è luogo di sviluppo e apprendimento. È infatti proprio nella fascia d’età composta dai 3 ai 6 anni 

che i bambini incontrano evoluzioni rilevanti per il loro futuro percorso scolastico e personale. Per le 

presenti ragioni ho deciso di coinvolgere nel percorso da me progettato tutti i bambini della sezione, 

anche se, per quel che concerne l’analisi dei dati rilevati attraverso le griglie del MOBAK – SI e le 

interviste di autovalutazione, ho scelto di limitarmi al campione di riferimento.  

3.3 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento scelto è composto da 3 bambini dell’obbligatorio due (Ob2) e 2 bambini 

dell’obbligatorio uno (Ob1). La scelta di non prendere gli alunni del gruppo del facoltativo è legata 
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alla difficoltà di autovalutarsi, in quanto la metacognizione va allenata attraverso costanti situazioni 

di apprendimento che accompagnano il percorso formativo dell’allievo nel corso dei 3 anni di Scuola 

dell’Infanzia.  

Per selezionare i 5 bambini di riferimento ho tenuto conto delle osservazioni e delle analisi contestuali 

effettuate fin dall’inizio di settembre, individuando i bisogni, gli interessi e le caratteristiche dei 

singoli allievi (vedi allegato 8.2). Per quel che concerne i bambini dell’Ob1, le peculiarità degli allievi 

risultavano piuttosto omogenee tra loro: i bambini di questo livello denotavano sia importanti punti 

di sviluppo, sia luoghi di competenza. Dei 5 allievi dell’Ob1, la mia scelta si è rivolta in particolare 

a 2 alunni per il quale questo percorso didattico avrebbe potuto influire positivamente nell’evoluzione 

delle competenze motorie e dello sviluppo personale. Inoltre, la decisione di coinvolgere questi 2 

allievi si rifà alle loro competenze linguistiche, le quali faticavano a padroneggiarle data la loro 

caratteristica di essere bilingui. 

Nei bambini dell’Ob2 ho appurato una certa eterogeneità rispetto all’ambito delle competenze 

motorie, linguistiche e dello sviluppo personale. Infatti la scelta ha vertuto su 3 bambini, 2 dei quali 

necessitavano di consolidare soprattutto la propria consapevolezza in termini di schema corporeo. 

Questo aspetto è stato evidenziato anche a seguito delle valutazioni dei portfogli da parte della 

docente di sostegno, la quale ha rimarcato la difficoltà nel rappresentare e nel nominare le varie parti 

che compongono lo schema corporeo. Inoltre, questi due allievi necessitavano di rafforzare l’aspetto 

autovalutativo, data la loro frequente necessità di ricorrere al giudizio della docente, evidenziando 

così anche una loro difficoltà in termini di autonomia. La terza scelta si è invece orientata su An., 

bambina particolarmente competente, motivo per cui spesso le si rivolgevano meno attenzioni rispetto 

a quelle che si attuano per i bambini con maggiori fragilità. Ho dunque scelto An. poiché avrei voluto 

che anch’essa potesse giovare di nuovi stimoli per il suo sviluppo personale, malgrado le sue già 

considerevoli competenze in termini autovalutativi, lessicali e motorie.  

3.4 Interventi pedagogico-didattici 

Il percorso didattico è basato su una serie di interventi che si sono ripetuti per la durata complessiva 

di un mese e mezzo, in cui sono compresi anche i due momenti di raccolta dati, i quali sono stati 

proposti ad inizio (pre-test) e al termine del progetto (post-test).  



“Il mio corpo: tra parole e movimento" 

 12 

3.4.1 Raccolta dati 

Nei due momenti di raccolta dati, proposti a metà gennaio e a marzo, è stato chiesto ai bambini di 

osservare un filmato in cui è stato esplicitato come eseguire i 4 schemi motori di base (correre avanti 

e indietro, saltare, rotolare e stare in equilibrio), estratti dal test MOBAK – SI. Per mezzo delle 

valutazioni già esistenti del test MOBAK – SI sono state valutate le competenze motorie degli allievi. 

Ai bambini subito dopo è stato chiesto di autovalutarsi esprimendo la propria percezione rispetto alla 

possibile riuscita o meno dell’esercizio. Dopo l’esecuzione di ogni schema motorio essi sono stati 

intervistati individualmente con delle domande, le quali consideravano la loro consapevolezza 

corporea in momenti autovalutativi e la correttezza linguistica utilizzata per esprimere le varie 

componenti corporee implicate nell’esecuzione motoria. L’intervista ha prediletto domande aperte ed 

è stata accompagnata da un sussidio didattico, una video-registrazione dei loro esercizi che i bambini 

hanno potuto osservare per rispondere alle domande.  

3.4.2 Percorso didattico di sperimentazione  

Il percorso didattico è stato suddiviso in 12 interventi e 2 momenti di raccolta dati.  

Il percorso è iniziato con l’arrivo di un racconto “Brontorina” di Howe e Cecil (2017), del quale è 

stato modificato il finale e che ha avuto lo scopo di lanciare la situazione problema (vedi allegato 8.3 

e 8.4). Insieme a questo racconto sono state proposte 12 carte gioco (focalizzate sui 4 schemi motori 

di base interessati) tratte da “La ginnastica degli animali” di Gastaldi e Mazzoli (2019) le quali su 

una facciata presentano la figura dell’animale in movimento, mentre sull’altra è riportata una 

filastrocca in rima. A seguito di questa prima introduzione, presentata dopo il pre-test, ha preso avvio 

il percorso di allenamento, svolto due volte alla settimana, dove i bambini hanno avuto modo di 

allenare tutti e 4 gli schemi motori di base. Gli allenamenti sono stati strutturati seguendo una logica 

costante: inizialmente è stata letta ai bambini la filastrocca e di seguito sono state poste loro delle 

domande di comprensione rispetto allo svolgimento dell’esercizio e quali parti del corpo l’animale 

attiva, per poi fare una riflessione per associazione rispetto alle parti del proprio corpo. 

Successivamente i bambini hanno avuto la possibilità di sperimentare liberamente e autonomamente 

l’esercizio, in modo tale che essi famigliarizzassero con il movimento e ne valutassero la loro riuscita. 

Dopo questa sperimentazione è stata svolta una piccola messa in comune in cui gli alunni hanno avuto 

modo di esplicitare sia le difficoltà incontrate sia i successi e di condividere alcune strategie attuate 

per poi eseguire l’esercizio correttamente secondo le indicazioni della docente. In quest’ultima parte 

il mio ruolo è stato quello di verbalizzare i vari passaggi motori che occorre attuare al fine di ottenere 

la giusta sequenza di movimenti per la realizzazione dello schema motorio, verbalizzando quindi 

anche le parti del corpo implicate e come esse dovessero attivarsi. La conclusione dei vari allenamenti 
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è stata proposta mediante una fase di rilassamento in cui, per mezzo dell’ascolto di un brano 

tranquillo, i bambini erano chiamati a sdraiarsi e a percepire in modo mirato il proprio corpo. Per 

motivare ulteriormente i bambini e diversificare l’attività, i secondi interventi relativi alle carte sono 

stati proposti per mezzo dei giochi psicomotori volti all’allenamento dei vari schemi motori (vedi 

allegato 8.5).  

