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Abstract 
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Le attività svolte all’esterno possono portare benefici per lo sviluppo delle competenze motorie di 
base dei bambini della scuola dell’infanzia. Il lavoro di ricerca indaga come i giochi motori proposti, 
svolti solitamente all’interno, possano sviluppare le competenze motorie di base dei bambini di età 
compresa tra i 4 e i 6 anni. 
Il dispositivo di ricerca si appoggia al test Mobak attraverso il quale si sono ottenuti dati quantitativi 
utili a valutare le competenze motorie di base dei bambini sia all’interno (salone), che all’esterno 
(giardino). Sono undici gli interventi pedagogico-didattici svolti in giardino, i quali hanno permesso 
di avere una visione più completa sullo sviluppo e l’evoluzione delle competenze motorie di base dei 
bambini e di verificare l’attendibilità della domanda iniziale. I dati quantitativi sulle competenze 
motorie sono analizzati e confrontati con i dati qualitativi raccolti tramite osservazioni puntuali 
durante le attività proposte. 
L’attività motoria svolta regolarmente all’esterno porta dei benefici per lo sviluppo di queste 
competenze di base dei bambini e questo è quanto emerso dalla presente ricerca. Inaspettatamente, si 
evidenzia uno sviluppo particolare della competenza legata alla gestione delle proprie emozioni; 
quest’ultimo aspetto non è stato però approfondito nella ricerca. 
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1 Introduzione 

La presente Tesi di Bachelor unisce due ambiti, ovvero la motricità e le attività all’aperto in 

particolare l’ambito dell’outdoor education.  

L’unione dei due ambiti permette ai bambini della scuola dell’infanzia di vivere esperienze uniche al 

di fuori delle mura scolastiche. Per verificare se l’ambiente può contribuire allo sviluppo delle 

competenze motorie di base sono proposti e svolti giochi motori nel giardino della scuola 

dell’infanzia. 

Il giardino della scuola dell’infanzia in questa ricerca acquista una duplice funzione; di norma il 

giardino è utilizzato come luogo di svago, dove il bambino può correre, giocare, socializzare, ecc.; 

mentre l’intento della ricerca è di trasformarlo anche in luogo d’apprendimento per acquisire 

competenze e abilità. 

Ritengo che il giardino abbia molte potenzialità e che possa essere sfruttato maggiormente dalle 

docenti di scuola dell’infanzia al fine di contribuire nella crescita del bambino ponendolo in situazioni 

d’apprendimento diverse rispetto alla classica aula. 

La scelta di usufruire del giardino ricade su molteplici ragioni; la prima fra queste è l’intenzione di 

riavvicinare nuovamente il bambino alla natura. La situazione pandemica ha costretto le persone ad 

allontanarsi e chiudersi in casa, e poter riscoprire la natura con occhi diversi, ammirandola e 

godendola nella sua bellezza e potenzialità è un valore aggiunto. A questo proposito ritengo sia molto 

importante continuare ad avvicinare il bambino alla natura permettendogli di fare esperienze 

multisensoriali ed uniche, contribuendo in positivo nella sua crescita; la seconda motivazione che mi 

ha spinta a usufruire del giardino e stare all’aria aperta è la possibilità che la scuola dell’infanzia di 

Bironico offre, essa infatti è ubicata in una casa a due piani con un grande giardino all’esterno, adatto 

a svolgere qualsiasi attività pedagogico didattica, dalle letture ai giochi di movimento. 

Oltre alle potenzialità evidenziate precedentemente, nella ricerca mi focalizzo in particolare 

sull’ambito della motricità. La motricità e il movimento sono parte integrante della crescita e dello 

sviluppo del bambino e come tale è importante sviluppare le competenze ad essa legate proponendo 

attività strutturate adeguate. Per mezzo di queste attività i bambini possono confrontarsi a livello 

motorio. Come espresso da diversi autori, la motricità è una modalità di espressione dell’agire 

dell’individuo in relazione con l’ambiente (Parlebas, 1997). 
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L’esperienza vissuta da piccola nell’ambito del movimento e della motricità mi ha convinta a proporla 

anche ai bambini della scuola dell’infanzia. La necessità di muoversi e svolgere attività fisica per 

rispondere ai bisogni personali e confrontarsi anche con le proprie capacità è fondamentale, ed è 

quanto emerge dal lavoro di Tesi. Essendo il bambino in un continuo confronto con l’incertezza legata 

all’ambiente, vi è la possibilità che esso modifichi le proprie strategie motorie per gestire al meglio 

lo spazio sviluppando così le competenze motorie di base. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Outdoor education 

L’outdoor education, che in italiano potremmo tradurre in educazione all’aria aperta, all’esterno, 

fuori, è una pedagogia didattica la cui peculiarità è di svolgersi in un ambiente esterno e non 

comunemente nelle aule scolastiche, dunque può essere considerata come una scuola all’aperto. 

La scuola all’aperto fu presa in considerazione già a fine Ottocento per rispondere principalmente ad 

un bisogno medico-igienico. Infatti in quel periodo storico vi era una lotta contro la proliferazione 

delle malattie infettive, in particolare contro la tubercolosi. 

Dunque le prime scuole all’aperto “sorsero come istituzione educativa avviata da medici e igienisti 

che si costituirono nei diversi paesi in società d’igiene con il compito di promuovere la lotta alle 

malattie presso tutta la popolazione” (Farné et al., 2018, p.51). 

All’interno di queste nuove istituzioni educative vi fu uno spostamento delle pratiche didattiche 

dall’indoor, quindi dalle aule chiuse, all’outdoor onde evitare la diffusione della malattia. Grazie a 

queste prime scuole all’aperto fu possibile notare i benefici dell’outdoor education sul recupero fisico 

e la guarigione dei bambini dalla malattia (Farné et al., 2018). 

Siccome dalle scuole all’aperto vi fu un gran successo, nacque la proposta di rinnovare la scuola 

tradizionale, svolta principalmente in aula, per tutti i bambini (Farné et al., 2018). 

Dal Novecento in poi, soprattutto nei paesi del Nord Europa, nascono le scuole all’aperto, le quali si 

prefiggono di avvicinare i bambini alla natura, al fine di stimolare la loro capacità di coltivare 

benessere e crescere in modo sano e armonioso con se stessi e l’ambiente naturale (Durastanti et al., 

2016). A questo proposito vorrei citare il concetto norvegese Friluftsliv, che letteralmente significa 

vita all’aria aperta e si riferisce alla connessione tra l’ambiente e l’essere umano, grazie al quale ci si 

sente a casa quando si è in mezzo alla natura (Negro, 2019). 

La relazione individuo natura venne già considerata importante prima dell’Ottocento dal pedagogista 

Jean Jacques Rousseau. L’importanza di questa relazione permise ad altri pedagogisti come Dewey, 

Piaget e Vygotskij di spostare l’attenzione della didattica dalla centralità dell’insegnamento a quella 

dell’apprendimento, ponendo così l’individuo e la sua naturale motivazione ad apprendere, 

esplorando la realtà, ponendosi domande e mettendosi alla prova, al centro dell’azione didattica. 
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Dunque l’ambiente svolge un ruolo importante per l’apprendimento dell’individuo; in particolare 

l’ambiente esterno può essere considerato come un setting privilegiato per sviluppare le esperienze e 

le attività che costituiscono la base per l’apprendimento (Farné et al., 2018). 

Tornando al concetto di scuola all’aperto sottolineo che l’outdoor education è una modalità diversa 

di fare scuola, che riconcilia i tempi dell’esperienza con i tempi dell’apprendimento, ponendo al 

centro della didattica l’individuo e, naturalmente, il tempo; quest’ultimo è la base per sostare nel qui 

è ora, osservando e godendosi la natura (Farné et al., 2018; Durastanti et al., 2016). 

Concludo citando un’affermazione significativa di Le Breton (2007) “l’individuo prende coscienza 

di sé solo attraverso il sentire e sperimenta la propria esistenza tramite le risonanze sensoriali e 

percettive che lo attraversano senza sosta” (p. 11). 

2.1.1 Educazione all’aperto: scopi, benefici, ruoli e relazioni 

Nella società moderna il bambino potrebbe essere rappresentato “con una grande testa e un corpo 

incerto, con mani piccole e titubanti e movimenti limitati ed esitanti” (Durastanti et al., 2016, p. 5), 

in quanto gli adulti rivolgono le proprie energie nel crescere bambini che siano efficienti, veloci, 

intellettualizzati e capaci di imparare solo attraverso parole e immagini; promuovendo esperienze 

sicure e tutelanti. Dunque nella maggior parte dei bambini prevale la paura sul coraggio di esplorare 

gli ambienti (Durastanti et al., 2016). 

La relazione adulto-bambino che man mano prende il sopravvento porta ad una eccessiva analisi delle 

imperfezioni del bambino e sottolinea le lacune e le carenze che esso ha, offuscando la visione 

dell’individuo nella sua globalità e potenzialità (Durastanti et al., 2016). A questo proposito è 

necessario allontanarsi dalla diade adulto-bambino aggiungendo un terzo co-protagonista nel 

processo educativo: l’ambiente. 

Secondo Maria Montessori, infatti, è essenziale considerare l’educazione come una relazione 

triangolare tra adulto, bambino e ambiente. Quest’ultimo non si limita all’aula scolastica, bensì 

comprende anche la moltitudine di “ambienti” esterni che permettono al bambino di fare esperienze 

dirette e di apprendere (Farné et al., 2018). Quindi il bambino viene considerato come artefice, 

protagonista attivo e motivato nell’apprendimento (Coppi et al., 2018). 

Questa nuova visione del ruolo del bambino viene sostenuta anche da John Dewey (1916), il quale, 

considerato come padre dell’attivismo, sottolinea che per apprendere è necessario esperire e 

sperimentare, dato che l’esperienza attiva dei processi quali riflessione e attribuzione di significato, 
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al fine di collegare l’esperienza vissuta con altre già sperimentate, per accrescere e modificare il 

patrimonio di conoscenze e abilità dell’individuo. 

Le esperienze in generale, per favorire l’apprendimento, devono essere vissute in tutte le sfaccettature 

permettendo al bambino di sporcarsi, toccare, sbagliare e rifare; questo gli permette di sentirsi vivo e 

capace di allontanarsi dall’identità incerta, incline alla noia e all’apatia, che si sta facendo man mano 

più spazio nel mondo asettico e moderno (Durastanti et al., 2016). 

Dunque per il bambino ogni nuovo apprendimento è percepito come una conquista sofferta, compresa 

efficacemente ed emotivamente, quindi vissuta attraverso modalità padroneggiate e rassicuranti 

(Coppi et al., 2018). Secondo diversi autori “il bambino mentre agisce pensa, e la sua azione è in ogni 

istante espressione del suo pensiero e della sua identità” (Durastanti et al., 2016, p. 8). 

Nonostante il nuovo ruolo del bambino protagonista è importante che esso abbia accanto a sé un 

adulto fiducioso nelle sue capacità di essere e che sappia equilibrare la dose di responsabilità e di 

difficoltà che un bambino può affrontare (Durastanti et al., 2016). Perciò è essenziale che il docente 

o l’adulto, quando svolge delle attività all’esterno, sia flessibile ed attento, siccome la natura offre 

molti stimoli (Schenetti et al., 2015). 

Trattandosi di scuola all’aperto è opportuno esporre anche i benefici che la natura ha sullo sviluppo 

e la crescita di ogni bambino, in particolare sulla salute fisica e sulla salute psicologica, producendo 

un senso di benessere e riducendo stress e avversità (Farné et al., 2018). 

Inoltre il rapporto con la natura “[…] stimola l’autonomia, l’iniziativa, la creatività e l’esplorazione, 

l’assunzione di responsabilità e la cooperazione” (Coppi et al., 2018, p.10). 

In aggiunta la natura permette anche l’acquisizione di molte abilità pratiche aiutando a percepire il 

proprio corpo e a gestire l’imprevedibilità del vivere (Durastanti et al., 2016). 

2.1.2 Scuola all’aperto e motricità 

Come citato nel capitolo precedente, la natura ha degli effetti benefici sulla salute fisica e sulla salute 

psicologica dell’individuo. Per migliorare ulteriormente il benessere individuale è opportuno svolgere 

dell’attività fisica regolare all’esterno, principalmente nei cosiddetti green spaces, come parchi, 

boschi, giardini o foreste. Numerose indagini a livello internazionale hanno infatti dimostrato che 

questi luoghi riducono in modo significativo lo stress e la fatica percepiti e migliorano l’umore delle 

persone che praticano il green exercise, ovvero attività fisica all’aperto (Farné et al., 2018). 
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È stato dimostrato da alcuni studi che le persone che praticano attività fisica in natura hanno migliori 

relazioni sociali e senso di appartenenza ad un gruppo oltre ad una riduzione del loro livello di stress.  

Questo tipo di attività fisica prevede il coinvolgimento completo dell’individuo, del suo apparato 

locomotore con il movimento, dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio, con un impegno 

moderato e regolare (Farné et al., 2018). 

Dunque se si unisce l’attività fisica al concetto di outdoor, ne consegue che l’apprendimento derivante 

dall’esperienza richiede l’utilizzo di tutti i sensi e il coinvolgimento dell’area cognitiva, affettiva e 

motoria della personalità. Il bambino, invece, si approccia alla pratica motoria attraverso il gioco, 

sviluppando così le proprie capacità e abilità motorie di base (Farné et al., 2018). 