La riflessione legata all’autovalutazione della performance fisica eseguita è stata mobilitata per 

mezzo della metacognizione allestendo dei cartelloni della memoria in cui sono stati ripresi gli 

animali e i vari esercizi (vedi allegato 8.13). Per ogni schema motorio sono state associate tre diverse 

carte (vedi allegato 8.6) ciò al fine di motivare gli allievi, i quali necessitano di continue variazioni 

delle attività. Infine tengo a sottolineare che malgrado la raccolta dati si è orientata esclusivamente ai 

bambini di riferimento, il percorso è stato rivolto all’intero gruppo classe, che sicuramente ha potuto 

giovarne positivamente. 

3.5 Strumenti di raccolta dati  

Al fine di analizzare gli interventi proposti ho utilizzato i seguenti strumenti di ricerca:  

• il test MOBAK – SI in entrata e in uscita per testare le competenze motorie degli alunni; 

• le interviste riconducibili all’autovalutazione degli allievi, accompagnate da video-registrazioni 

accostate all’intervista, al fine di eseguire un’autovalutazione semi-soggettiva; 

• una griglia di raccolta dati legata alle conoscenze lessicali rifacenti allo schema corporeo.  

Infine, per l’analisi degli interventi proposti ho usufruito dell’osservazione partecipante. 

Qui di seguito espongo e illustro come ho mobilitato i seguenti strumenti di raccolta dati. 

3.5.1 Test MOBAK – SI 

Alla sottoposizione del test MOBAK – SI gli allievi sono stati chiamati ad eseguire solo i movimenti 

presenti nell’ambito muoversi, quindi: mantenere l’equilibrio, fare la capriola, saltare e correre.  

In funzione della loro performance i bambini hanno ottenuto una valutazione oggettiva (sì o no) in 

base alla riuscita o meno dell’esecuzione motoria. Ai bambini è stata data la possibilità di svolgere 

l’esercizio due volte qualora il primo tentativo risultasse non riuscito. Successivamente la valutazione 

è stata inserita nella tabella del MOBAK – SI a disposizione della docente (vedi allegato 8.7). 
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3.5.2 Intervista 

Durante il pre e post-test i bambini sono stati chiamati a valutare l’esecuzione dei propri esercizi.  

A seguito della prova motoria, i bambini hanno sostenuto individualmente un’intervista mediata dalla 

docente. La domanda è stata riproposta in maniera identica a quella che è stata posta prima  

dell’esercizio (Pensi di essere capace a fare questo esercizio?), solo che in questo caso è stato anche 

chiesto di motivare la loro autovalutazione.  

L’intervista è stata accompagnata da una videoregistrazione ritraente la loro performance fisica, 

sussidio didattico che ha permesso ai bambini di osservare la propria postura e il relativo schema 

motorio. Nel fornire le risposte i bambini hanno dovuto elencare le varie parti dello schema corporeo 

attivate durante l’esercizio.  

Durante l’intervista è stata completata la griglia di raccolta dati, contenente le varie parti del corpo 

coinvolte nello svolgimento dei singoli schemi motori presenti nell’ambito “Muoversi” del test 

MOBAK – SI. Queste interviste sono state successivamente analizzate mediante due differenti 

approcci:  

• per l’aspetto legato all’autovalutazione è stata eseguita un’analisi qualitativa rifacente alla 

metodologia della grounded theory, ciò poiché in base alle risposte fornite dagli allievi, 

quest’ultime sono state interpretate e sulla base di ciò sono stati creati degli ambiti settoriali (vedi 

allegato 8.10); 

• è stato invece mobilitato un approccio quantitativo per l’analisi dei dati legata alle capacità 

lessicali degli stessi.  

L’obiettivo di quest’intervista è stato quello di raccogliere i dati relativi alla consapevolezza corporea 

degli allievi nell’autovalutazione e valutare il loro bagaglio lessicale.  

Qui di seguito è riportato il formulario d’intervista e un estratto della griglia utilizzata, presente per 

altri schemi motori nell’allegato 8.11.  
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Figura 3.5.1 – Formulario di intervista ed estratto della griglia per il livello lessicale. 

3.5.3 Osservazione partecipante  

Al fine di osservare quanto è accaduto durante le varie sessioni di allenamenti a cui i bambini sono 

stati sottoposti, uno strumento fondamentale è stato l’osservazione partecipante. L’utilizzo di questo 
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strumento mi ha consentito di partecipare attivamente alle situazioni di apprendimento che hanno 

visto direttamente coinvolti i bambini e di osservare le principali conquiste di quest’ultimi.  

3.6 Raccolta dati e modalità di analisi 

Con i dati raccolti nel pre e post-test, la mia intenzione è stata quella di comparare, per ogni singolo 

allievo, le competenze motorie, il livello di arricchimento lessicale e di consapevolezza di sé in 

termini autovalutativi. 

I singoli dati sono stati inseriti in tabelle Excel e successivamente riportati in grafici, che hanno lo 

scopo di sintetizzare a colpo d’occhio l’evoluzione generale e individuale del campione di 

riferimento. È a partire dalle analisi effettuate che ho posto l’attenzione sul miglioramento delle 

competenze motorie di base in riferimento ai quattro schemi motori selezionati, sull’aumento delle 

parti corporee verbalizzate e sulla consapevolezza che gli allievi hanno acquisito di loro stessi e del 

proprio corpo nei momenti di azione motoria e di autovalutazione. Questo mi ha permesso di 

confutare o confermare quanto riportato nel quadro teorico sull’importanza di allenare gli schemi 

motori.  
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4. Risultati  

4.1 Corrispondenza tra percezione iniziale e competenze motorie di base 

Per comprendere l’evoluzione tra la percezione del bambino di fronte alla competenza motoria 

richiestagli e quella oggettiva, ho analizzato i dati compilando la tabella sottostante, riportando il 

punteggio ottenuto nel test del MOBAK – SI (vedi allegato 8.8), con lo scopo di sintetizzare per ogni 

allievo la risposta fornita prima e dopo l’esecuzione dello schema motorio (vedi allegato 8.9). 
Tabella 4.1.1 – Corrispondenza tra percezione personale e competenze motorie di base 
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La tabella 4.1.1 mostra come i bambini presi in esame presentassero già buone competenze motorie 

prima della proposta del percorso didattico, e che lo schema motorio risultato più difficile 

nell’esecuzione fosse quello relativo al camminare indietro in equilibrio. Infatti dalla tabella si può 

evincere come per 3 dei 5 bambini valutati, camminare all’indietro restando in equilibrio risultasse 

per loro fattibile, ma come in realtà il risultato motorio da loro prodotto dimostra il contrario. Inoltre, 

si può chiaramente evidenziare il miglioramento dello stare in equilibrio all’indietro: tutti e 3 i 

bambini, tranne Lu., che non hanno ottenuto una risposta motoria affermativa nel pre-test l’hanno 

ottenuta nel post-test.  

4.2 Il lessico 

Al fine di valutare se i bambini hanno ottenuto un miglioramento rispetto al loro bagaglio lessicale, 

ho analizzato i dati raccolti per ogni singolo allievo riempiendo le tabelle compilate nel pre e post-

test (vedi figura 3.5.2) e ho redatto una tabella riassuntiva (vedi allegato 8.12), in maniera da non 

avere doppioni nel conteggio delle parti del corpo sollecitate, non sollecitate, sollecitate in maniera 

scorretta o riconosciute per la funzionalità dai bambini e infine ho elaborato il seguente grafico a 

istogramma. 

 
Figura 4.2.1 – Evoluzione del bagaglio lessicale dei bambini 

La figura 4.2.1 mostra i dati per ogni singolo bambino-campione rispetto all’arricchimento lessicale, 

consentendo sia una lettura individuale che un confronto tra gli stessi. Dalla rappresentazione grafica 
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si può evincere il considerevole miglioramento rispetto al nominare correttamente le varie parti del 

corpo e come vi sia stato anche un aumento relativo al riconoscimento della funzionalità delle stesse 

(barre verdi). A colpo d’occhio si nota che Ri. è stato l’allievo che ha avuto un maggiore 

miglioramento rispetto agli altri compagni, passando dalla conoscenza di 10 parole a quella totale di 

25. Il bambino che risulta invece avere un miglioramento meno considerevole è Lu., che è passato da 

una conoscenza lessicale di 8 parole ad una complessiva di 13.  

4.3 L’autovalutazione 

Per valutare se vi sia stata un’evoluzione in termini di consapevolezza di sé e del proprio corpo, quindi 

dell’autovalutazione dei bambini di fronte a un compito eseguito, ho prima di tutto compilato il 

formulario di intervista sottoposto per le due raccolte dati. 

Successivamente ho redatto uno schema riassuntivo per ogni allievo e in base alle varie risposte date 

ho creato e raggruppato queste ultime in 8 ambiti settoriali (vedi allegato 8.10), stilando di seguito un 

grafico-tabella che mette a confronto il pre-test e il post-test.  

 
Figura 4.3.1 – Ambiti settoriali coinvolti nell’autovalutazione nel pre e post-test. 
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La figura 4.3.1 rappresenta sulla seconda colonna i diversi ambiti settoriali da me creati a seguito 

dell’analisi delle risposte ottenute dagli allievi in fase di intervista. Orizzontalmente sono invece 

presenti due colonne per ciascun allievo, le quali mettono a confronto i dati ottenuti in sede di pre e 

post-test. Nelle colonne vengono riportate la presenza o meno dei diversi ambiti settoriali nelle 

risposte da loro fornite e questo si evince dalla colorazione della casella. Le parti non colorate (grigio) 

indicano la non esplicitazione dell’ambito settoriale in sede di risposta. Leggendo il grafico si può 

evidenziare il cambio di paradigma delle risposte fornite da Ri. tra il prima e il dopo e quindi la 

maggior oggettività di quella che è la sua consapevolezza corporea in termini di autovalutazione. Va. 

presenta l’aspetto emotivo e la mimica della spiegazione sia in fase di pre-test che in fase di post-test, 

introducendo a due ambiti già presenti nel pre-test anche un elemento più legato ad una 

consapevolezza in termini più metacognitivi in fase di post-test (riferimento agli allenamenti svolti). 

Infine si evince che se nella fase di pre-test gli ambiti settoriali maggiormente attivati negli allievi 

campione sono quelli legati all’azione percepita, nel post-test si rifanno agli ambiti di tipo 

maggiormente metacognitivi. 

 

Al fine di creare un discorso più generale e di confrontare i diversi ambiti settoriali espressi 

dall’insieme delle risposte date da tutto il campione di riferimento, ho stilato il seguente grafico che 

ne sintetizza l’evoluzione: 

 
Figura 4.3.2 – Evoluzione degli ambiti settoriali 

Il presente grafico evidenzia il confronto degli ambiti settoriali presenti in fase di pre-test e quelli nel 

post-test. Interessante notare come vi sia stata una diminuzione dell’implicazione nelle emozioni nelle 

risposte fornite, passando da 4 risposte nel pre-test a 1 nel post-test.  
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5. Discussione e bilancio finale  

Partendo dal mio campione di riferimento specifico e rifacendomi ai dati delle tabelle e dei grafici 

vado a interpretare tre aspetti rilevanti emersi: l’aumento delle competenze motorie, la maggiore 

consapevolezza corporea esplicitata dai bambini nelle autovalutazioni e il miglioramento del bagaglio 

lessicale. Infine andrò a rispondere ai miei interrogativi di ricerca.  

5.1 Discussione sulle competenze motorie  

Come si può evincere dalla tabella 4.1.1, l’evoluzione delle competenze motorie dei bambini non 

spicca particolarmente, questo poiché essi presentavano già buone abilità prima della 

somministrazione del percorso didattico; non da meno, sui 5 bambini sottoposti al pre-test tutti tranne 

Gi. sono riusciti ad eseguire dai 3 dei 4 schemi motori correttamente. La motivazione che può 

sostenere questi dati è la costanza delle attività motorie che gli allievi vivono quotidianamente alla 

Scuola dell’Infanzia. Pensando al gruppo di riferimento posso sicuramente riportare anche l’abitudine 

di An. (Ob2) e di Ri. (Ob2) nello svolgere attività fisica nel contesto extrascolastico.  

 

Un aspetto che però mette in luce l’efficacia di una metodologia basata sulla ripetizione costante degli 

esercizi è quello che prende in esame lo schema motorio del camminare in equilibrio all’indietro. A 

gennaio 3 bambini su 5 presentavano difficoltà nel rimanere in equilibrio per il tempo dell’esecuzione 

motoria stabilito, non riuscendo quindi nella performance, mentre a marzo hanno dimostrato di 

riuscire, infatti si può osservare nella tabella 4.1.1 come vi sia solo Lu. che non è riuscito 

nell’esercizio. Questa difficoltà iniziale nella riuscita motoria può essere dettata dalla difficoltà che 

implica l’azione stessa, in quanto occorre camminare senza la possibilità di guardare la direzione del 

proprio movimento, operazione che rende più ostica la propriocezione in funzione dello spazio di 

azione. Infatti questo esercizio implica difficoltà anche in età superiori a quelle del campione di 

riferimento. Questa serie di complessità risulta essere invece minore nel saltare, correre, camminare 

avanti in equilibrio e in parte nel fare la capriola. Non da meno schemi motori come la corsa e saltare 

sono attività che i bambini fanno con più ricorrenza, sia nell’ambiente scolastico che in quello 

extrascolastico.  
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Anche camminare avanti in equilibrio risulta uno schema motorio meno difficoltoso in quanto il 

bambino ha la possibilità di vedere dove mettere il piede e non deve basarsi sulla propria 

propriocezione, aspetto non possibile nel camminare all’indietro restando in equilibrio. La capriola 

invece è uno schema motorio che nella quotidianità non viene svolto di frequente ed essendo 

complesso richiede un insegnamento appositamente strutturato da parte di una persona competente. 

L’esercitazione di questa competenza motoria di base dipende anche dagli stimoli forniti all’interno 

del contesto scolastico o del contesto extrascolastico.  

Il miglioramento evidenziato a seguito del percorso didattico rimarca quanto già evidenziato nel 

quadro teorico da Herrmann e Seelig (2017a), ovvero che le capacità motorie sono da considerarsi 

allenabili e migliorabili permettendo l’esecuzione di abilità motorie e competenze motorie.  

5.2 Discussione sull’arricchimento lessicale 

Dal grafico riportato nel capitolo 4.2 si evince un notevole arricchimento lessicale da parte dei 

bambini. In generale si è passati da una conoscenza di termini legati al proprio schema corporeo del 

30% ad una del circa 78%, delineando quindi un arricchimento circa del 50%.  

Considerando gli allievi individualmente posso rimarcare come tutti quanti hanno potenziato il lessico 

corporeo, assumendo anche una maggior consapevolezza nel riconoscerne la funzionalità e quindi il 

significato. Nei 5 allievi valutati ci sono state delle progressioni differenti, dovute alle peculiarità che 

li caratterizzano.  