2.2 Motricità 

2.2.1 Condotte e competenze motorie 

La condotta motoria è l’oggetto specifico dell’educazione fisica, la quale viene considerata una 

disciplina educativa anche nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo (2015), in quanto ha 

un’influenza sulle diverse dimensioni della personalità dell’individuo. Quest’ultimo viene 

considerato come un’unità psicomotoria, dato che la sua anima e il suo corpo sono inseparabili.  

Le condotte motorie dunque sono una modalità d’espressione dell’agire dell’individuo in relazione 

con l’ambiente e richiede un impegno profondo della personalità, che coinvolge sei dimensioni: 

affettiva, biologica, sociale e relazionale, espressiva, decisionale e cognitiva (Parlebas, 1997). 

La dimensione affettiva considera l’aspetto emotivo dell’individuo, il quale all’interno di una 

situazione motoria, prova sensazioni ed emozioni diverse e più o meno forti, facendo fronte alla presa 

di rischio, alla gestione della frustrazione o dell’accettazione di essere catturati, ecc. (Ferretti, 1997). 

La seconda dimensione della personalità, riguarda gli aspetti biologici e genetici dell’individuo come 

la forza, la resistenza e la velocità in una determinata situazione. Mentre la terza dimensione è legata 

all’aspetto relazionale e sociale, ovvero l’interazione con altri attori durante una situazione motoria. 

Questa dimensione considera la comunicazione e l’adattamento motorio dell’individuo alle 

competenze e abilità del compagno con cui collabora. La quarta dimensione coinvolge l’espressività 

dell’individuo. Quest’ultimo, soprattutto alla scuola dell’infanzia, deve identificarsi nel ruolo di un 

personaggio assumendone spesso le sembianze, le caratteristiche e gli atteggiamenti (Ferretti, 1997). 

La quinta, descritta da Parlebas (1997) considera l’aspetto dell’incertezza delle situazioni, dunque 

l’individuo deve pertanto prendere delle decisioni il cui lo scopo principale è di offrire la maggior 
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probabilità di successo. L’ultima dimensione della personalità è quella cognitiva che considera lo 

sviluppo cognitivo e la maturazione intellettuale dell’individuo. Essa non considera solo la 

comprensione delle regole del gioco, bensì anche le strategie messe in atto dal bambino durante una 

determinata situazione motoria, ad esempio anticipazioni, spostamenti, ecc. (Harmos, 2015) Da 

questo deriva il concetto di intelligenza motricizzante, la quale ribadisce che l’intelligenza e lo 

sviluppo dei meccanismi cognitivi sono la risultante dell’esperienza percettivo-motoria del bambino 

in relazione all’ambiente circostante. (Ferretti, 1997) “L’individuo che agisce dunque deve 

decodificare le informazioni provenienti dagli altri partecipanti oppure quelle provenienti 

dall’ambiente fisico (per esempio l’inclinazione del terreno o la presenza di ostacoli), per poi prendere 

delle decisioni” (Harmos, 2015, p. 251). 

Per quanto riguarda il concetto di situazione motoria, invece, vengono considerate tali tutte quelle 

situazioni in cui l’individuo compie un’azione motoria. Secondo la classificazione di Parlebas (1997), 

vi sono quattro categorie di situazioni motorie: psicomotoria, sociomotoria con partner o con 

avversario, sociomotoria con partner e avversario. Queste quattro categorie si possono a loro volta 

raddoppiare con l’incertezza legata all’ambiente. 

La situazione psicomotoria, quindi senza un’interazione motoria con altre persone, permette di 

allenare dei movimenti raggiungendo un automatismo. Mentre nelle situazioni sociomotorie vi è 

un’interazione motoria con altri attori i quali possono avere il ruolo collaboratore o oppositore 

(Parlebas, 1997). 

2.2.2 I giochi motori 

I giochi motori, come descritto precedentemente sono delle situazioni motorie caratterizzate da una 

logica interna che ne conferisce un’identità specifica definendo così il comportamento motorio del 

bambino. Questa logica interna si manifesta attraverso quattro tipologie di rapporto: rapporto con gli 

altri, rapporto con lo spazio, rapporto con il tempo e rapporto con gli accessori, ovvero i materiali 

presenti nel gioco (Bortolotti et al., 2013). 

Per rapporto con gli altri si intende la tipologia di categorie di situazioni motorie, ovvero psicomotoria 

o sociomotoria, dunque dipende dalla presenza o meno di un’interazione motoria con altri attori 

(Parlebas, 1997). Inoltre questa tipologia di rapporto, se si tratta di una situazione sociomotoria, 

conferisce al gioco una determinata struttura relazionale, definendone così anche i ruoli attivi, ad 

esempio cacciatore, preda, prigioniero, ecc.  
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Il rapporto con il tempo definisce quando si gioca e quant’è la durata del gioco stesso; mentre il 

rapporto con lo spazio definisce appunto lo spazio di gioco, quindi i limiti, le zone distinte destinati 

ad ogni ruolo (casa, prigione, ecc.) e la presenza o l’assenza di incertezza legata all’ambiente. 

Per rapporto con gli accessori, invece, si intende la presenza o l’assenza di attrezzi nello spazio di 

gioco, come i cerchi, o materiali che definiscono un determinato abbigliamento dei partecipanti; ad 

esempio il nastro per la coda del topo.  

Per svolgere al meglio i giochi motori vi è la presenza di regole, le quali evidenziano il rapporto tra i 

partecipanti e il contesto, definito appunto da ruoli, spazio, tempo e materiali (Bortolotti et al., 2013). 

Ogni gioco motorio ha le sue peculiarità e in base ad esse si attivano diverse dimensioni della 

personalità che, di conseguenza, modifica le condotte motorie del bambino (Ferretti, 1997). 

2.2.3 Incertezza motoria legata all’ambiente  

Secondo Parlebas (1997) l’incertezza motoria legata all’ambiente fisico è un fattore che si dimostra 

prezioso, in quando permette di distinguere due gruppi di attività: le situazioni motorie senza 

incertezza, le quali si svolgono in un ambiente standardizzato, come il salone della scuola 

dell’infanzia, e le situazioni motorie ricche di incertezza caratterizzate da imprevedibilità, ad esempio 

svolte in un ambiente esterno. Dunque la condotta motoria varia a dipendenza delle informazioni 

ricevute dall’ambiente. In uno spazio in cui l’incertezza è nulla o si avvicina a zero, come il salone, 

il comportamento del bambino tende a ricercare l’automatismo corporeo; mentre in una situazione 

motoria svolta all’esterno, in cui regna l’imprevisto, vi è una continua lettura e decodifica 

dell’informazione che condiziona in modo significativo il modo di muoversi del bambino (Ferretti, 

2016). Quindi quest’ultimo deve rapportarsi alle proprie competenze tecniche, intellettuali ed emotive 

per trovare strategie che si modifichino man mano con la decodifica delle informazioni provenienti 

dall’ambiente e allenare quindi l’adattabilità (Parlebas, 1997). 

2.2.4 Mobak-SI 

Per il presente lavoro di ricerca mi sono informata sull’esistenza di test o modalità valutative che mi 

permettessero di osservare e monitorare l’evoluzione delle competenze motorie nei bambini. A questo 

proposito ho trovato il test Mobak, la cui sigla in lingua tedesca significa Motorische 

BasisKompetenzen, ovvero competenze motorie di base, che consiste in una serie di strumenti di 

indagine utili alla valutazione e alla misurazione delle competenze motorie di base di bambini e 

adolescenti in età diverse (Hermann et al., 2020). 
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Le informazioni ottenute dal test possono essere utili agli insegnanti per adattare le loro scelte 

didattiche alle esigenze, ai bisogni e alla capacità degli allievi. 

Come spiegato nel manuale “Competenze motorie di base alla scuola dell’infanzia” (2020) si tratta 

di “una registrazione standardizzata ed economica delle competenze motorie di base per i test 

scientifici e per i test nella pratica dell’educazione fisica” (p. 3). 

I requisiti stabiliti nei compiti di Mobak sono adattati alla fascia d’età dei bambini; infatti per la mia 

ricerca considero il test Mobak-SI, il quale è adatto per i bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni e 

che frequentano la scuola dell’infanzia. 

Questo strumento può essere utile per osservare lo stato e lo sviluppo delle competenze motorie di 

base nell’infanzia con l’esecuzione di otto prove: quattro compiti per la competenza motoria di base 

muoversi (correre, saltare, fare la capriola e mantenere l’equilibrio) e quattro per la competenza 

muovere qualcosa (dribblare, palleggiare, lanciare e prendere) (Hermann et al., 2020). 

L’utilizzo dello strumento e le modalità di valutazione verranno spiegate dettagliatamente nel capitolo 

4 dedicato alla metodologia. 
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3 Domanda di ricerca e ipotesi 

3.1 Interrogativo di ricerca 

La domanda di ricerca a cui intendo rispondere è: 

• Svolgere regolarmente delle attività motorie strutturate in giardino ha dei benefici per lo 

sviluppo delle competenze motorie di base nei bambini della scuola dell’infanzia? 

3.2 Ipotesi 

Alcuni pedagogisti, a partire da Rousseau, Montessori, Piaget e Vygosky pongono al centro 

dell’educazione il rapporto tra lo sviluppo della persona e l’ambiente. Quest’ultimo, grazie alla sua 

diversità, favorisce lo sviluppo del bambino nel corpo, nel movimento e nei sensi.  

L’ambiente naturale, dunque, permette al bambino di fare esperienze dirette e significative che lo 

aiutano a modificare i propri schemi cognitivi attraverso il processo di assimilazione e 

accomodamento teorizzato da Piaget. Le esperienze in natura permetteranno al bambino di acquisire 

nuove conoscenze sullo spazio che lo circonda e favoriranno la scelta di determinate condotte 

motorie. 

Dunque l’obiettivo della mia ricerca è quello di verificare se svolgere delle attività all’esterno, intesi 

come giochi motori strutturati, basati su alcuni principi dell’outdoor education, possono migliorare 

le competenze motorie di base dei bambini della scuola dell’infanzia.  

Per farlo utilizzerò alcuni strumenti, tra cui i test Mobak in entrata e in uscita, per osservare 

l’evoluzione delle competenze motorie di base dei bambini durante il periodo di raccolta dati. 

Le attività proposte in giardino permetteranno ai bambini di evolvere e migliorare alcune competenze 

motorie di base, come l’equilibrio, saltare, lanciare, ecc.  

Perciò ipotizzo che i bambini della scuola dell’infanzia, dopo aver svolto le attività all’esterno, 

otterranno un punteggio maggiore nei test Mobak in uscita, in particolare nel test svolto in salone. 

Questo potrebbe avvenire, in quanto il salone è uno spazio regolare e privo di incertezza dovuta alla 

morfologia del suolo, dove i bambini dovranno impegnare meno attenzione ed energie nel mantenere 

l’equilibrio del corpo. Inoltre in salone i bambini non indosseranno la giacca o le scarpe invernali, 

bensì delle pantofole che agevoleranno i movimenti.  



  Fabiana Kündig 

 

  11 

 

Durante le attività e i test Mobak in giardino, invece, i bambini risulteranno più impacciati e goffi, in 

quanto indosseranno vestiti pesanti, sciarpe, berette e scarpe invernali adatte alle previsioni meteo 

esterne. 

Immagino che i risultati ottenuti durante i test mi permetteranno di affermare, oltre ad un possibile 

miglioramento delle competenze motorie di base, anche un’evoluzione della dimensione cognitiva 

della personalità del bambino; con la quale trova e attiva delle strategie per risolvere una determinata 

situazione motoria. 

Inoltre, ipotizzo che per alcuni bambini l’incertezza legata all’ambiente esterno possa essere un 

ostacolo, perciò non rafforzerà subito le proprie competenze motorie, ma avrà bisogno di più tempo 

per apprendere e migliorare rispetto al periodo di raccolta dati. Quest’ipotesi è basata su quanto citato 

da Parlebas, ovvero che l’incertezza legata all’ambiente può influenzare positivamente o 

negativamente l’azione motoria, e dal principio dell’outdoor education sulla riconciliazione tra i 

tempi di apprendimento e di esperienza. 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento preso in considerazione per la mia ricerca è la sezione della scuola 

dell’infanzia di Bironico, che conta 20 bambini.  

Per la mia indagine sono monitorati i bambini del primo anno obbligatorio (7) e del secondo anno 

obbligatorio (8). I bambini che svolgono l’anno facoltativo (5) parteciperanno alle attività proposte, 

ma non sarranno considerati nel campione di riferimento, in quanto non hanno una partecipazione a 

tempo pieno alla scuola dell’infanzia e per il fatto che i test Mobak siano stati pensati per i bambini 

di almeno 4 anni di età. Pertanto sarà considerato un campione di 15 bambini di età compresa tra i 4 

e i 6 anni. 

4.2 Interventi pedagogico-didattici 

Per svolgere il mio lavoro di ricerca e rispondere al quesito di Tesi, svolgerò delle attività legate 

all’ambito motorio, più precisamente dei giochi motori, all’esterno. Non avendo la possibilità di 

recarmi nel bosco, ho deciso di proporre i giochi motori in uno spazio esterno in prossimità della 

scuola dell’infanzia, ovvero nel giardino antistante l’edificio (v. allegato 9.2). 

Questo spazio è conosciuto e utilizzato dai bambini nei momenti di gioco libero al termine della 

mattinata e del pomeriggio. Durante questi momenti i bambini giocano in modo autonomo (corrono, 

si nascondono, saltano, ecc.) o con attrezzi e materiali presenti, ad esempio andare sull’altalena, salire 

e scendere dallo scivolo e pedalare sui tricicli. 