Ri. è l’alunno che ha ottenuto, secondo l’analisi dei dati, un incremento maggiore rispetto a tutti gli 

altri. Già nel pre-test ha dimostrato di possedere un bagaglio lessicale corporeo superiore circa del 

10% rispetto ai suoi compagni. Una possibile spiegazione che sta alla base di ciò può essere che il 

bambino in passato o in un ambiente extrascolastico ha già sentito o acquisito alcuni dei termini che 

gli permettono di descrivere il proprio corpo. Anche a seguito dell’intervento proposto, Ri. ha 

dimostrato di arrivare a possedere un bagaglio lessicale molto ricco, tanto da raggiungere la 

nominazione corretta dei vocaboli del 100%. Questo risultato è probabilmente dovuto alla curiosità 

o al desiderio di apprendere del bambino, caratteristiche che lo portano a memorizzare con più facilità 

quanto gli viene insegnato. Inoltre, è l’unico allievo a presentare nel pre-test il riconoscimento di due 

parti del corpo: gli occhi e le ginocchia. 

Lu. risulta invece essere l’allievo che ha ottenuto una minor evoluzione in termini di arricchimento 

lessicale. È infatti passato da un 32% a un 51% di vocaboli nominati correttamente, in cui si presenta 

però anche un 16%, in media con i risultati dei compagni, per quanto concerne il riconoscimento della 
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funzionalità, con l’aggiunta circa del 10% di parole non nominate correttamente. Il fatto che Lu. abbia 

appreso meno parole rispetto ai suoi compagni può essere dettato dal suo essere bilingue e prediligere 

la lingua madre invece che quella di scolarizzazione. È infatti attraverso lo spagnolo che l’alunno 

comunica spesso con i compagni o con le docenti, particolarità che talvolta lo porta ad essere 

incompreso. Di fronte a questa frustrazione comunicativa il bambino tende a chiudersi in sé stesso e 

a faticare a partecipare alle attività o ad ascoltare le parole altrui, fattore che può aver influenzato la 

memorizzazione dei termini corporei.  

Tra questi due casi che delineano gli estremi vi sono le progressioni degli altri tre allievi: An., Gi. e 

Va. Delle loro evoluzioni giova precisare che Gi. è colui che nel pre-test ha dimostrato un bagaglio 

lessicale minore di tutti gli altri e in parte anche scorretto, ma che per mezzo del percorso proposto 

ha ottenuto un miglioramento significativo. Confrontando l’evoluzione tra Gi e Lu. posso esprimere 

le seguenti considerazioni: entrambi i bambini non sono di madrelingua italiana, fattore che 

presumibilmente ha reso più difficile un arricchimento lessicale; inoltre posso riportare come a Gi. 

questo intervento abbia permesso di acquisire un grande numero di parole che probabilmente già 

padroneggiava, ma non nella lingua di scolarizzazione. Si può quindi ipotizzare che in fase di pre-

test l’allievo non abbia nominato diverse parti corporee perché conosciute soltanto in inglese.  

Anche nel caso di An. si può rilevare un 10% di parole nominate scorrettamente, aspetto che può 

sicuramente essere influenzato dal bilinguismo dell’allieva, nonché dalle sue difficoltà di 

articolazione linguistica. L’incorrettezza dei termini da lei pronunciati non si rifà al fraintendimento 

di una parte del corpo rispetto ad un’altra, bensì a incorrettezze dettate dalla pronuncia del nome. Un 

esempio è il termine “schiena” pronunciato “chiena”. 

In conclusione, tengo a rimarcare che comunque tutti i bambini hanno avuto modo di progredire nelle 

loro competenze linguistiche, cogliendo il significato delle parole, considerando il significante delle 

stesse e acquisendo una miglior pronuncia e il lessico adeguato per parlare del proprio corpo in 

movimento (Divisione della Scuola, 2015).  

5.3 Discussione relativa all’autovalutazione  

Dai dati emersi dalle autovalutazioni dei bambini (figure 4.3.1 e 4.3.2) si può osservare come nel pre-

test essi hanno prediletto gli ambiti settoriali della velocità, delle emozioni e nelle loro risposte hanno 

fatto spesso riferimento alla mimica gestuale. Contrariamente, nella fase di post-test questi ambiti 

settoriali sono regrediti e sono invece migliorati altri di tipo maggiormente metacognitivi: paragoni 
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vari, riferimento agli allenamenti svolti, risposte argomentate e spiegazione orale dell’esecuzione 

motoria.  

Questo cambio di presenza degli ambiti settoriali mi permette di riflettere sull’aspetto legato alla 

consapevolezza corporea degli allievi e su una maggiore attivazione della metacognizione rispetto 

alla metariflessione, intesa da Cornoldi (1995, citato da Castoldi, 2011) come la promozione di una 

maggiore consapevolezza rispetto all’esperienza di apprendimento che gli allievi hanno attuato, sia 

come apprendimento già interiorizzato come pure le strategie utili al raggiungimento di quest’ultimo. 

Anche l’utilizzo di paragoni, come pure quello di mettere a confronto quanto svolto con l’esempio 

agito fornito o con quanto svolto nel corso del pre-test, mi permette di ipotizzare che vi sia stato anche 

un incremento della memoria motoria, processo implicato proprio nell’acquisire la consapevolezza 

corporea.  

A seguito di questo discorso di carattere generale vorrei di seguito concentrarmi sulle situazioni 

individuali dei bambini-campione.  

Parto dall’allievo Ri. il quale secondo la figura 4.3.1 sembra essere colui che già in fase di pre-test 

presentava un’autovalutazione più orientata alla metacognizione che alla metariflessione e ciò perché 

ha prediletto gli ambiti dell’oralità nella spiegazione della propria azione e ha argomentato le sue 

risposte riferendosi alle parti del corpo utilizzate nell’esecuzione motoria. Il suo accenno alla velocità 

si rifà alla sua soddisfazione rispetto a quanto svolto, infatti l’esplicitazione dell’allievo è la seguente: 

“Sono contento di quello che ho fatto perché sono stato molto veloce e non sono caduto”.  

Nell’autovalutazione di marzo si vede invece come Ri. ha fatto riferimento anche agli allenamenti 

svolti, verbalizzando la miglior riuscita nel compimento dei 4 diversi schemi motori proprio perché 

eseguendoli molte volte li ha imparati. Interessanti sono anche i due diversi paragoni che esplicita: il 

primo si riferisce alla consegna agita osservata prima di svolgere l’esercizio, il secondo invece è 

orientato all’esecuzione del pre-test: “La prima volta che sono arrivati Flavio e Simone, nella 

capriola non usavo la nuca, e il fondoschiena non lo alzavo bene per spingermi.” È da questa 

esplicitazione che si evidenzia chiaramente che Ri. ha acquisito maggiore consapevolezza corporea. 