L’obiettivo del mio progetto è quello di sfruttare le caratteristiche morfologiche del giardino e gli 

attrezzi già presenti, come altalene, scivoli, per proporre situazioni didattiche strutturate che vadano 

a sviluppare le competenze motorie di base dei bambini; nello specifico le competenze legate 

all’incertezza dell’ambiente fisico. In questo modo cambia anche la funzione dello spazio, da spazio 

di “ricreazione” a spazio d’apprendimento. 

Dunque per procedere con il lavoro di ricerca prevedo di svolgere una o due uscite settimanali nel 

giardino, durante le quali propongo degli interventi pedagogici-didattici strutturati, intesi come giochi 

motori, composti da messa in moto, attività principale e ritorno alla calma.  
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Gli interventi verranno sottoposti ai bambini a partire da metà gennaio 2022 fino al termine del mese 

di marzo 2022. 

Le uscite avverranno con qualsiasi tempo, ad eccezione di forti venti, forti piogge. 

Durante le uscite i bambini dovranno vestirsi in modo adeguato alle previsioni meteo. Tuttavia 

l’abbigliamento verrà considerato come una variabile nell’esecuzione dei giochi all’aperto e verrà 

tenuta in considerazione anche durante l’osservazione e la raccolta dati.  

4.2.1 Scelta dei giochi proposti 

Per definire e progettare gli interventi didattici proposti durante le attività in giardino, mi baso 

principalmente sulle competenze motorie di base dei bambini, dimostrate durante il pre-test Mobak 

in salone e in giardino, che in seguito presento. 

In questo modo evito di proporre a inizio progetto attività ancora troppo complesse a livello motorio 

per il nuovo ambiente. 

Inizialmente, dunque, verranno proposti ai bambini dei giochi motori già conosciuti e svolti nel salone 

con cui dimostrano una certa sicurezza; questo permette loro di prendere confidenza con lo spazio 

del giardino, in cui troveranno incertezze legate alla morfologia del suolo e all’ambiente fisico 

circostante (Parlebas, 1997). 

Dopodiché potranno essere progettati degli interventi più complessi, in cui l’incertezza legata al 

comportamento delle persone coinvolte e all’ambiente fisico aumentano. 

I giochi motori proposti verranno ripetuti più volte durante il corso della settimana, in modo tale che 

i bambini possano acquisirne le regole e mettere in atto delle procedure d’azione. Quest’ultime 

potranno poi essere riprese dal bambino come strategie per affrontare una nuova situazione motoria. 

Un altro criterio preso in considerazione per la progettazione dei giochi è l’alternanza fra situazioni 

psicomotorie, in cui il bambino deve confrontarsi con sé stesso, e situazioni socio-motorie, dove vi è 

un’interazione motoria con i compagni. 

Infine aggiungo che alcuni fra i giochi proposti sono stati progettati consultando la pagina di Gioventù 

e Sport che promuove il movimento alla scuola dell’infanzia (Ufficio federale dello sport UFSPO, 

2018). 

In allegato, da pagina 37, è possibile consultare la lista completa dei giochi motori proposti. 
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4.3 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Per svolgere la ricerca ho deciso di utilizzare due strumenti diversi per analizzare gli interventi 

proposti. Il primo fra questi è il test Mobak in entrata e in uscita, per osservare l’evoluzione e lo 

sviluppo delle competenze motorie di base nei bambini sia in salone che in giardino.  

Nei momenti dedicati agli interventi pedagogico-didattici invece utilizzerò un diario, questo 

strumento mi permetterà di osservare come il bambino reagisce nell’ambiente esterno. 

Di seguito espongo gli strumenti che intendo utilizzare per la raccolta dei dati. 

4.3.1 Test Mobak 

Prima di iniziare a proporre delle attività motorie all’esterno è importante definire qual è lo stato 

iniziale delle competenze motorie di base dei bambini della mia sezione. Per farlo ho deciso di 

utilizzare il test standardizzato Mobak.  

Quest’ultimo, adatto ai bambini di fascia d’età compresa tra i 4 e i 6 anni, consiste nello svolgimento 

di otto attività, le quali sono suddivise in due categorie di competenze motorie di base: muovere 

qualcosa e muoversi. 

Nella prima categoria di competenza motoria, ovvero muovere qualcosa fanno parte i seguenti 

movimenti dell’oggetto: lanciare, prendere, palleggiare e dribblare. Mentre nella seconda categoria 

sono considerati i seguenti movimenti del corpo: mantenere l’equilibrio, fare la capriola, saltare, 

correre. 

In base alle performance nello svolgimento dei singoli esercizi, i bambini ottengono un punteggio 

che va da 0 a 2 (dove 0 = nessuna riuscita; 1 = riuscita parziale; 2 = riuscita completa). Al termine 

delle otto prove i punteggi ottenuti per ogni singolo bambino vengono sommati dando origine ad un 

punteggio totale, con massimo di 16 punti, 8 per ogni categoria di competenza motoria. 

Ho deciso di utilizzare questo strumento, perché mi consente di ottenere dei dati numerici che possono 

poi essere utilizzati e confrontati facilmente per osservare lo sviluppo delle competenze motorie in 

entrata. 

Di seguito sono riportate le tabelle con le descrizioni complete per lo svolgimento di ogni singolo 

esercizio del test alla scuola dell’infanzia. 
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Figura 4.1 - Descrizione svolgimento del test Mobak per muoversi 

 
Figura 4.2 - Descrizione svolgimento test Mobak per muovere qualcosa 
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Di seguito illustro come utilizzo i dati ottenuti dal test Mobak: 
Tabella 4.1 – Valutazione al test Mobak per muovere qualcosa  

Nome Lanciare Prendere  Palleggiare  Dribblare  TOT 
Allievo 1      

Allievo 2      

…      

 
Tabella 4.2 – Valutazione ai test Mobak per muoversi 

Nome Mantenere l’equilibro Fare la capriola Saltare   Correre TOT 
Allievo 1      

Allievo 2      
…      

 

Le tabelle 4.1 e 4.2, rappresentate sopra, verranno utilizzate per la raccolta dati di ogni singolo 

esercizio, suddiviso per categoria, dei test Mobak. 

Quest’ultimo verrà inizialmente svolto in salone, secondo le modalità di svolgimento, con metà 

gruppo del campione di riferimento, subito dopo verrà svolto con il secondo gruppo. 

La divisione dei bambini nei due gruppi è casuale, dunque non vi saranno dei gruppi omogenei per 

età, sesso o competenze, bensì saranno eterogenei. La divisione in due gruppi è un facilitatore per 

l’osservazione da parte del docente, il quale focalizza l’attenzione sulle competenze motorie dei 

bambini che svolgono il test. 

Il giorno successivo, se le previsioni meteo lo permettono, i bambini verranno nuovamente sottoposti 

al test, che stavolta verrà svolto in giardino. Le modalità di svolgimento degli esercizi verranno 

adattate allo spazio; inoltre l’esercizio fare la capriola, appartenente alla categoria muoversi, non 

verrà svolto all’esterno, in quanto non dispongo dei materiali necessari che permettono l’esecuzione 

del movimento in sicurezza. 

Per avere una visione più completa dello stato delle competenze motorie dei bambini, ho deciso di 

svolgere due pre-test, uno in salone, quindi in assenza di incertezza, e uno in giardino, con la presenza 

di incertezze. 
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Grazie ai dati ottenuti durante il pre-test svolto in salone, potrò suddividere i bambini in base al 

punteggio ottenuto e ipotizzare dei possibili comportamenti motori all’esterno. I bambini che hanno 

ottenuto un punteggio pari o maggiore a 4 in entrambe le categorie di competenza motoria, non 

dimostreranno particolari difficoltà nelle situazioni motorie all’esterno; mentre i bambini che hanno 

ottenuto un punteggio inferiore in una o ad entrambe le categorie potrebbero manifestare delle 

insicurezze dovute all’incertezza dell’ambiente fisico, ad esempio inciampare. 

Al termine dell’itinerario verrà chiesto ai bambini di ripetere nuovamente il test Mobak, rispettando 

le condizioni del pre-test, ovvero materiali, spazi (salone e giardino), tempo, inteso come orario in 

cui è stato sottoposto, e gruppo. In questo modo sarà possibile osservare se e in quali competenze 

motorie i bambini sono migliorati in modo più attendibile. 

4.3.2 Diario 

Attraverso questo strumento di osservazione ho la possibilità di osservare, annotare e monitorare i 

comportamenti adottati dai bambini durante gli interventi proposti, ponendo maggiore attenzione ai 

comportamenti motori adottati alle situazioni, ad esempio se il bambino corre, inciampa o cade. 

Questo strumento mi permette di ricavare delle informazioni sugli atteggiamenti da parte dei bambini 

che possono completare o eventualmente spiegare dei possibili miglioramenti a livello di competenze 

motorie di base al termine dell’itinerario. 

Per raccogliere le informazioni necessarie verranno stilate delle griglie d’osservazione per le singole 

situazioni motorie proposte, come quella proposta di seguito: 
Tabella 4.3 - Struttura del diario 

1. 

Data 

Gioco motorio 

Osservazioni sui comportamenti motori dei bambini. 

 

4.4 Utilizzo e analisi dei dati 

Al termine dell’itinerario di attività motorie, verranno analizzati e confrontati i dati quantitativi 

ottenuti dai pre-test e post-test Mobak, svolti in salone e in giardino. 
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Il confronto tra i dati numerici, ovvero i punteggi ottenuti da ogni singolo bambino in ogni test, mi 

permetterà di definire se vi è stata un’evoluzione delle competenze motorie iniziali del bambino nelle 

due situazioni: in assenza di incertezza e con la presenza di incertezza. 

Dunque, per verificare se vi è stata un’evoluzione generale delle competenze motorie nel campione 

di riferimento è necessario confrontare tutti dati e conteggiare quanti bambini hanno ottenuto un 

valore minore, uguale o maggiore nei post-test rispetto ai test d’entrata. 

Inoltre, le osservazioni raccolte con il diario durante gli interventi pedagogico-didattici all’esterno, 

mi permetteranno di avere una visione più completa sullo sviluppo delle competenze motorie dei 

bambini della mia sezione. 

Al termine del percorso verrà proposta ai bambini un’intervista, alla quale potranno rispondere in 

modo personale ad alcune domande aperte. Le interviste hanno un valore qualitativo e potranno 

completare la visione sull’esperienza svolta all’esterno. 

Infine, l’analisi e il confronto dei dati quantitativi e qualitativi mi permetterà di affermare o confutare 

le mie ipotesi in risposta all’interrogativo di ricerca, ovvero se la pratica dell’outdoor education, in 

questo caso intesa come attività motorie svolte all’esterno, ha degli effetti benefici per lo sviluppo 

delle competenze motorie. 
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5 Parte applicativa 

5.1 Raccolta dati 

Il periodo di riferimento è dal 26 gennaio al 30 marzo 2022. Le date dei rilevamenti sono quattro: 26 

gennaio, 28 gennaio, 29 marzo e 30 marzo 2022. 

A livello organizzativo i bambini, durante l’esecuzione dei test Mobak (v. allegato 9.3), sono stati 

suddivisi in tre gruppi eterogenei per genere e età in maniera casuale. Solo cinque bambini alla volta 

eseguivano il test; ogni bambino eseguiva singolarmente la prova motoria proposta, mentre gli altri e 

la docente lo osservavano. 

A causa del maltempo (forte vento) e delle numerose assenze è trascorso un grosso intervallo di tempo 

tra il secondo rilevamento, svolto il 28 gennaio, e il primo intervento pedagogico-didattico, svolto il 

21 febbraio. 

Nel periodo tra il 21 febbraio e il 28 marzo 2022 sono stati proposti ben 11 interventi didattici 

all’esterno, all’incirca due interventi a settimana. 

I dati quantitativi sottoforma di punteggio, rilevati con lo strumento del test Mobak, sono stati 

rappresentati in forma grafica, mentre i dati qualitativi, dunque le osservazioni dei comportamenti 

motori dei bambini durante i giochi motori, sono stati raccolti in forma scritta attraverso un diario. 

5.2 Analisi dei dati quantitativi raccolti dal test Mobak 

Come descritto precedentemente i punteggi ottenuti dal campione di riferimento durante l’esecuzione 

dei quattro test Mobak sono rappresentati in forma grafica. Nello specifico sono stati organizzati in 

un grafico Excel a istogrammi; sull’asse orizzontale sono presenti i quindici bambini del campione 

di riferimento in ordine crescente d’età, mentre sull’asse verticale vi è una scala numerica da 0 a 14. 

Quest’ultimo corrisponde al punteggio massimo raggiungibile nelle sette prove del test Mobak. 

L’esercizio della capriola non è stato svolto all’esterno per ragioni di sicurezza. 

Osservando il grafico 5.1 è possibile notare che per ogni allievo vi sono quattro istogrammi di colore 

diverso, ogni barra corrisponde a uno dei quattro rilevamenti svolti in date diverse; il primo (rosso) e 

il secondo (giallo) rilevamento sono stati svolti prima degli interventi pedagogico-didattici (v. 
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allegato 9.1) mentre il terzo (verde) e il quarto (blu) rilevamento sono stati svolti al termine degli 

interventi. 

 
Figura 5.1 - Grafico ad istogrammi dei punteggi al test Mobak raccolti durante i quattro rilevamenti. 

 

Nell’analisi del grafico 5.1 considero solo dodici bambini, in quanto tre non hanno eseguito un test 

Mobak, di conseguenza manca loro un dato. 

Analizzando e confrontando gli istogrammi del grafico 5.1 è possibile notare che gli allievi hanno 

ottenuto, nei quattro rilevamenti, un punteggio minino di 1 fino ad un massimo di 13 punti.  

Se osserviamo e analizziamo più nel dettaglio la tendenza dei punteggi con l’avanzare delle date dei 

rilevamenti, possiamo notare che essa non è per tutti costante; vi sono cinque allievi (1,4,5,7 e 8) che 

hanno avuto una continua crescita in positivo, seppur in alcuni test hanno ottenuto un punteggio pari 

a quello presedente. Cinque allievi (2,9,12,13 e 15) in cui hanno avuto inizialmente una decrescita 

fra il primo e il secondo o il terzo rilevamento e in seguito una crescita, dunque il punteggio 

dell’istogramma rosso è maggiore rispetto all’istogramma giallo e verde, ma minore o uguale 

all’istogramma blu. Mentre vi sono due allievi (12 e 14) che hanno avuto una crescita oscillante, 

quindi fra il primo e il secondo rilevamento sono peggiorati, fra il secondo e il terzo vi è stato un 

miglioramento, mentre fra gli ultimi due istogrammi si nota nuovamente un peggioramento. 

L’obiettivo del grafico 5.1 è quello di paragonare i diversi punteggi ottenuti nei quattro rilevamenti 

per osservare una possibile evoluzione delle competenze motorie di base dei bambini, a questo 
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proposito ora analizzerò in quale prova essi hanno ottenuto un punteggio maggiore. Sei allievi 

(1,4,5,9,13 e 15) hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’ultimo rilevamento, svolto il 30 marzo 

in salone, rispetto agli altri tre. Mentre tre allievi (2,7 e 8) hanno ottenuto lo stesso punteggio sia nel 

rilevamento del 29 marzo all’esterno che il 30 marzo all’interno; entrambi i rilevamenti sono stati 

svolti al termine degli interventi pedagogico-didattici. Vi sono tre allievi (10,12 e 14) che hanno avuto 

un’evoluzione diversa: l’allievo 10 ha ottenuto un punteggio maggiore di 1 punto il 29 marzo 2022 

in giardino rispetto all’ultimo rilevamento in salone; l’allievo 12, invece, ha ottenuto un punteggio 

maggiore di 2 punti durante il primo rilevamento in salone rispetto all’ultimo, mentre l’allievo 14 ha 

pareggiato il punteggio del primo e terzo rilevamento e del secondo e quarto ottenendo però un punto 

in meno. 

In generale possiamo constatare che la maggior parte dei bambini ha avuto un’evoluzione positiva 

delle competenze motorie di base, in particolare ottenendo un punteggio maggiore negli ultimi due 

rilevamenti, svolti il 29 e il 30 marzo 2022, dopo aver svolto 11 giochi motori all’esterno. 

Ora confrontiamo e analizziamo più nel dettaglio i dati ottenuti con l’esecuzione dei test Mobak in 

salone, osservando il grafico 5.2. Quest’ultimo sull’asse verticale riporta una scala da 0 a 16, in quanto 

considera anche l’esercizio della capriola nella categoria muoversi. 

 
Figura 5.2 – Grafico ad istogrammi dei punteggi al test Mobak svolti all’interno 
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Fin da subito si può notare che la maggioranza del campione di riferimento ha migliorato il proprio 

punteggio rispetto al primo rilevamento. Infatti su quindici bambini undici hanno migliorato i propri 

risultati da 1 a 6 punti di differenza.  

Due bambini (allievo 2 e 10) hanno mantenuto lo stesso punteggio, mentre l’allievo 12 e 14 sono 

peggiorati, diminuendo i propri risultati di 3 punti. 

Osservando il grafico 5.2 si può anche rilevare che i punteggi ottenuti il 26 gennaio variano da un 

minimo di 1 ad un massimo 15 punti, mentre i punteggi del 30 marzo variano da 2 a 13. Dunque 

l’intervallo tra i punteggi si è ridotto rispetto al primo rilevamento. 

Nel grafico 5.3 vengono riportati i dati ottenuti con l’esecuzione del test Mobak all’esterno, svolti il 

28 gennaio e il 29 marzo. 

 
Figura 5.3 – Grafico ad istogrammi dei punteggi al test Mobak svolti all’esterno 
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Per quanto concerne gli altri bambini del campione di riferimento, invece, si può notare che la 

maggioranza ha comunque migliorato i proprio risultati aumentando il punteggio di 1, 2 o 3 punti. 
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15) hanno diminuito i propri risultati da 1 a 3 punti, mentre l’allievo 5 è rimasto costante. 
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I punteggi ottenuti nella prima raccolta dati all’esterno varia da 1 a 9 punti, mentre nella seconda 

variano da 2 a 11. Dunque si può osservare un leggero miglioramento delle prestazioni fisiche dei 

bambini. 

Come descritto nel capitolo 4, dedicato alla metodologia (p.14), ho suddiviso i bambini in tre 

categorie in base al punteggio ottenuto nelle due categorie di competenze motoria del test Mobak: 

muoversi e muovere qualcosa. Se i bambini hanno ottenuto un punteggio pari o maggiore a 4 in 

entrambe le categorie di competenza motoria, rientrano nella categoria 1; se hanno ottenuto un 

punteggio inferiore a 4 in una delle due categorie di competenze motoria rientrano nella categoria 2, 

mentre se hanno ottenuto un punteggio minore a 4 in entrambe le categorie rientrano nella categoria 

3.  

La suddivisione nelle 3 categorie mi permette di avere una visione più chiara dell’evoluzione delle 

competenze motorie di base del campione di riferimento. 

Di seguito è riportata la tabella riassuntiva delle categorie stilate durante i quattro test Mobak: 

 
Figura 5.4 - Tabella riassuntiva delle categorie ottenute durante i test Mobak 

 

Nella figura 5.4 è possibile notare che vi è stato uno cambiamento positivo di categoria per la maggior 

parte dei bambini; infatti vi sono ben sei allievi (1,4,7,9,11 e 13) che hanno migliorato la propria 

prestanza fisica aumentando di una o ben due categorie tra il primo e l’ultimo test Mobak. Quattro 

allievi (6,10,12 e 15), invece, hanno avuto un calo di categoria nei test Mobak all’esterno per poi 
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ritornare nella categoria iniziale. Mentre cinque allievi (2,3,5,8 e 14) hanno mantenuto sempre la 

stessa categoria; fra questi due hanno soddisfatto i requisiti per la categoria 1, mentre gli altri la 

categoria 3. 

In conclusione, osservando sia i grafici che la tabella, posso affermare una possibile evoluzione delle 

competenze motorie di base dei bambini, in quanto la maggioranza ha ottenuto un punteggio 

maggiore nei rilevamenti con il test Mobak successivi agli interventi. Inoltre ben 10 allievi su 15 sono 

riusciti a raggiungere la categoria 1 ottenendo un punteggio maggiore o uguale a 4 in entrambe le 

categorie del test Mobak, ovvero muoversi e muovere qualcosa. 

Le tabelle integrali dei risultati ottenuti nel test Mobak sono poste in allegato nel capitolo 9.4. 

5.3 Analisi dei dati qualitativi raccolti attraverso il diario e l’intervista 

Attraverso questo strumento di raccolta dati è stato possibile osservare e monitorare i bambini nei 

momenti dedicati agli interventi pedagogico-didattici, in particolare è stato monitorato il loro 

comportamento motorio nelle diverse situazioni motorie. 

Leggendo ed analizzando il diario presente negli allegati da pagina 40, è possibile rilevare 

un’evoluzione delle strategie dei bambini. Nello specifico vi sono stati dei cambiamenti a livello 

motorio che hanno permesso ad alcuni bambini di migliorare le proprie prestazioni fisiche, 

diminuendo le cadute e gestendo in modo più efficiente lo spazio e i compagni in movimento. 

Per sostenere questa evoluzione delle competenze motorie sintetizzo le osservazioni di alcuni allievi 

nel periodo di raccolta dati in riferimento ai risultati ottenuti nel test Mobak nel sottocapitolo 

successivo. 

Dalle osservazioni raccolte emerge come i bambini si siano abituati all’aria aperta. Inizialmente si 

distraevano sia con il materiale didattico, ad esempio con i cerchi, sia con gli elementi naturali, ad 

esempio giocando con i sassi o la terra. In seguito, invece, questi comportamenti vengono registrati 

meno frequentemente e i bambini sono percepiti più concentrati sia nella fase di formulazione delle 

consegne e delle regole che nello svolgimento del gioco stesso. 

5.4 Confronto e interpretazione dei dati raccolti 

Dopo aver analizzato singolarmente i dati quantitativi e i dati qualitativi, raccolti attraverso lo 

strumento del diario, ho deciso di mettere a confronto le due tipologie di dati, fornendo così una 

visione più completa dei risultati ottenuti. A questo proposito ho scelto tre allievi di età diversa che 
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hanno avuto un miglioramento delle proprie prestazioni fisiche ed hanno partecipato sia ai giochi 

motori svolti all’esterno che all’intervista finale. 

Il primo bambino che analizzo è l’allievo 1; esso ha 4 anni e frequenta il primo anno obbligatorio. 

Osservando la figura 5.5, in cui vengono riportati tutti i punteggi ottenuti dal bambino durante i 

quattro rilevamenti con il test Mobak, è possibile evidenziare un’evoluzione delle competenze 

motorie di base, in particolare nel lancio, nel palleggio e nella corsa. 

 
Figura 5.5 - Tabella complessiva dei punteggi ai test Mobak dell'allievo 1 

 

L’allievo 1 nel primo rilevamento, svolto il 26 gennaio in salone, ha dimostrato scarse competenze 

motorie, totalizzando un solo punto su 16. Durante il rilevamento ha riscontrato diverse difficoltà 

nell’eseguire in modo continuo e regolare l’esercizio. Tale comportamento motorio non è stato più 

riscontrato, in modo così evidente, nelle prove successive. Difatti nell’ultimo rilevamento, dopo aver 

svolto gli interventi pedagogico-didattici ha totalizzato un punteggio pari a 7 punti, aumentando di 6 

punti il risultato iniziale. L’evoluzione costante delle competenze e l’aumento del punteggio hanno 

permesso all’allievo 1 il passaggio di categoria situandosi così nella categoria 2. 

Per quanto concerne le osservazioni sul suo comportamento motorio raccolte nel diario da pagina 40, 

è possibile notare una leggera evoluzione. Inizialmente si mostrava titubante alle richieste del docente 

nel gioco il grande mago dice, poi, con lo svolgimento regolare dell’attività fisica all’esterno, ha 

acquisito sicurezza proponendosi anche per il ruolo sociomotorio del cacciatore. Nel gioco il drago 

e i cavalieri il bambino svolge sia il ruolo di preda che il ruolo di cacciatore; nelle osservazioni 

emerge che l’allievo ha delle difficoltà nel lancio, riscontrate anche nel test Mobak, in quanto fatica 



Il salone a cielo aperto 

26 

a colpire i compagni in movimento. Nonostante ciò la sua consapevolezza, espressa anche durante 

l’intervista, gli permette di rispondere a questa difficoltà in modo propositivo, dicendo che farà 

meglio la prossima volta. 

Durante il gioco sociomotorio dei giganti e i semi svolge nuovamente tutti i ruoli presenti nel gioco, 

ma nel ruolo di “vento” modifica il proprio schema per ottimizzare la presa dei compagni. Quindi 

dimostra di aver trovato una strategia adatta alle proprie competenze motorie per rispondere in modo 

efficace al suo ruolo di cacciatore. 

Nel percorso ad ostacoli il bambino mostra una leggera difficoltà a mantenere l’equilibrio 

camminando in avanti sulla trave larga 10 cm. Tuttavia nell’ultimo rilevamento con il test Mobak 

mostra di aver acquisito maggior controllo del proprio corpo mantenendo l’equilibrio sia nella 

camminata in avanti che all’indietro. 

L’ultimo gioco che vorrei prendere in considerazione per l’analisi dell’allievo 1 è il gioco cane cane 

lupo. Durante questo gioco il bambino ha mostrato il suo dissenso alla partecipazione attiva, in quanto 

ha paura di correre. Con l’intervista è invece emerso che il bambino prova tristezza e dispiacere 

quando viene preso dal compagno e va in pentola; in questo gioco prevale la dimensione affettiva 

della personalità, legata appunto alle emozioni. 

Con l’analisi dell’allievo 1 non è mai emerso osservazioni riguardanti cadute o scontri con i compagni 

duranti i giochi sociomotori. 

Il secondo bambino che analizzo è l’allievo 4, esso a 5 anni e frequenta il primo anno obbligatorio. 

L’allievo 4, nell’esecuzione dei test Mobak ha dimostrato una buona evoluzione delle proprie 

competenze motorie di base, le quali gli hanno permesso il passaggio di due categorie, passando dalla 

categoria 3 (ottenendo 3 punti per la categoria muovere qualcosa e 2 punti per la categoria muoversi), 

alla categoria 1 (ottenendo 5 punti per la categoria muovere qualcosa e 4 punti per la categoria 

muoversi) totalizzando un punteggio pari a 9. Nella figura 5.6 sono riportati tutti i risultati ottenuti 

dall’allievo 4. 
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Figura 5.6 - Tabella complessiva dei punteggi ai test Mobak dell'allievo 4 

 

Confrontando i risultati ottenuti nel test Mobak con l’intervista e le osservazioni raccolte attraverso 

il diario è possibile definire un’evoluzione costante anche nell’allievo 4. 