L’aspetto rimasto apparentemente costante è quello che fa riferimento all’ambito settoriale della 

velocità. In tal senso mi preme però sottolineare che in realtà Ri. ha fatto ricorso alla velocità nella 

sua autovalutazione soprattutto nell’esplicitare la sua soddisfazione nel camminare indietro in 

equilibrio. Ha infatti verbalizzato le seguenti parole: “Ho camminato indietro in equilibrio più veloce 

dell’ultima volta perché ho allenato tanto questo esercizio, perché ho tenuto schiacciati bene gli 

addominali e ho guardato davanti e non mi sono girato, perché se ti giri cadi.” 
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Il bambino che sembra invece aver acquisito una minor consapevolezza corporea è Va., il quale nel 

pre-test ha esplicitato l’azione svolta facendo riferimento principalmente alle proprie emozioni, alla 

velocità con la quale ha compiuto il movimento e avvalendosi considerevolmente della mimica per 

sintetizzare quanto svolto. Di fronte alla domanda “Sei soddisfatto/contento di come hai eseguito 

l’esercizio?” l’allievo esplicita per 3 degli schemi motori svolti un soddisfacimento che si lega al suo 

desiderio di farlo. Un aspetto curioso che caratterizza il caso di Va. è una mediazione effettuata dalla 

sottoscritta a conclusione dell’intervista del pre-test: presentando un insuccesso nell’eseguire la 

camminata in equilibrio all’indietro ho mostrato a Va. il suo video dell’esecuzione paragonandolo a 

quello standard mostrato prima dell’esecuzione motoria. In quest’occasione Va. ha riconosciuto la 

non correttezza del suo esercizio e ne ha dato la seguente motivazione: “Io vado lento e i piedi sono 

sbagliati. Vado lento perché ho paura di cadere.” A marzo Va. dimostra invece di aver acquisito 

maggiore sicurezza e consapevolezza, malgrado la sua autovalutazione prenda in considerazione 

ancora gli ambiti settoriali della mimica e delle emozioni, le quali però questa volta vengono espresse 

in chiave positiva sottolineando come, grazie agli allenamenti, si sia sentito più sicuro a svolgere gli 

esercizi senza più provare paura. Queste argomentazioni danno valore alla sua autovalutazione e mi 

permettono di capire che anche nel caso di Va. il percorso proposto ha portato dei benefici.  

Tra questi due allievi, che rappresentano i due estremi, si trovano gli altri tre, che hanno avuto modo 

di evolvere nelle loro competenze autovalutative e di consolidare la loro consapevolezza corporea.  

5.4 Bilancio finale – risposta agli interrogativi di ricerca  

Per rispondere ai miei interrogativi di ricerca faccio riferimento ai risultati ottenuti ed espressi nei tre 

capitoli precedenti. 

Di seguito riprendo due delle tre domande di ricerca: 

“Un percorso didattico focalizzato sull’allenamento di 4 schemi motori di base (correre avanti e 

indietro, saltare, stare in equilibrio e rotolare), favorisce il miglioramento delle competenze motorie 

di base degli allievi?” e “Può lo stesso percorso didattico favorire anche un progressivo sviluppo 

dell’arricchimento lessicale rispetto al proprio schema corporeo?” 

Sulla base dei risultati ottenuti, posso dunque affermare la validità dei miei interventi didattici: per 

tutti e cinque i bambini l’esperienza vissuta per mezzo del percorso proposto ha consentito 
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un’evoluzione in termini di competenze motorie, di una maggiore conoscenza lessicale e 

consapevolezza rispetto al proprio corpo, confermando così le mie ipotesi iniziali.  

Secondo quanto afferma Lennenberg (1971) in età prescolare il bambino appare più predisposto 

all’apprendimento linguistico, ciò proprio grazie alla plasticità della mente. Inoltre, il bambino è 

maggiormente portato ad acquisire un bagaglio lessicale tanto più è direttamente attivo nelle azioni 

che compie, dimostrando quindi come l’acquisizione del linguaggio sia fondata su sistemi 

sensomotori dell’individuo (Gallese & Lakoff, 2005).  

Con quanto da me proposto al gruppo di riferimento si conferma anche il pensiero espresso da 

Herrmann & Seelig (2017b) e da Rampa e Ferretti (1993), i quali sostengono che per lo sviluppo delle 

capacità motorie è necessario che vi siano un’attivazione e un allenamento variati delle abilità 

motorie, le quali vanno via via rese più complesse proprio grazie all’intensificazione dei singoli 

schemi motori. Il tutto è così strettamente collegato alla rispettiva maturazione della personalità 

dell’individuo. A partire da questi presupposti mi collego per rispondere alla mia terza domanda di 

ricerca: “Il progressivo miglioramento delle competenze motorie correlato ad una maggiore 

conoscenza dello schema corporeo a livello lessicale può favorire un incremento della 

consapevolezza corporea in termini autovalutativi?” 

È importante sottolineare le argomentazioni di Gallese, citate dagli autori di Sarno et al. (2019) che 

evidenziano come occorre prima di tutto percepire il proprio corpo in movimento al fine di essere 

auto-coscienti del proprio corpo. Le risposte delle interviste evidenziano infatti due aspetti principali: 

da un lato mettono in luce come gli allievi hanno cominciato ad appropriarsi di percezioni del proprio 

schema corporeo inteso come totalità e come totalità composta da singole parti. Dall’altro rilevano 

come nelle loro autovalutazioni hanno intrapreso un processo di appropriazione della propria 

esperienza di apprendimento, cercando di concentrarsi su aspetti più metacognitivi che metariflessivi. 

Se a gennaio i bambini percorrevano mentalmente la loro azione basandola soprattutto su emozioni 

provate (es. “Sono felice di come ho fatto l’esercizio perché è tanto che volevo farlo”, “Sono contento 

perché mi diverto e mi piace fare la ginnastica”, ecc.) a marzo esprimono contributi legati ai 

comportamenti oggettivi attuati durante il momento di apprendimento (“Ho fatto bene l’esercizio 

perché mi sono allenato molto e ho corso fino alla crocetta, come visto nel video.”, ecc.). È infatti 

con quest’ultima frase che sottolineo come le interviste non confermano soltanto una progressione 

nelle capacità linguistiche del bambino, ma fanno risaltare anche una migliore abilità di auto-

osservazione e autoverifica corporea.  

Personalmente trovo che le maggiori evoluzioni sono avvenute negli ambiti lessicali e della 

consapevolezza in termini corporei durante i momenti autovalutativi. Queste evoluzioni hanno avuto 
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un inaspettato riscontro positivo trasversale nei bambini, che per esempio come introdotto nel capitolo 

5.2 hanno migliorato l’integrazione di Lu. nel contesto classe grazie al miglioramento del lessico e 

quindi nella comunicazione con i compagni. 

5.5 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali  

Il limite massimo della mia ricerca è che, seppure i risultati ottenuti dimostrino una sensibile 

evoluzione delle conoscenze e capacità degli allievi della mia classe, il campione sottoposto ai test 

non è statisticamente determinante e non si può affermare con sicurezza che i miei interventi didattici 

giovano alla naturale crescita e maturazione del bambino. Un riferimento che può supportare la 

validità degli interventi proposti è la ricerca svolta da Civetta (2021), la quale ha sottoposto ad un 

campione di riferimento di 8 bambini un percorso simile al mio. Anche nel suo caso si è potuto 

assistere ad una sensibile evoluzione dell’acquisizione di vocaboli riferiti al proprio schema corporeo. 

Interessante sarebbe però trasporre lo stesso percorso didattico ad un campione di riferimento più 

grande ed eterogeneo, che vede coinvolti bambini di diverse sezioni e parallelamente sottoporre il pre 

e post-test anche a un gruppo di controllo, il quale però non si vede protagonista delle stesse attività 

intermedie di allenamento. Un’ulteriore possibilità per verificare l’allenabilità delle competenze 

motorie di base potrebbe essere quella di sottoporre un ulteriore gruppo di controllo ad attività 

motorie realizzate per esempio nel bosco dove entra in gioco l’incertezza legata all’ambiente, e 

osservare se anch’esso ottiene un’evoluzione. È però anche vero che l’accostamento del gruppo di 

riferimento a dei gruppi di controllo consentirebbe solo una parziale generalizzazione dei dati, 

riferendosi in particolare alle evoluzioni delle competenze motorie e dello sviluppo del bagaglio 

lessicale. Per quel che concerne la consapevolezza corporea in momenti autovalutativi, la 

generalizzazione dei dati risulterebbe più ostica, ciò proprio poiché ogni allievo ha caratteristiche e 

livelli di immagine corporea, auto-efficacia e autostima differenti, strettamente collegati anche alle 

proprie esperienze di vita, nonché all’intrinseca parziale soggettività dell’autovalutazione di questi 

aspetti. Inoltre, ciò che non permetterebbe di rendere riassumibili i vari dati è proprio la difficile 

quantificazione di questi ultimi. Essendo infatti la docente degli allievi-campione, risulta abbastanza 

inevitabile che rientri nel giudizio una piccola parte di soggettività, ciò proprio perché i bambini si 

esprimono con più facilità e libertà data la relazione di fiducia costruitasi. Al fine di svolgere una 

ricerca in termini più oggettivi, si potrebbe quindi pensare all’intervento di una persona esterna ed 

estranea ai bambini, che non abbia quindi un legame soggettivo con essi, che sottoponga l’intervista 

e/o un doppio controllo (docente titolare e docente esterno).  
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Perciò credo che estendere la ricerca ad un gruppo di bambini più ampio e rappresentativo 

permetterebbe di ottenere dati più significativi e permetterebbe di meglio assolutizzare la tematica. 

Ad ogni modo il concetto di consapevolezza corporea e di autovalutazione prevede la messa in atto 

di numerose esperienze e allenamento, non da meno Castoldi (2011) evidenzia l’importanza di non 

ridurre l’autovalutazione a un’esperienza occasionale, ma di promuoverla come una ritualità. Ed è 

proprio a sostegno di ciò che credo possa essere significativo effettuare uno sviluppo longitudinale, 

accompagnando il campione formato dai bambini della Scuola dell’Infanzia anche nel corso del 2° 

ciclo, sottoponendoli a dei test ricorrenti che permetterebbero di osservare le modalità e le tempistiche 

di sviluppo della consapevolezza corporea e del proprio operato.  

Ciò che mi soddisfa della mia ricerca è la modalità attraverso la quale ho presentato il percorso agli 

allievi: legarlo ad uno sfondo motivazionale che ha permesso di formulare una situazione problema 

ha consentito di rendere gli allievi partecipi e motivati nel loro percorso di crescita motoria, lessicale 

e di consapevolezza.  

È infatti da quanto appena espresso che si denota il rilievo del ruolo della docente nella formazione 

dell’identità personale dell’allievo. È grazie a ciò che quotidianamente essa svolge, in parallelo con 

le famiglie, che i bambini imparano a conoscersi meglio, a conoscere gli altri e ad acquisire con il 

tempo competenze che riguardano più sfere della personalità: lessicali, motorie e personali.  

Lo sviluppo della consapevolezza corporea, così come dell’arricchimento lessicale e delle 

competenze motorie, come si può evincere dal quadro teorico, si formano, vengono allenate e sono 

influenzate dall’ambiente circostante nel corso dell’intera vita. Per fornire ad ognuno l’opportunità 

di formare una consapevolezza corporea reale e sana è essenziale che il docente offra al bambino gli 

strumenti adeguati affinché riconosca il proprio valore personale. È infatti grazie a delle attività 

motorie, come quelle da me sperimentate, accompagnate con l’adeguata e corretta verbalizzazione, 

che il bambino impara a conoscersi, a percepire ed apprende ad identificare il proprio schema 

corporeo e a trovare le parole per parlare di esso. Inoltre, è per mezzo di una consapevolezza corporea, 

costruita sulla base di messe in comune e creazione di cartelloni, che il bambino potrà autovalutarsi 

con maggior oggettività. Anche in tal senso è fondamentale il ruolo della docente, che deve 

contribuire in modo essenziale alla creazione di un contesto classe positivo, un ambiente sociale 

psicologicamente sicuro e stimolante, che permetta di sviluppare rispetto reciproco, fiducia, 

positività, autostima, senso di auto-efficacia e minor timore del giudizio altrui e dell’errore, tutti 

aspetti che favoriscono una proficua crescita del bambino.  
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6. Conclusioni personali 

Al termine di questo percorso di ricerca mi ritengo soddisfatta e arricchita non soltanto da un punto 

di vista professionale, ma anche da quello personale.  

Sul piano della consapevolezza ho avuto modo di crescere con i miei allievi, poiché è attraverso le 

attività proposte che ho interiorizzato ancor più l’importanza dell’apprendimento attraverso il 

movimento. Inoltre, con questo mio percorso, all’interno del quale ho richiesto ai miei allievi di 

autovalutarsi e di assumere costantemente più consapevolezza di loro stessi e del loro corpo, ho avuto 

l’occasione di allenare anche la mia personale autovalutazione, mettendomi in gioco e in discussione, 

riflettendo e analizzando quanto da me proposto, favorendo così una crescita condivisa. 

In qualità di docente posso anche affermare l’importanza della ripetizione, della variazione, della 

regolarità delle attività motorie e della sperimentazione nel contesto della Scuola dell’Infanzia: è 

infatti per mezzo di questi aspetti che gli allievi evolvono nella loro crescita personale e motivazionale 

ed imparano a diventare consapevoli di sé autonomamente.  

Per quanto concerne strettamente il lavoro di tesi, ho avuto l’occasione di sviluppare le mie 

conoscenze inerenti al metodo di ricerca, all’approfondimento dei temi e alla cura dei dettagli, aspetti 

che mi permetteranno sicuramente di portare un valore aggiunto nel mio futuro professionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che il testo principale della presente tesi “Il mio corpo: tra parole e movimento” contiene 

64'487 caratteri (spazi inclusi). 
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8. Allegati  

8.1 Mappa della sezione  
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8.2 Descrizione del contesto  

An. (Ob2) An. è una bambina ben inserita nel gruppo classe e viene volentieri alla SI. Predilige trascorrere il 
suo tempo disegnando o facendo lavori grafico-pittorici con la colla. A. ha conquistato una buona 
consapevolezza di sé e dell'altro. Si conosce, sa cosa le piace e cosa no. Riconosce e rispetta 
bisogni e aspettative personali e altrui, prendendosi cura di sé e degli altri. È una bambina che 
partecipa con entusiasmo alle attività proposte. Ha conquistato una buona autonomia sia nei 
momenti di vita pratica, sia nella gestione del proprio lavoro. Ha un buon sviluppo motorio, sia per 
quanto riguarda la motricità globale (attività di movimento) che quella fine (disegno, ritaglio, 
dosaggio della colla, ...). 
A livello comunicativo si esprime utilizzando generalmente un lessico ricco, ma, dopo alcuni mesi 
di logopedia, ha ancora delle difficoltà di pronuncia ma questo non le impedisce di partecipare. Ciò 
può essere determinato dalla sua caratteristica di essere bilingue (francese e italiano).  
An. è generalmente interessata ad ogni tipo di attività proposta, prediligendo quelle motorie e quelle 
artistiche. La sua consapevolezza la porta ad autovalutarsi in maniera abbastanza autonoma, 
malgrado ciò necessita ugualmente la conferma di una figura adulta.  