Durante l’intervista è emerso che all’allievo 4 non piace essere preso dai compagni nel gioco delle 

fiammelle e dei pompieri, questo aspetto spiega e motiva le sue condotte motorie, ovvero le uscite dal 

campo di gioco, che comportano l’autoregolazione e l’autoeliminazione.  

Nel mentre del gioco un, due, tre…stella è stato osservato che l’allievo 4 ha delle difficoltà nel 

mantenere l’equilibrio una volta che il conduttore del gioco si gira e osserva i compagni; questa 

difficoltà potrebbe essere causa del suo comportamento motorio durante il gioco, ovvero buttarsi a 

terra, oppure potrebbe essere indice di una difficoltà a livello di competenza motoria. Difatti 

nell’esercizio del test Mobak per mantenere l’equilibrio sulla trave, il bambino non ha ottenuto 

miglioramenti costanti, totalizzando quasi sempre 0 punti. 

Nel gioco dei giganti e i semi, in cui il bambino ha espresso preferenza nell’intervista, non sono state 

osservate difficoltà né a livello motorio né affettivo. Difatti il bambino giocava con serenità andando 

alla ricerca dei semi e affrontando i cacciatori. Durante l’intervista il bambino ha espresso molto 

piacere nel correre, questa sua preferenza è riscontrata anche nei risultati del test Mobak, dove ha 

raggiunto il punteggio massimo. Nei primi due rilevamenti il bambino mostrava difficoltà nel correre 

all’indietro, mentre nell’ultimo ha mostrato una buona gestione del corpo evitando di uscire dalle 

linee e avendo una buona postura del corpo. 

Fabiana Kündig
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Anche per l’allievo 4 non sono state registrate cadute o scontri con i compagni durante i giochi 

all’esterno. 

Infine l’allievo 4 al termine dell’itinerario di giochi all’aperto ha espresso felicità e piacere nello stare 

all’aria aperta e svolgere giochi motori all’esterno. Dunque il percorso è stato apprezzato dal 

bambino. 

Il terzo ed ultimo bambino che analizzo è l’allievo 13, esso ha 6 anni e frequenta il secondo anno 

obbligatorio. 

Nella figura 5.7, rappresentata di seguito, possiamo osservare che l’allievo 13 non mantiene un 

costante aumento del punteggio dei test Mobak rispetto agli altri due bambini analizzati 

precedentemente. A questo proposito vi sono due possibili cause, la prima fra queste è che il bambino 

ha svolto i test Mobak ed alcuni giochi all’esterno con un abbigliamento poco adeguato, ovvero 

indossava gonna e scarponi rigidi; quest’ultimi non permettevano una buona mobilità della caviglia 

per il movimento richiesto. La seconda causa, descritta in modo più approfondito nel capitolo 6 

dedicato alla discussione, è legata all’incertezza dell’ambiente esterno. 

 
Figura 5.7 - Tabella complessiva dei punteggi ai test Mobak dell'allievo 13 

 

Nella tabella, esibita qui sopra, è possibile individuare a colpo d’occhio l’evoluzione e l’involuzione 

delle competenze motorie dell’allievo 13. A questo proposito focalizzo la mia attenzione 

sull’esercizio della corsa, in cui il bambino mostra inizialmente delle leggere difficoltà 

nell’esecuzione regolare dell’esercizio, ottenendo la metà dei punti. Mentre nell’ultimo rilevamento 

l’allievo riesce a totalizzare il punteggio massimo. Questo miglioramento potrebbe essere spiegato 

con le osservazioni raccolte nel diario; inizialmente nei momenti dedicati ai giochi motori all’esterno, 
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il bambino inciampa spesso, mentre nei successivi giochi mostra un buon controllo del proprio corpo 

e dello spazio su cui agisce, definendo alcuni esercizi facili, ad esempio camminando accovacciati 

nel gioco delle piante crescono o rincorrendo i compagni nell’ottavo gioco proposto, ovvero il lupo 

e gli agnellini (pp.42-43). 

Al termine del percorso, nell’intervista finale, la bambina esprime le proprie sensazioni di noia, 

divertimenti e fatica a riguardo dei giochi motori. Inoltre non riporta di aver riscontrato difficoltà 

nella partecipazione ai giochi all’esterno. 
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6 Discussione 

6.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

In risposta all’interrogativo di ricerca, ovvero: 

“Svolgere regolarmente delle attività motorie strutturate in giardino ha dei benefici per lo sviluppo 

delle competenze motorie di base nei bambini della scuola dell’infanzia?” 

posso affermare, a seguito dell’analisi dei dati, che l’ambiente esterno ha un’influenza sui 

comportamenti e le strategie motorie attuate dai bambini durante i giochi motori, in particolare vi 

sono stati dei bambini, come l’allievo 4, l’allievo 2 e 13, che hanno modificato i propri schemi 

cognitivi per ottimizzare la percezione e la gestione dello spazio e dei diversi attori che si muovono 

in esso. In riferimento alla teoria di Parlebas e Piaget (Ferretti, 2016) i bambini hanno migliorato 

dunque la propria intelligenza motricizzante attivando maggiormente la dimensione cognitiva della 

personalità. 

Con l’analisi dei dati ottenuti nel test Mobak posso affermare che la maggior parte dei bambini ha 

ottenuto un punteggio finale maggiore rispetto ai test di entrata, nello specifico ha ottenuto un risultato 

migliore nel test finale svolto in salone. Inoltre confrontando i dati raccolti durante i primi due 

rilevamenti, quindi il 26 e il 28 gennaio 2022,  si può notare un calo nelle performance dei bambini; 

questo dimostra che l’ambiente regolare e senza incertezza, come il salone, permette al bambino di 

muoversi con più facilità, in quanto riceve informazioni stabili. Come descritto da Parlebas (1997) 

l’ambiente esterno, invece, pone il bambino di fronte a situazioni nuove, in cui deve reagire con 

prontezza trovando strategie efficaci per rispondere in modo adeguato allo stimolo. Dunque il suo 

modo di muoversi è influenzato dagli stimoli esterni, i quali possono provenire da diverse fonti; a 

questo prosito ho notato che all’esterno vi sono degli stimoli percettivi diversi: stimoli tattili, dovuti 

alla morfologia del suolo che varia di giorno in giorno a dipendenza della meteo e del ciclo vitale 

delle piante; stimoli visivi che possono variare da elementi naturali, come sassi, uccelli oppure 

elementi antropici come aerei e parapendii; stimoli uditivi, come i rumori del traffico, della ferrovia 

e dell’ambiente circostante in generale. 

A sostegno delle mie ipotesi, viene dimostrato anche che non tutti i bambini hanno avuto la stessa 

evoluzione delle proprie competenze, in quanto ognuno di noi ha i propri tempi di esperienza e di 

apprendimento, come sostenuto da Farnè et al. (2018) e Durastanti et al. (2016). 
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Quindi posso confermare le mie ipotesi iniziali all’interrogativo di ricerca, le quali sostengono che i 

bambini sarebbero migliorati ottenendo risultati migliori al termine del percorso, siccome evolvono 

le proprie competenze motorie di base e le proprie strategie motorie durante i giochi. 

Tuttavia non è possibile confermare l’esatta origine dell’evoluzione delle competenze motorie di base 

dei bambini, in quanto vi sono molteplici fattori che ne influenzano l’evoluzione. Fra questi vi è la 

crescita e lo sviluppo normale del bambino, l’abbigliamento, i principi dell’outdoor education,  

l’allenamento e le emozioni. 

6.2 Limiti, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Come prima considerazione in merito al lavoro svolto, credo sia rilevante sottolineare l’importanza 

delle tempistiche e la durata della raccolta dati per osservare in modo più evidente l’efficacia delle 

attività motorie, svolte in un’ambiente esterno, sulle competenze motorie di base dei bambini. 

Nonostante sia riuscita a svolgere ben undici interventi pedagogico-didattici in poco più di un mese, 

reputo importante considerare un arco di tempo più ampio per dimostrare la vera efficacia della scuola 

all’aperto sullo sviluppo di competenze. Malgrado questo limite, sono comunque soddisfatta dei 

risultati ottenuti dai bambini. 

Citato più volte nel testo, il test Mobak è uno strumento molto interessante per valutare le competenze 

motorie di base in modo oggettivo. Inoltre questo strumento da dei dati chiari e fruibili sullo sviluppo 

motorio dei bambini.  

Sarebbe stato interessante proporre questo metodo di valutazione più volte durante il periodo di 

raccolta dati, purtroppo però la durata relativamente lunga non mi ha permesso di sottoporlo ai 

bambini settimanalmente. 

Una variante del test Mobak che ho personalmente sperimentato è di proporlo all’esterno, in cui 

l’ambiente naturale modifica la percezione dello spazio del bambino, questo permette di raccogliere 

altri dati sulle competenze motorie di base. 

Ritengo questo strumento utile a tutti i docenti di scuola dell’infanzia, i quali vogliono proporre delle 

attività e dei giochi motori mirati per aiutare e soddisfare i bisogni fisici e motori dei bambini. 

Per dimostrare ulteriormente l’effettivo beneficio dell’outdoor education e dell’evoluzione delle 

competenze motorie dei bambini all’esterno, sarebbe stato interessante confrontare i dati ottenuti con 
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il mio campione di riferimento con un campione di controllo, il quale avrebbe svolto gli stessi giochi 

motori all’interno, in salone. Il paragone dei dati tra i due campione avrebbe permesso di raccogliere 

maggiori informazioni attendibili sui possibili benefeci nello svolgere attività fisica all’esterno. 

Un possibile sviluppo da considerare per questa ricerca è approfondire la tematica delle emozioni. 

Difatti, inaspettatamente, è emerso dall’analisi dei dati che i bambini gestiscono in modo più efficace 

le emozioni, in particolare la frustrazione dovuta alla perdita, vivendo l’attività motoria all’aperto più 

serenamente. In aggiunta è emerso che i bambini, con l’avanzare dei giorni, risultano più concentrati 

sia sulla formulazione delle consegne e delle regole che durante lo svolgimento del gioco stesso. 
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7 Conclusioni personali 

La motricità e il movimento sono parte integrante dell’individuo fin dalla sua più tenera età ed è 

dunque fondamentale dedicare attenzione e tempo a questo ambito educativo già alla scuola 

dell’infanzia, acconsentendo al bambino di crescere in modo consapevole, sano e armonioso nella 

dimensione della personalità.  

La scuola all’aperto permette al bambino di vivere esperienze multisensoriali e uniche, sporcandosi, 

toccando, sbagliando e rifacendo, diventando così artefice dei propri apprendimenti. Come espresso 

da Vygotskij, Piaget e Dewey il bambino è quindi posto al centro dell’azione didattica, riconciliando 

i tempi dell’esperienza con i tempi dell’apprendimento.  

Avere un’affinità con la natura consente di rilevare le potenzialità che essa offre e allo stesso tempo 

avere un occhio vigile sulle possibili pericolosità che si insediano nell’ambiente esterno. Come adulti 

dobbiamo essere delle figure attente, flessibili e fiduciose, equilibrando così la dose di responsabilità 

e di difficoltà che un bambino può affrontare, siccome la natura offre molti stimoli (Schenetti et. al, 

2015).  

Come espresso nel quadro teorico il legame fra la motricità e le attività all’aperto svolta in giardini, 

parchi o boschi contribuisce sia alla riduzione dello stress e della fatica migliorando l’umore e le 

relazioni sociali, che all’attivazione di strategie motorie in risposta alle informazioni dell’ambiente.  

La  presente ricerca ha infatti evidenziato che i bambini, giocando all’aperto, hanno migliorato le 

proprie prestazioni fisiche durante i giochi motori. L’attivazione della dimensione cognitiva della 

personalità ha permesso loro di trovare strategie motorie adeguate contribuendo così allo sviluppo 

delle proprie competenze motorie e al perfezionamento del movimento. Dunque la continua lettura 

delle informazioni provenienti dall’incertezza dell’ambiente ha condizionato in modo significativo il 

modo di muoversi del bambino allenando l’adattabilità, come teorizzato da Parlebas (1997). 

I dati quantitativi e qualitativi, raccolti attraverso il test Mobak e il diario, dimostrano l’evoluzione e 

il miglioramento delle competenze motorie di base dei bambini nel periodo di raccolta dati. Inoltre, 

emerge dai dati qualitativi un miglioramento nella gestione delle emozioni durante i giochi motori 

all’esterno; in particolare si è vista una riduzione significativa della frustrazione legata alla perdita. 

Come espresso da Farné et al. (2018), l’ambiente ha contribuito a migliorare il benessere psicofisico 
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dei bambini, intensificando e rafforzando anche la relazione con l’adulto. Essa è fondamentale al fine 

di favorire un clima di benessere e fiducia adatti all’apprendimento. 

I dati quantitativi ottenuti a inizio percorso attraverso lo strumento valutativo del test Mobak mi hanno 

permesso di progettare e realizzare degli interventi pedagogico-didattici adeguati alle competenze 

motorie dei bambini. 

Al termine della ricerca posso considerarmi soddisfatta e arricchita, sia per aver approfondito le mie 

conoscenze riguardo a due temi di interesse personale, la motricità e la scuola all’aperto, sia per i 

risultati ottenuti dal percorso proposto. Oltre a ciò, questo lavoro mi ha permesso di definire alcune 

modalità d’insegnamento che mi piacerebbe perseguire come futura docente di scuola dell’infanzia. 

In particolare vi è sicuramente la scuola all’aperto; in questa situazione il bambino è in relazione con 

la natura e diviene protagonista attivo dei propri apprendimenti. Anche la motricità deve essere 

assolutamente proposta con maggior attenzione alla scuola dell’infanzia, attraverso giochi motori 

ludici sia in salone che in giardino, in cui risalta il divertimento e il movimento.  

 

Caratteri (spazi inclusi): 63’162 
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9 Allegati 

9.1 Allegato 1: descrizione giochi motori svolti in giardino 

Tabella 9.1.1 - Attività in giardino 

Data Gioco motorio Materiali 

21.2.22 Il grande mago dice… 

La docente o un bambino è il grande mago che con la sua bacchetta magica dà degli 
ordini ai maghi inesperti. Quest’ultimi, quando sentono il suono del tamburo, 
dovranno rispondere correttamente a livello motorio alla richiesta del grande mago; 
ad esempio dovranno toccare un albero, la panchina, l’altalena, qualcosa di blu, ecc. 

- Tamburo 
- Cerchi 

24.2.22 Le fiammelle e i pompieri 

I bambini liberi nello spazio di gioco sono le fiammelle, mentre due bambini sono i 
pompieri e aspettano all’esterno del campo da gioco. 
I pompieri chiamati al 118 dovranno intervenire a spegnere tutte le fiammelle 
toccandole con l’acqua (foulard). Una volta preso il bambino “fiammella”, esso si 
accovaccia per terra e il pompiere stende su di lui il foulard. Il gioco termina quando i 
pompieri riescono a spegnere tutte le fiammelle e l’incendio. 

- Foulard 

7.3.22 Il drago e i cavalieri 

I bambini sono dei cavalieri a cavallo e si muovono nello spazio di gioco. Ma 
attenzione il drago non è contento di vederli e inizia a lanciare palline infuocate dalla 
sua postazione che si trova da un lato del campo. 
I cavalieri che vengono colpiti dalle palline, sia con un lancio diretto o su rimbalzo, 
sono presi e si siedono fuori dal campo. 
Vincono i cavalieri che riescono a restare in campo fin quando il drago ha terminato 
le sue palline. 

- Palline di 
gomma 
piuma 

- Tamburo 
- Coni  

10.3.22 Percorso motorio ad ostacoli 

Il bambino deve seguire individualmente un percorso ad ostacoli. Inizialmente dovrà 
camminare normalmente su una linea di gesso, poi saltare nei cerchi, camminare 
sulle punte eseguendo un percorso a zig zag, poi camminare velocemente nello 
slalom, camminare in equilibrio (in avanti) sulla trave e infine saltare a piedi pari due 
ostacoli (travi in orizzontale). Per i bambini più competenti invece è stato introdotto 
un ostacolo in più, ovvero camminare su una trave all’indietro. 

- Coni 
- Gesso 
- Legni 
- Trave 
- Ev. oggetto 

da portare 

14.3.22 Il gatto e i topi 

Il gatto dorme nella sua comoda cuccia, mentre i topi si divertono a ballare e a 
muovere la propria coda (foulard inserito nei pantaloni). Il gatto si sveglia e geloso 
delle code dei topi inizia ad inseguirli per rubargliele. Quando riesce a rubare una 
coda il topo si siede fuori dal campo di gioco. 
Il gioco termina quando il gatto riesce a rubare tutte le code. 

- Foulard 
- Tamburo 

17.3.22 Un, due, tre…stella 

Un bambino si posiziona ad occhi chiusi e con il corpo appoggiato ad una parete, 
mentre gli altri bambini si posizionano su una linea a distanza. Quando il bambino 
con gli occhi chiusi conta 1, 2, 3, gli altri possono correre nella sua direzione, ma 
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quando dice “stella” tutti si fermano e il bambino che conta si gira e osserva i 
compagni; chi resta fermo può continuare la corsa, mentre gli altri, indicati dal 
bambino “cieco” dovranno ripartire dalla linea a distanza. Vince il primo bambino che 
riesce a raggiungere la parete di chi conta e dice “stella”. 
Il gioco riprende dall’inizio con il nuovo conduttore. 

21.3.22 Le piante crescono 

I bambini inizialmente sono dei piccoli semi e rimangono accovacciati per terra, 
quando sentono il suono del tamburo possono iniziare a camminare accovacciati 
nello spazio di gioco. Ogni volta che sentono il suono del tamburo devono trovare un 
compagno con cui fare delle azioni espresse dalla docente, ad esempio battere il 
cinque, fare una giravolta, ecc. una volta fatta l’azione possono crescere, ovvero 
possono alzarsi leggermente fino a trasformarsi in bellissimi fiori che camminano sulle 
punte e con le braccia distese. 

- Tamburo 

21.3.22 Il lupo e gli agnellini 

I bambini si danno la mano e creano un cerchio e all’interno si posiziona il lupo.  
I bambini tutti in coro cantano la canzone “in mezzo al prato, c’è un agnellino dal pelo 
bianco e ricciolino, dal fitto bosco esce un gran lupo, ma l’agnellino lo ha già 
veduto…corri lupaccio, brutto briccone dell’agnellino te ne farai un boccone!” a questo 
punto il cerchio si scioglie e i bambini scappano dal lupo. 
Quando il lupo tocca un agnellino con la mano, esso si siede fuori campo. 

 

24.3.22 I giganti e i semi 

I giganti amano coltivare l’orto, ma devono andare a recuperare i semi nel bosco. Per 
farlo devono attraversare una lunga pianura facendo attenzione al vento (bambino 
cacciatore) che fa volare via il seme. Quando i giganti vengono toccati dal vento 
devono riportare il seme nel bosco e camminare sul bordo del campo fino a casa, 
dove potrà ripartire per prendere i semi. 
Il gioco termina quando i giganti riescono a recuperare tutti i semi. 

- Tamburo 
- Sassi 
- Coni o rami 

per definire 
gli spazi 

25.3.22 Cane cane lupo 

Tutti i bambini sono seduti in cerchio a gambe incrociate. Un bambino in piedi inizia 
a dire “cane” toccando la testa dei compagni fino a che decide chi sarà il suo 
inseguitore dicendo “lupo”. L’inseguitore deve prendere il bambino prima che riesca 
a correre attorno al cerchio e sedersi al suo posto.  

 

28.3.22 Il nido degli uccellini 

In giardino sono sparsi i cerchi (uno per ogni bambino) che rappresentano i nidi. Ogni 
uccellino e ̀ nel proprio nido. Quando parte la musica, gli uccellini volano nel giardino 
senza entrare nei cerchi. Quando la musica si ferma ogni uccellino deve correre nel 
proprio nido altrimenti il cacciatore lo prende. Chi è preso si siede fuori dal campo di 
gioco. 
La docente può decidere di togliere pian piano i cerchi per farne restare sempre 
meno.  

- Cerchi 
- Musica 
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9.2 Allegato 2: il giardino della scuola dell’infanzia 

 

    

    
Figure 1 - Il giardino della scuola dell’infanzia di Bironico da diversi punti di vista  
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9.3 Allegato 3: diario 

Tabella 9.3.1 - Diario delle osservazioni 

1. 
21.2.2022 

Il grande mago dice… 
Tutti i bambini sono presenti 
Inizialmente i bambini prendono un cerchio e lo posizionano dove vogliono nel giardino davanti alla 
SI. 
Una volta entrati nel proprio cerchio i bambini faticano a lasciarlo appoggiato per terra, lo sollevano 
lo fanno girare e lo spostano. Appena inizia il gioco però tutti lo appoggiano e ascoltano l’ordine detto 
dalla docente. 
Quando viene loro chiesto di toccare un albero, alcuni bambini si precipitano su una pianta, mentre 
altri esitano e si dirigono verso la pianta con più calma. Lo stesso vale con altri ordini. 
Quando viene chiesto di toccare il legno, gli allievi 1, 2 e 7 mi chiedono cos’è. 
I bambini giocano con interesse e piacere. 

2. 
24.2.2022 

Le fiammelle e i pompieri 
Tutti i bambini sono presenti 
Il gioco è stato proposto nel giardino di fronte all’edificio dove c’è il trenino in cemento. 
Prima di iniziare il gioco motorio, viene mostrato ai bambini il perimetro dello spazio in cui possono 
muoversi. 
I primi due pompieri sono allievo 8 e 7, quando vengono chiamate intervengono subito prendendo i 
foulard senza esitazione. 8 sceglie chi prendere e lo insegue, mentre 7 corre senza mostrare un 
interesse particolare verso qualcuno. Pian piano i due pompieri riescono a prendere i compagni. 
2, 11 e 6 escono dal perimetro di gioco e vengono fatti sedere. 
4 per sbaglio esce dal perimetro, si autoregola eliminandosi da solo. 
3 correndo inciampa e cade, ma si rialza subito. 
12 e 2 muovendosi e schiavando le fiammelle accovacciate si scontrano, ma continuano a giocare. 
7 cade cercando di inseguire 10. 
I due pompieri riescono a spegnere l’incendio, prendendo tutti i bambini. 
Il gioco viene nuovamente riproposto delimitando lo spazio con dei coni e con 12 e 15 come pompieri. 
Loro due si muovono con sicurezza nello spazio e inseguono i compagni prendendoli velocemente. 
11 caduta, ma si rialza senza particolari dolori.  
9 è uscita dagli spazi visibili, dunque si autoelimina. 
3 si arrabbia perché preso da 12. 
In entrambe le volte i bambini hanno evitato di colpire con i piedi o il corpo i compagni accovacciati, 
dunque sono stati in grado di trovare delle strategie che gli permettessero di muoversi evitando gli 
ostacoli. 
14 terminato il gioco fa la ruota. 

3. 
7.3.2022 

Il drago e i cavalieri 
Assente: Allievo 11 
Il gioco è stato proposto nell’area del giardino delimitata da una parete dell’edifico, dal muro della 
recinzione e dalla casetta dei tricicli. 
Il primo drago è 10. Con decisione prende le palline e le lancia con il destro verso i compagni. Al 
termine delle palline solo 3 cavalieri si sono “salvati”. 
I bambini durante questa prima partita erano ben sparsi nel campo e osservavano 10. 
L’allievo 2 durante le spiegazioni del gioco e l’inizio del gioco si accovaccia per giocare con la terra, i 
sassi e non ascolta quando viene chiamato. 
2 è uscito dallo spazio delimitato dai coni. 
I bambini presi si spostavano all’esterno del campo senza particolari frustrazioni per la perdita. 
Durante la partita i bambini sembravano contenti e divertiti. 
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La seconda volta che è stato proposto il gioco, 5 è il drago. E non si è ancora lateralizzato nel lancio, 
dunque usa entrambe le braccia. A fine partita è riuscito a colpire metà dei compagni. 
Durante la terza partita l’allievo 1 è il drago, con decisione lancia le palline verso i compagni con il 
braccio destro. Verso la fine delle palline inizia a lanciare con entrambe le braccia. Seppur fa fatica a 
colpire i compagni non si demoralizza, ma mi comunica che la volta successiva lancerà meglio. 
3 durante l’ultima partita è stato messo da parte perché spintonava i compagni. 
In questa partita la maggior parte dei bambini si è rifugiata il più distante possibile dal drago, dunque 
capitava che di calpestarsi i piedi o sfiorarsi. 
 
In generale i bambini hanno dimostrato una buona gestione dello spazio (limiti), dei compagni in 
movimento, dell’oggetto e delle regole.  
Anche i bambini “drago” hanno dimostrato una buona capacità di lancio, fissavano chi colpire e poi 
lanciavano la pallina, non sempre andava a buon fine, ma non si scoraggiavano. 

4. 
10.3.2022 

Percorso psicomotorio ad ostacoli 
Assenti: Allievo 7, 11 
I bambini sono stati suddivisi in due gruppi, onde evitare attese davanti agli ostacoli. 
Il primo gruppo ad iniziare il percorso sono i bambini del primo anno obbligatorio. 
4 ha mostrato una piccola difficoltà nell’esecuzione dello slalom, ovvero ha dimenticato di passare 
attorno a due coni. 
3 ha sbagliato l’entrata nello slalom con i coni, seppur marcato con il gesso. Sulla trave non è riuscito 
a mantenere l’equilibrio, dunque è caduto. Inoltre ha avuto delle difficoltà nell’esecuzione dei salti a 
piedi pari; al termine di ogni salto si buttava per terra. 
1 nell’esercizio della trave ha anch’esso avuto difficoltà a mantenere l’equilibrio e ha appoggiato il 
piede per terra. 
5 nell’esecuzione dello slalom ha colpito due coni, mentre nel salto ad ostacoli, non è riuscito a saltare 
a piedi pari, ma ha saltato con un piede e poi l’altro. 
La difficoltà nel saltare a piedi pari è stata riscontrata anche in allievo 2. 
6 invece ha eseguito in modo corretto tutti gli esercizi. 
I bambini del secondo obbligatorio non hanno mostrato particolari difficoltà nello svolgimento del 
percorso, anzi hanno un buon controllo del movimento e coordinazione. 
Solo 15 e 9 hanno chiesto la mano per una maggior sicurezza mentre camminavano all’indietro sulla 
trave. 
9 mi comunica “non è molto facile camminare all’indietro con le scarpe”. 
In generale i bambini hanno svolto il percorso con serenità seppur alcuni hanno riscontrato delle 
difficoltà nell’affrontare alcuni ostacoli. 