Va. (Ob2) Va. è un bambino ben inserito nel gruppo classe che porta ai compagni vivacità ed entusiasmo. Si 
relaziona con i coetanei e le figure adulte con piacere, esprimendosi con facilità. Ha buon sviluppo 
motorio che gli permette di muoversi in maniera controllata e di orientarsi con autonomia all'interno 
della sezione.  
Partecipa volentieri alle attività proposte, prediligendo quelle motorie a quelle più statiche. Va. 
dimostra di possedere in alcune situazioni un atteggiamento coscienzioso, in altre fatica a gestire 
la frustrazione, manifestando risposte emotive talvolta eccessive. Dimostra di conoscere le regole, 
anche se non sempre le rispetta, fatica soprattutto ad interiorizzare quelle che riguardano l'aspettare 
il proprio turno, ascoltare e alzare la mano. 
L'allievo si esprime con un lessico abbastanza ricco e vario. Possiede una struttura sintattica che 
in alcune occasioni gli permette di articolare pertinentemente le sue idee, narrazioni di esperienze 
personali e verbalizzarle; altre volte, ha la tendenza a parlare ancor prima di aver riflettuto sul 
contenuto del suo messaggio comunicativo, facendolo risultare non inerente rispetto al discorso 
trattato. Va. oltre ad utilizzare il canale verbale, si avvale anche di quello para e non verbale ed 
esprime le sue emozioni o alcune esperienze che tiene a condividere sia con il corpo che con il 
disegno.  
Va. si caratterizza per essere un buon osservatore, qualità che gli permette di identificare le novità 
presenti in sezione. Le sue capacità di memorizzazione sono buone, anche se qualche volta si fa 
distrarre dai compagni o da ciò che lo circonda, impedendogli di essere attivo nell'ascolto. È infatti 
attraverso la riproduzione agita e motoria che memorizza più facilmente quanto viene trattato alla 
SI (predilezione della memoria agita). Di fronte alle consegne che consentono a Va. di lavorare e 
strutturare il proprio lavoro liberamente, secondo le strategie e i propri gusti personali, risulta 
entusiasta, malgrado le sue scelte siano in parte condizionate dalle sue insicurezze che portano 
l'allievo ad osservare ed imitare alcuni compagni e a confrontarsi con le opinioni delle docenti. Di 
fronte all’autovalutazione Va. fatica ad esprimersi con oggettività e fa particolar capo ai propri 
desideri o alle proprie emozioni.  

Ri. (Ob2) Ri. si presenta consapevole di sé e di ciò che lo circonda, riconoscendo così i suoi bisogni e quelli 
dei compagni. Sa con certezza cosa gli piace e cosa no. È un bambino partecipe e motivato a quello 
che gli viene proposto e manifesta il suo desiderio di apprendere. Dimostra autonomia nei momenti 
di vita pratica e nella gestione del proprio lavoro, malgrado esprime qualche insicurezza rispetto ai 
suoi risultati, richiedendo conferme alle docenti. L'allievo ha una discreta conoscenza corporea, 
competenza che gli consente di avere una buona motricità globale. La motricità fine risulta ancora 
grossolana e calcata. Di fronte alle attività motorie presenta una motivazione alta e i giochi 
psicomotori lo motivano a migliorare le sue prestanze fisiche.  
Il bagaglio lessicale di Ri. è variato, curato e ricco. Possiede una struttura sintattica corretta che gli 
consente di organizzare le sue idee, proposte, ipotesi e le sue narrazioni personali in maniera 



“Il mio corpo: tra parole e movimento" 

 34 

precisa e attinente. Quando si trova a dover esprimere un concetto o un'ipotesi l'alunno ha una 
tendenza alla dislalia, aspetto che non gli impedisce però di esprimersi. Inoltre, la comunicazione 
dell'alunno si avvale anche di una buona gestualità ed espressione del viso e talvolta quest'ultima 
viene mediata dall'espressione corporea e grafica. 
Nei momenti in cui viene richiesto a Ri. di argomentare un’opinione o di autovalutarsi, basa le sue 
convinzioni su esperienze personali o si ricollega ad apprendimenti acquisiti in precedenza, talvolta 
preso dalla distrazione tende a rispondere "Non lo so", sebbene è cosciente degli intenti che lo 
hanno guidato alle sue proposte/ipotesi. Apparentemente sembrerebbe essere molto sicuro di sé e 
sembrerebbe autovalutarsi con oggettività; infatti Ri. quando è posto di fronte alla richiesta di 
riflettere sul proprio operato fa capo in parte alla metacognizione, ma l’aspetto emergente è quello 
legato al personale vissuto emotivo. Inoltre, necessità di conferme costanti da parte delle docenti.  
Ri. presenta strategie di apprendimento buone e che gli consentono di nutrire delle tematiche che 
vengono affrontate all'interno del contesto scolastico.  

Lu. (Ob1) Lu. è un bambino dell’Ob1 che fatica a decentrarsi e a collaborare con i compagni.  
Ad inizio anno Lu. presentava difficoltà affettive importanti verso il gruppo dei pari, prediligendo il 
gioco individuale e qualora qualche compagno desiderava giocare con lui quest’ultimo attuava 
atteggiamenti di rifiuto che si manifestavano con il pianto. Lu. necessita inoltre di essere rassicurato, 
questo in quanto sembra avere uno scarso senso di autoefficacia che mostra dovendo sempre 
dimostrare alla docente quello che sa fare per ottenere conferme. Un aspetto che è spesso 
scatenante della frustrazione provata da Lu. è il giudizio che i compagni gli riportano.  
Generalmente Lu. si trova in difficoltà davanti al nuovo, e/o con situazioni che sono diverse dai suoi 
schemi abituali ed è in tali occasioni che attua atteggiamenti poco consoni alla situazione, 
provocando la docente o i compagni al fine di attirare l’attenzione su di sé.  
A seguito di un lavoro svolto sulle emozioni Lu. appare più sereno e si sente maggiormente 
accettato dai compagni, con i quali comincia ad interagire maggiormente, prediligendo relazioni 
“piccole”. Inoltre Lu., sta iniziando a sviluppare un atteggiamento consapevole rispetto ai propri 
bisogni e i propri sentimenti, individuando anche delle strategie efficaci per gestire il bisogno di 
movimento e le emozioni. 
A livello motorio Lu. risulta avere buone capacità, malgrado la costanza con la quale rimane su un 
dato schema motorio risulta breve e finisce sempre nel correre. Le attività motorie sono quelle che 
lui predilige.  
Lu. è madrelingua spagnola e la sua lingua secondaria è quella di scolarizzazione, ovvero la lingua 
italiana. Due volte a settimana Lu. è seguito dalla docente alloglotti e questo momento privilegiato 
di cui ha goduto con essa sembra aver influito positivamente sulla spontaneità e sulla comprensione 
e produzione linguistica.  

Gi. (Ob1) Gi. è un bambino dell’Ob1 che si inserisce serenamente all’interno del contesto classe e che mostra 
una grande vivacità che non sempre gli permette di essere consapevole del proprio corpo. È un 
bambino che mostra una grande motivazione, interesse ed entusiasmo verso le attività motorie, 
tanto che se fosse per lui bisognerebbe fare solo quelle. Di fronte alle attività che gli vengono 
assegnate esprime insicurezza impiegando molte volte un tempo dispendioso nell’esecuzione dello 
stesso compito. Quando viene messo nelle condizioni di autovalutare il proprio operato esprime di 
essere in difficoltà o di non riuscire ed è con l’aiuto dell’adulto, che mobilita ricorrenti stimoli e 
valorizzazioni che esegue il compito con impegno e ottenendo buoni risultati, di cui lui stesso è 
cosciente. Questo dimostra però come abbisogna ancora molto dell’accompagnamento della 
docente nell’autovalutare con oggettività i suoi atteggiamenti ed azioni.  
Gi. è di madrelingua inglese, lingua che padroneggia più competentemente rispetto a quella di 
scolarizzazione. Questo suo aspetto linguistico lo porta delle volte a faticare ad esprimersi o ad 
utilizzare un lessico che vede coinvolte entrambe le due lingue, rendendo difficoltosa la 
comprensione del suo messaggio comunicativo. Gi. è un bambino caratterizzato da una veloce 
memorizzazione, ciò quando la sua attenzione e il suo ascolto è attivo, quando invece è distratto si 
avvale dell’imitazione al fine di capire o agire secondo quanto richiesto.  
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8.3 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. 
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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.” 