5.  
14.3.2022 

Il gatto e i topi 
Assenti: Allievo 1, 5 
Il gioco il gatto e i topi è stato proposto nell’area in cui si trova in trenino di cemento, dunque fungeva 
come limite per campo di gioco. 
Dopo aver mostrato il campo di gioco interagendo attivamente con i bambini è iniziata la prima partita 
e il gatto era 7. 
I topi correvano sparsi nel campo di gioco e 7, che doveva togliere loro la coda, rincorreva i compagni 
senza però prenderli. 7 non individuava quale bambino volesse prendere dunque pareva correre in 
cerchio. 
13 durante il gioco inciampava spesso, forse per il fatto che indossasse degli scarponi rigidi e dunque 
la caviglia non era libera nel movimento. Inoltre 13 indossava la gonna, quindi la coda è stata messa 
nella tasca. 
2 durante il gioco è uscito dai limiti del campo e si è seduto come se fosse stato preso. 
Durante la seconda partita i cacciatori erano 9 e 8, entrambe si muovevano nel campo da gioco e 
sembravano aver individuato chi prendere prima di partire all’inseguimento. 
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I compagni si muovevano nello spazio in modo casuale, poi hanno iniziato a correre in cerchio in 
senso antiorario. 

6.  
17.3.2022 

Un, due, tre… stella 
Assenti: Allievo 1, 2, 5, 6 
Il gioco è stato proposto sulla strada che congiunge il cancello del giardino con gli scalini dell’entrata 
della scuola dell’infanzia. 
Inizialmente il conduttore del gioco, ovvero colui che conta, è la docente e si trova al cancello, mentre 
i bambini sono in linea davanti agli scalini. 
La docente inizia la conta e al “stella” si gira, aspetta alcuni secondi e poi nomina i bambini che si 
muovono. 12, 3 e 4 alla fine della conta si sdraiano per terra, quando ricomincia la conta fanno fatica 
ad alzarsi e la seconda volta che si fermano non riescono a stare immobili, dunque vengono chiamati 
dal conduttore e tornano davanti agli scalini. Questo comportamento è stato osservato anche nelle 
manche successive dove erano i bambini a osservare i compagni. 
3 fatica a restare immobile anche se è in piedi e perde facilmente l’equilibrio muovendo i piedi o le 
braccia. 
13, 8, 10, 14, 15 mostrano un buon controllo del proprio corpo, alla parola stella si fermano e cercano 
di non muoversi per tutta la durata del tempo in cui il conduttore le osserva. 
7 e 9 quando vengono chiamate dal conduttore perché si muovono si offendono e 7 si siede sugli 
scalini, evitando gli sguardi dei compagni. 
11 alla parola stella si ferma, ma fatica a mantenere la stessa posizione senza muoversi. 
Alcuni conduttori, ad esempio 3 e 7 faticano a notare chi realmente si muove, dunque tendono a 
chiamare i bambini per preferenze. 

7. 
21.3.2022 

Le piante crescono 
Assenti: Allievo 3, 6, 4, 15 
Presenza dei bambini dell’anno facoltativo. 
Il gioco è stato proposto nel giardino di fronte all’edificio dove c’è il trenino in cemento. 
I bambini inizialmente si son chiusi a scatolina sparsi nel giardino. 10, 9 si sono messe una vicina 
all’altra. L’allievo 2 si è avvicinato ai bambini più piccoli. 
Al primo suono del tamburo i bambini hanno iniziato a camminare accovacciati sul prato. Alcuni (9, 7) 
si solo lamentati della fatica a camminare così bassi altri invece esprimevano facilità (14, 13). 
Al secondo battito di tamburo i bambini dovevano cercare un compagno con cui battere le mani 11, 
10 e 9 si sono riunite battendosi le mani. Questo si è verificato per ogni battito di tamburo seppur 
chiesto di cambiare compagno. 
Nel cambiamento di postura non ho notato particolari difficoltà motorie da parte dei bambini; nella 
camminata accovacciata e nella camminata sulle punte con le braccia distese i bambini a volte 
perdevano l’equilibrio.  
In generale i bambini sono riusciti a mantenere una buona postura e mostravano un buon controllo 
del proprio corpo e del movimento aggiungendo anche l’espressività. 

8. 
21.3.2022 

Il lupo e gli agnellini 
Assenti: Allievo 3,6,4 e 15 
Il gioco è stato proposto nel giardino di fronte all’edificio dove vi è il trenino in cemento. 
I bambini si sono dati la mano e hanno subito formato un cerchio al centro del giardino. 
Il lupo stava al centro del cerchio e terminata la canzone gli agnellini correvano nello spazio inseguiti 
dal lupo 12. 
12 si è dimostrato efficace nelle strategie per inseguire i compagni, infatti in poco tempo è riuscito a 
prenderli tutti. 
2 quando è stato preso si è recato fuori dal campo per sedersi un po’ sconsolato. 
Gli altri bambini non hanno mostrato una particolare frustrazione nell’essere stati presi. 
Durante la seconda manche il lupo è 7. Terminata la canzone 7 inizia a correre senza realmente 
inseguire qualcuno. 
Mentre nella terza manche i lupi erano 2 e 13. 



  Fabiana Kündig 

 

  43 

 

13 correva sicura verso un compagno e provava a prenderlo, se non riusciva cercava un compagno 
più vicino da prendere. 2 invece sembra dimenticarsi il proprio ruolo da cacciatore, ogni tanto corre 
vicino ai compagni ma non prova a prenderli. 
I bambini seppur liberi di muoversi in tutte le direzioni nel campo di gioco non si sono scontrati. 
Durante il gioco, i bambini sembravano divertirsi, urlavano poco mentre correvano e mostravano una 
buona gestione dello spazio, dei compagni, delle regole e delle proprie emozioni. 

9. 
24.3.2022 

I giganti e i semi 
Assenti: Allievo 2, 4 
Il gioco è stato svolto nel giardino dietro l’edificio e il campo di gioco era limitato dalla parete della 
scuola dell’infanzia da un lato e il muro che definisce il perimetro del giardino dall’altro. 
I giganti, quindi i bambini che dovevano correre per la lunghezza del campo e raccogliere i sassi, 
avevano due aree in cui non potevano essere presi dal cacciatore: la prima è la casa, la seconda è il 
bosco dove si trovavano i semi. 
Durante la prima partita il cacciatore era 3. Lui inseguiva i bambini ma raramente riusciva a prenderli, 
in quanto essi si rifugiavano nelle aree “protette”. Durante la partita è riuscito a prendere soltanto due 
bambini. 
Nella seconda partita ho deciso di aggiungere un aiutante al cacciatore, dunque 1 e 14 si aiutavano 
nell’inseguimento dei compagni. Essi inizialmente rincorrevano i compagni, poi hanno cambiato 
strategia e hanno collaborato. Si sono messi su una linea a metà campo e prendevano i compagni 
che cercavano di passare in entrambe le direzioni. 
9 durante le due partite svolte piangeva quando veniva ripetutamente presa dai cacciatori e ritornava 
battendo i piedi nell’area casa. Dopodiché ripartiva convinta di non venir più presa, ma quando 
capitava si arrabbiava. 
10, nella seconda partita, osservava i cacciatori e non lo spazio in cui correva, perciò è inciampata 
graffiandosi contro il muro. Inizialmente si è spaventata poi ha continuato a giocare. 

10. 
25.3.2022 

Cane cane lupo 
Assenti: Allievo 11, 14, 2 
Il gioco è stato proposto nel giardino di fronte all’edificio dove c’è il trenino in cemento. 
Quando è stato richiesto i bambini hanno inizialmente formato, dandosi la mano, un cerchio al centro 
del giardino e successivamente si sono seduti sull’erba. 
Il primo bambino ad iniziare è 10, in quanto già conosce le regole del gioco. 
Nello svolgimento del gioco 7, mentre insegue il compagno, inciampa e cade a terra e inizia piangere 
non volendo più giocare. 
1, invece, non vuole partecipare al gioco fin dall’inizio motivando la sua scelta con “non mi piace 
questo gioco, ho paura di correre”. 
9 durante l’inseguimento viene toccata dal compagno e inizia a piangere, ma continua a giocare. Il 
pianto osservato potrebbe essere segno di frustrazione legato alla perdita. 
4 nell’inseguimento viene preso da 15, con un po’ di dispiacere torna a sedersi nel cerchio e 
successivamente incita i compagni che giocano. 
6 durante l’inseguimento ha corso due volte attorno al cerchio perché non riconosce lo spazio vuoto 
dove era seduto l’inseguitore 3. 
Gli altri bambini hanno rispettato le regole del gioco e hanno mostrato un buon controllo del corpo e 
del movimento della corsa evitando di colpire i compagni seduti in cerchio. 
Tutti i bambini hanno svolto almeno una volta il ruolo di inseguitore e di preda. 

11. 
28.3.2022 

Il nido degli uccellini 
Assenti: Assenti 11 e 3 
Il gioco è stato proposto nel giardino di fronte all’edificio dove c’è il trenino in cemento. 
Ogni bambino prende un cerchio e lo posiziona a piacimento nello spazio di gioco, dopodiché entra 
nel cerchio e aspetta. 
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Quando viene avviata la musica i bambini escono dal proprio nido e iniziano a muoversi attorno ai 
vari cerchi disposti a terra. 
Noto che 4, 2 e 1 girano sempre attorno agli stessi cerchi. 
Quando la musica si ferma per la prima volta tutti bambini si muovono alla ricerca del proprio nido. 
Alcuni entrano nello stesso cerchio, ma notandone altri liberi si spostano spontaneamente senza 
litigare. 
Riparte la musica e la docente passa a raccogliere alcuni cerchi. Quando la musica si ferma i bambini 
partono alla ricerca di un nido libero. Purtroppo 5 e 13 vengono eliminati, dato che non hanno trovato 
un nido, ma escono con serenità. 
La musica riparte nuovamente e questa volta la docente toglie altri due cerchi. Quando la musica si 
ferma 10 entra velocemente nel cerchio e 2 arrivato nelle vicinanze si arrabbia perché le ha rubato “il 
suo cerchio” e viene eliminato. 
Nelle manche successive noto alcune strategie per uscire dal cerchio se entrati in due, ad esempio 9 
mette in pratica la conta “passa paperino”. 
Inoltre sono stati tolti i cerchi dove i bambini tendevano a girarci attorno, questo a fatto si che 
dovessero muoversi maggiormente o trovare nuove strategie per trovare e raggiungere un nido libero. 
Il gioco termina con due vincitori 10 e 12. 
I bambini si sono divertiti durante il gioco, pochi hanno mostrato frustrazione dovuta alla perdita (2, 
9). 

 

Tabella 9.3.2 – Riassunto presenze ai giochi motori 

Allievo Gioco 
1 

Gioco 
2 

Gioco 
3 

Gioco 
4 

Gioco 
5 

Gioco 
6 

Gioco 
7 e 8 

Gioco 
9 

Gioco 
10 

Gioco 
11 

Totale 
presenze 

1           9 
2           8 
3           8 
4           8 
5           9 
6           8 
7           10 
8           10 
9           11 
10            11 
11           7 
12           11 
13           11 
14           10 
15           9 
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9.4 Allegato 4: test Mobak 

 

Figura 3. Alcuni esercizi del test Mobak svolti in salone 

 

 

Figura 4. Esercizio dribblare in giardino 
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Figura 5. Esercizi correre e lanciare svolti in giardino 
 

 

 
Tabella 9.4.1– Valutazione al pre-test Mobak per muovere qualcosa svolto il 26 gennaio 2022 in salone 

Nome Lanciare Prendere Palleggiare Dribblare TOT 
Allievo 1 0 (lanci riusciti 1) 1 (presi 4) 0 0 1 
Allievo 2 0 (lanci riusciti 1) 0 (presi 0) 0 1 1 
Allievo 3 1 (lanci riusciti 3) 0 (presi 1) 0 0 2 
Allievo 4 1 (lanci riusciti 3) 1 (presi 3) 0 1 3 
Allievo 5 1 (lanci riusciti 4) 0 (presi 2) 0 0 1 
Allievo 6 2 (lanci riusciti 5) 0 (presi 1) 0 2 4 
Allievo 7 1 (lanci riusciti 4) 2 (presi 6) 0 1 4 
Allievo 8 0 (lanci riusciti 2) 2 (presi 5) 0 2 4 
Allievo 9  1 (lanci riusciti 3) 1 (presi 3) 0 1 3 
Allievo 10 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 5) 1 1 5 
Allievo 11 1 (lanci riusciti 3) 0 (presi 2) 0 1 2 
Allievo 12 2 (lanci riusciti 5) 2 (presi 6) 1 2 7 
Allievo 13 1 (lanci riusciti 4) 0 (presi 2) 1 0 2 
Allievo 14 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 6) 0 2 5 
Allievo 15 1 (lanci riusciti 4) 2 (presi 5) 0 1 4 
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Tabella 9.4.2 – Valutazione al pre-test Mobak per muoversi svolto il 26 gennaio 2022 in salone 

Nome Mantenere l’equilibro Fare la capriola Saltare   Correre TOT 
Allievo 1 0 0 0 0 0 
Allievo 2 0 0 1 0 1 
Allievo 3 0 0 1 0 1 
Allievo 4 0 0 1 1 2 
Allievo 5 0 0 0 0 0 
Allievo 6 0 1 1 2 4 
Allievo 7 0 1 1 1 3 
Allievo 8 1 0 2 2 5 
Allievo 9  1 2 1 2 6 
Allievo 10 1 2 1 2 6 
Allievo 11 1 0 2 0 3 
Allievo 12 2 2 2 2 8 
Allievo 13 1 2 2 1 6 
Allievo 14 1 2 2 2 7 
Allievo 15 2 2 2 1 7 

 

Tabella 9.4.3– Valutazione complessiva al pre-test svolto il 26 gennaio 2022 in salone 