“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 e 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.  
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8.4 Illustrazioni del finale di “Brontorina” 
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8.5 Tabella riassuntiva degli interventi proposti 
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8.6 Carte presentate per il percorso didattico 

Movimento di 
base 

Intervento Carta Esplicitazione della docente 

Correre Intervento 1+3 1 – Cane 

 

• Prima di tutto bisogna mettersi in 
posizione diritta con i due piedi per 
terra, facendo in modo che tutte le 
dita dei piedi siano ben aperte, così 
da essere stabili. 

• Poi è importante posizionare un 
piede in avanti e l’altro indietro, 
scambiandoseli ad ogni passo di 
corsa che si svolge, grazie anche 
alla nostra caviglia che ci permette 
di muovere il piede.  

• Per correre è anche importante 
piegare un pochino le ginocchia, 
questo perché tra un passo e l’altro 
bisogna stare leggermente in 
equilibrio grazie all’aiuto delle 
gambe.  

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

• Il fondoschiena non deve scivolare 
in avanti.  

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

• 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 
guardare con gli occhi il punto che 
volete raggiungere. 

• Altra cosa importante è ricordarsi di 
respirare con il naso e la bocca.  

 Intervento 5+7 5 – Coniglio  
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 Intervento 
9+11 

9 – Tacchino 
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Saltare Intervento 1+3 2 – 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 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.  

• Il fondoschiena non deve scivolare 
all’indietro.  

• Una volta fatto ciò bisogna piegare il 
ginocchio della gamba appoggiata e 
poi distenderlo, alzare il piede 
partendo dal tallone, pianta e punta, 
(questo movimento lo si può fare 
grazie alla nostra caviglia), 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 indietro dritte per poi 
spingerle in avanti in alto, 
piegandole grazie ai gomiti. Insieme 
alle braccia si alzeranno anche le 
spalle.  

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

• È importante inspirare con il naso ed 
espirare con la bocca.  
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 Intervento 5+7 6 – Gatto 
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 Intervento 
9+11 

10 – Pinguino 

 

Riadattamento della filastrocca: 
“Il pinguino ballerino 

Dopo qualche passettino 
Batte batte le sue ali 

Nere e lisce lunghe uguali 
Quando le ali sono stanche 
Dopo qualche passettino 

Piega le ginocchia, le stende 
E fa un bel saltino” 

 

 

Mantenere 
l’equilibrio 

Intervento 2+4 3 – Giraffa • Prima di tutto occorre mettersi in 
posizione dritta con i piedi per terra, 
facendo modo che tutte le dita dei 
piedi siano ben aperte, così da 
essere stabili, ciò grazie anche alla 
caviglia.  

• Poi è importante aprire bene le 
braccia, sia quella destra, che quella 
sinistra in maniera da aiutarsi per 
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stare in equilibrio. È importante 
tenere le spalle basse e non alzarle.  

• 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, 
tenendo stretto il fondoschiena.  

• 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 o va 
piegata lateralmente (caso della 
giraffa) e la testa alta, il collo fermo 
e ciò che può aiutarvi è guardare un 
punto fisso di fronte a voi.  

 Intervento 6+8 7 – Fenicottero 
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 Intervento 
10+12 

11 – Asino 

 

 

Rotolare/ 
capriola  

Intervento 2+4 4 – Orso • Prima di tutto occorre mettersi in 
posizione eretta con il piede destro 
e sinistro per terra, facendo modo 
che tutte le dita dei piedi siano ben 
aperte, così da dare stabilità.  

• Secondariamente è importante 
accovacciarsi, piegando quindi le 
ginocchia fino in fondo e occorre 
alzare il tallone e metà pianta del 
piede (restare sulla punta dei piedi).  

• Le mani, con tutte le dita ben aperte 
vanno posizionate in mezzo ai piedi, 
più precisamente i polsi devono 
toccare le caviglie.  

• Arrivati a questa posizione le spalle 
dovrebbero quindi toccare le 
ginocchia.  

• Successivamente occorre toccare il 
mento sul petto, facendo così 
abbassare la testa.  

• Dopo essersi preparati occorre 
curvare/arrotondare la schiena, 
mettere la nuca sul tappetino, alzare 
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il bacino e il fondoschiena in 
maniera da darsi una spinta.  

• Una volta data la spinta occorre 
tenere la schiena arrotondata, 
appoggiare il fondoschiena a terra, 
se necessario appoggiare le mani 
per terra, appoggiare bene i piedi 
per terra (prima il tallone, poi la 
pianta e poi la punta) e alzare il 
fondoschiena da terra. Nel fare ciò 
le ginocchia saranno piegate, per 
poi distendersi in fase di rialzamento 
da terra.  

• Una volta alzato il fondoschiena, le 
ginocchia si distendono e la schiena 
rimane dritta.  

 Intervento 6+8 8 – Tricheco 
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 Intervento 
10+12 

12 – Struzzo 
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8.7 Tabella di valutazione dei compiti di prova MOBAK – SI e tabella ambito “Muoversi” 
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8.8 Due esempi di tabelle di valutazione dei compiti di prova MOBAK – SI compilate  
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8.9 Domande iniziali proposte prima dell’esecuzione dell’esercizio e un esempio compilato 
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8.10 Schema di sintesi delle risposte fornite nella fase di autovalutazione e ambiti settoriali 
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A seguito di quanto riportato sopra si evincono i seguenti principali ambiti settoriali emersi dalle 

autovalutazioni dei bambini: 

• Paragoni vari: per questa voce si intendono eventuali paragoni che i bambini esplicitano in 

riferimento a quanto mostrato nel video di presentazione dell’esercizio, a quanto mostrato dai 

formatori e fa riferimento a un confronto tra il pre-test e il post-test.  

• Emozioni: implica l’esplicitazione da parte degli allievi di eventuali emozioni provate nelle 

esecuzioni (paura, piacere, desiderio di svolgere l’esecuzione, …). 

• Risposte argomentate: l’argomentazione del bambino nel rispondere soprattutto alla domanda 1 

e 2.  

• Mimica della spiegazione del movimento 

• Spiegazione orale del movimento: non vengono fatti riferimenti mimici nella spiegazione. 

• Riferimento agli allenamenti svolti: i bambini riconoscono di aver svolto l’esercizio numerose 

volte nelle settimane precedenti attraverso le attività svolte.  

• Accenno alla velocità: si intende il riferimento alla velocità con la quale gli allievi hanno svolto 

l’esercizio (lento, veloce, piano, …). 
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8.11 Griglie di raccolta dati per il livello lessicale  

Raccolta dati per le conoscenze lessicali  

Nome bambino: 
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8.12 Griglie riassuntive di raccolta dati compilate per il livello lessicale 
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8.13 Cartelloni della memoria creati con gli allievi  
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