Nome TOT muovere qualcosa TOT muoversi Totale punti TOT senza capriola Categoria 
Allievo 1 1 0 1 1 3 
Allievo 2 1 1 2 2 3 
Allievo 3 2 1 3 3 3 
Allievo 4 3 2 5 5 3 
Allievo 5 1 0 1 1 3 
Allievo 6 4 4 8 7 1 
Allievo 7 4 3 7 6 2 
Allievo 8 4 5 9 9 1 
Allievo 9  3 6 9 7 2 
Allievo 10 5 6 11 9 1 
Allievo 11 2 3 5 5 3 
Allievo 12 7 8 15 13 1 
Allievo 13 2 6 8 6 2 
Allievo 14 5 7 12 10 1 
Allievo 15 4 7 11 9 1 
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Tabella 9.4.4– Valutazione al pre-test Mobak per muovere qualcosa svolto il 28 gennaio 2022 in giardino 

Nome Lanciare Prendere Palleggiare Dribblare TOT 
Allievo 1 0 (lanci riusciti 0) 1 (presi 3) 0 2 3 
Allievo 2 0 (lanci riusciti 1) 0 (presi 1) 0 1 1 
Allievo 3 0 (lanci riusciti 2) 0 (presi 2) 0 1 1 
Allievo 4 2 (lanci riusciti 5) 1 (presi 4) 0 0 3 
Allievo 5 1 (lanci riusciti 3) 0 (presi 0) 0 1 2 
Allievo 6 - - - - - 
Allievo 7 0 (lanci riusciti 1) 2 (presi 5) 0 1 3 
Allievo 8 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 5) 0 1 4 
Allievo 9  1 (lanci riusciti 3) 1 (presi 3) 0 1 3 
Allievo 10 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 6) 0 2 5 
Allievo 11 0 (lanci riusciti 2) 0 (presi 2) 0 1 1 
Allievo 12 1 (lanci riusciti 4) 1 (presi 4) 0 1 3 
Allievo 13 0 (lanci riusciti 1) 2 (presi 5) 0 1 3 
Allievo 14 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 5) 0 2 5 
Allievo 15 1 (lanci riusciti 4) 2 (presi 6) 0 2 5 

 

Tabella 9.4.5– Valutazione al pre-test Mobak per muoversi svolto il 28 gennaio 2022 in giardino 

Nome Mantenere l’equilibro Fare la capriola Saltare   Correre TOT 
Allievo 1 0 -  0 1 1 

Allievo 2 0 -  0 0 0 

Allievo 3 0 -  0 0 0 

Allievo 4 0 -  1 1 2 

Allievo 5 0 -  0 0 0 

Allievo 6 -  -  - - - 
Allievo 7 0 -  2 2 4 

Allievo 8 2 -  2 1 5 

Allievo 9  0 -  1 1 2 

Allievo 10 1 -  1 1 3 

Allievo 11 0 -  0 0 0 

Allievo 12 0 -  2 1 3 

Allievo 13 0 -  2 1 3 

Allievo 14 0 -  2 2 4 

Allievo 15 1 -  1 1 3 
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Tabella 9.4.6– Valutazione complessiva al pre-test svolto il 28 gennaio 2022 in giardino 

Nome TOT muovere qualcosa TOT muoversi Totale punti Categoria 
Allievo 1 3 1 4 3 

Allievo 2 1 0 1 3 

Allievo 3 1 0 1 3 

Allievo 4 3 2 5 3 

Allievo 5 2 0 2 3 

Allievo 6 - - - - 
Allievo 7 3 4 7 2 

Allievo 8 4 5 9 1 

Allievo 9  3 2 5 3 

Allievo 10 5 3 8 2 

Allievo 11 1 0 1 3 

Allievo 12 3 3 6 3 

Allievo 13 3 3 6 3 

Allievo 14 5 4 9 1 

Allievo 15 5 3 8 2 
 

Tabella 9.4.7– Valutazione al test Mobak per muovere qualcosa svolto il 29 marzo 2022 in giardino 

Nome Lanciare Prendere Palleggiare Dribblare TOT 
Allievo 1 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 5) 0 0 3 
Allievo 2 1 (lanci riusciti 3) 0 (presi 0) 0 1 2 
Allievo 3 - - - - - 
Allievo 4 2 (lanci riusciti 5) 1 (presi 4) 0 0 3 
Allievo 5 1 (lanci riusciti 4) 1 (presi 3) 0 0 2 
Allievo 6 2 (lanci riusciti 5) 1 (presi 3) 2 1 6 
Allievo 7 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 6) 0 0 3 
Allievo 8 1 (lanci riusciti 4) 2 (presi 5) 1 2 6 
Allievo 9  1 (lanci riusciti 4) 0 (presi 2) 0 0 1 
Allievo 10 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 5) 2 1 6 
Allievo 11 - - - - - 
Allievo 12 2 (lanci riusciti 5) 2 (presi 6) 0 1 5 
Allievo 13 0 (lanci riusciti 2) 2 (presi 5) 0 1 3 
Allievo 14 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 5) 1 2 6 
Allievo 15 0 (lanci riusciti 2) 2 (presi 5) 0 0 2 
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Tabella 9.4.8– Valutazione al test Mobak per muoversi svolto il 29 marzo 2022 in giardino 

Nome Mantenere l’equilibro Fare la capriola Saltare   Correre TOT 
Allievo 1 1 - 1 0 2 

Allievo 2 0 -  0 0 0 

Allievo 3 - - - - - 

Allievo 4 0 - 1 2 3 

Allievo 5 0 -  0 0 0 

Allievo 6 0 - 2 1 3 

Allievo 7 1 - 2 2 5 

Allievo 8 2 - 1 2 5 

Allievo 9  0 - 0 1 1 

Allievo 10 1 - 2 2 5 

Allievo 11 - - - - - 

Allievo 12 1 - 1 2 4 

Allievo 13 1 - 1 0 2 

Allievo 14 1 - 2 1 4 

Allievo 15 0 - 2 2 4 
 

Tabella 9.4.9– Valutazione complessiva al test svolto il 29 marzo 2022 in giardino 

Nome TOT muovere qualcosa TOT muoversi Totale punti Categoria 
Allievo 1 3 2 5 3 

Allievo 2 2 0 2 3 

Allievo 3 - - - - 

Allievo 4 3 3 6 3 

Allievo 5 2 0 2 3 

Allievo 6 6 3 9 2 

Allievo 7 3 5 8 2 

Allievo 8 6 5 11 1 

Allievo 9  1 1 2 3 

Allievo 10 6 5 11 1 

Allievo 11 - - - - 

Allievo 12 5 4 9 1 

Allievo 13 3 2 5 3 

Allievo 14 6 4 10 1 

Allievo 15 2 4 6 2 
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Tabella 9.4.10– Valutazione al test Mobak per muovere qualcosa svolto il 30 marzo 2022 in salone 

Nome Lanciare Prendere Palleggiare Dribblare TOT 
Allievo 1 1 (lanci riusciti 3) 1 (presi 4) 1 1 4 
Allievo 2 1 (lanci riusciti 3) 0 (presi 1) 0 0 1 
Allievo 3 1 (lanci riusciti 3) 1 (presi 4) 1 0 3 
Allievo 4 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 5) 0 2 5 
Allievo 5 0 (lanci riusciti 2) 2 (presi 5) 0 1 3 
Allievo 6 2 (lanci riusciti 5) 2 (presi 5) 2 2 8 
Allievo 7 1 (lanci riusciti 4) 2 (presi 5) 0 1 4 
Allievo 8 2 (lanci riusciti 5) 2 (presi 6) 0 1 5 
Allievo 9  0 (lanci riusciti 2) 1 (presi 4) 1 2 4 
Allievo 10 1 (lanci riusciti 4) 2 (presi 6) 2 0 5 
Allievo 11 1 (lanci riusciti 3) 2 (presi 6) 0 2 5 
Allievo 12 2 (lanci riusciti 5) 2 (presi 6) 0 2 6 
Allievo 13 1 (lanci riusciti 3) 1 (presi 3) 1 2 5 
Allievo 14 1 (lanci riusciti 4) 2 (presi 6) 0 2 5 
Allievo 15 2 (lanci riusciti 5) 2 (presi 6) 0 2 6 

 

Tabella 9.4.11– Valutazione al test Mobak per muoversi svolto il 30 marzo 2022 in salone 

Nome Mantenere l’equilibro Fare la capriola Saltare   Correre TOT 
Allievo 1 1 0 0 2 3 

Allievo 2 0 0 1 0 1 

Allievo 3 0 0 1 0 1 

Allievo 4 0 0 2 2 4 

Allievo 5 0 1 0 0 1 

Allievo 6 0 0 2 2 4 

Allievo 7 0 0 2 2 4 

Allievo 8 2 0 2 2 6 

Allievo 9  2 2 1 1 6 

Allievo 10 1 1 2 2 6 

Allievo 11 0 0 2 0 2 

Allievo 12 2 1 2 1 6 

Allievo 13 2 2 1 2 7 

Allievo 14 0 0 2 2 4 

Allievo 15 2 1 2 2 7 
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Tabella 9.4.12– Valutazione complessiva al test svolto il 30 marzo 2022 in salone 

Nome TOT muovere qualcosa TOT muoversi Totale punti TOT senza capriola Categoria 
Allievo 1 4 3 7 7 2 

Allievo 2 1 1 2 2 3 

Allievo 3 3 1 4 4 3 

Allievo 4 5 4 9 9 1 

Allievo 5 3 1 4 3 3 

Allievo 6 8 4 12 12 1 

Allievo 7 4 4 8 8 1 

Allievo 8 5 6 11 11 1 

Allievo 9  4 6 10 8 1 

Allievo 10 5 6 11 10 1 

Allievo 11 5 2 7 7 2 

Allievo 12 6 6 12 11 1 

Allievo 13 5 7 12 10 1 

Allievo 14 5 4 9 9 1 

Allievo 15 6 7 13 12 1 
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9.5 Allegato 5: questionario d’intervista 

Tabella 9.5– questionario d’intervista ai bambini dopo le uscite in giardino 

 Ti è piaciuto 
giocare in 
giardino? 

Quale gioco ti è 
piaciuto di più? 
Come mai? 

Quale gioco ti è 
piaciuto di 
meno? Come 
mai? 

Hai avuto delle 
difficoltà a 
giocare di fuori? 

Come ti sei 
sentito a 
giocare di 
fuori? 

Allievo 1 Sì, molto. Il drago perché 
dovevo scappare e 
il gioco dei pompieri 
perché si 
colpiscono i bambini 
con i foulard. 

Cane cane lupo, 
perché non mi 
piace stare in 
pentola, mi viene 
da piangere. 

Nel gioco del drago 
ho fatto fatica a 
lanciare le palline e 
prendere i bambini. 

Triste, nel gioco 
cane cane lupo e 
felice in tutti gli 
altri giochi. 

Allievo 4 Sì, mi è 
piaciuto stare 
fuori. 

Il gioco dei giganti, 
perché devi correre 
per prendere i semi. 

Il gioco dei 
pompieri, non mi 
piace essere 
toccato e 
spegnermi. 

Nel gioco del drago 
è difficile non farsi 
prendere da chi 
lancia le palline. 

Felice. Sono belli 
i giochi da fare 
fuori all’aperto. 

Allievo 6 Sì  Il gatto e il topo, 
perché il gatto 
prende la coda e il 
topo si siede. 

I giganti, perché 
dovevo riportare 
sasso indietro 
quando venivo 
preso. 

Nel gioco del drago 
è difficile colpire gli 
altri. 

Felice, perché 
gioco sempre 
insieme agli altri. 

Allievo 8 Sì, perché ho 
giocato anche 
con gli altri. 

Il drago perché si 
lanciano le palline. 

Un, due, 
tre…stella perché 
è difficile stare 
fermi. 

No, nessuna. Felice, perché 
c’è l’aria fuori. 

Allievo 10 Sì, mi sono 
divertita. 

Giganti perché si 
corre e ci devono 
prendere. 

Agnellino e il lupo, 
perché non mi 
piaceva fare 
l’agnellino. 

Nel gioco cane 
cane lupo era 
difficile correre in 
cerchio perché mi 
stancavo. 

Felice, perché ho 
giocato fuori. 
Mi piace stare in 
giardino perché 
c’è una bella 
aria. 

Allievo 11 Sì mi è 
piaciuto 
perché 
abbiamo fatto 
molte cose 
all’aperto. 

Il gatto e il topo, 
perché correndo si 
possono togliere le 
code. 

I giganti, perché 
dobbiamo solo 
correre per i 
semini e il vento ci 
spinge. 

Il gioco del drago, 
perché dobbiamo 
lanciare in alto la 
pallina e colpire gli 
altri. 

Ogni tanto 
annoiata, perché 
non volevo più 
giocare, mentre 
altre volte felice. 

Allievo 12 Sì, perché era 
bellissimo. 

Agnellino, perché 
era bellissimo 
scappare dal lupo. 

Il gioco dei 
pompieri.  
Non lo so. 

Nessuna. Bene e felice, 
perché ho 
giocato. 

Allievo 13 Sì, mi è 
piaciuto stare 
fuori. 

Il gatto e il topo, 
perché era 
divertente correre. 

Giganti e i semi, 
perché mi 
annoiava e avevo 
le gambe stanche. 

Niente di difficile. A volte un po’ 
annoiata, 
divertita e 
stanca. 
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Allievo 14 Sì, mi sono 
divertita. 

Il gioco della 
streghetta, perché 
rubavi i cerchi. 

Gatto e topi, 
perché correvo e 
mi stancavo. 

Solo andare 
all’indietro sul 
legno (nel percorso 
ad ostacoli) 

Bene, allegra. 
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