


Move better, learn better

In Italia la scuola dell’obbligo dura circa 10 anni, l’ingresso 
ad essa è per ogni bambino un obiettivo importantissimo, 
ma anche arduo e non sempre favorevole. 
Negli ultimi anni, sempre più frequentemente, gli insegnanti 
della scuola primaria lamentano la presenza di bambini 
“non sufficientemente pronti e preparati” per frequentare 
le lezioni da diversi punti di vista. Ci sono bambini con 
difficoltà nell’ascoltare e contemporaneamente guardare 
l’insegnante mentre questi spiega, altri con difficoltà nel 
copiare dalla lavagna o nello scrivere sotto dettatura, 
altri ancora che mantengono per pochissimo tempo 
la concentrazione visiva sul testo, molti che scrivono 
assumendo posizioni e posture svariate poco funzionali ad 
eseguire i compiti e per questo si affaticano con estrema 
facilità, infine bambini che perdono lo spazio sul quaderno 
continuamente faticando enormemente a portare a termine 
le consegne ricevute anche se banali. 
Dare una spiegazione generale a questa “impreparazione” 
è molto complesso in quanto la  cause posso essere varie 
ma soprattutto antecedenti perfino all’ingresso alla scuola 
dell’infanzia. 
Sappiamo con certezza che i pilastri per un buon percorso 
scolastico si costruiscono dalla nascita ai tre anni ma si 
perfezionano dai tre ai sei anni. 
La non riuscita scolastica può dipendere da cause 
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Sappiamo con certezza che i pilastri  
per un buon percorso scolastico 
si costruiscono dalla nascita ai tre anni,  
ma si perfezionano dai tre ai sei anni. 

neurologiche, linguistiche, psicologiche, sociali ma anche e 
soprattutto da cause motorie. 
Se un bambino non riesce a guardare e 
contemporaneamente ascoltare l’adulto mentre 
questi parla potrebbe avere difficoltà neurologiche o 
psicologiche ma anche non aver maturato quella capacità 
di indipendenza visuo-percettiva che dipende dalla 
maturazione vestibolare e dunque da abilità motorie.
Un bambino che calca mentre scrive potrebbe avere 
un’impugnatura scorretta, oppure avere un tono muscolare 
non adeguato per poter sopportare la fatica dello scrivere, 
oppure non avere maturato una corsa crociata.
Così come per queste difficoltà, ce ne sono molte altre che 
dipendono dalla mancanza di strumentalità o prerequisiti 
neuromotori. 

Siamo convinti che tutti i bambini che iniziano la 
scuola primaria dovrebbero possedere le competenze 
fondamentali per l’apprendimento e per il benessere del 
bambino. 
Il progetto educativo e neuromotorio “Movi-Mente” 
propone un percorso di attività educative e motorie 
specifiche, fondamentali per lo sviluppo del 
coordinamento motorio e competenze relazionali, ma 
soprattutto intellettive dei bambini in età prescolare. 
Il progetto nasce da una precisa attenzione educativa per 
la crescita del bambino in età prescolare privilegiando un 
percorso di crescita idoneo alla sua specifica età. Questo 
tragitto passa attraverso il movimento.  
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Riteniamo che l’attività motoria non debba ricoprire più 
solo un ruolo secondario nella vita del bambino, ma 
anzi debba divenire elemento fondante dell’esperienza 
esistenziale di ogni individuo, tassello indispensabile 
per gli apprendimenti e conquiste cognitive superiori, 
fondamentali per il futuro inserimento alla scuola primaria. 
Incentivare il bambino a muoversi, attraverso una proposta 
educativa “su misura”, quindi, non significa solo offrirgli 
esperienze di movimento, ma soprattutto incrementare la 
sua crescita intellettiva. 
Il progetto “Movi-Mente” si fonda su questo presupposto 
imprescindibile: attraverso opportunità di movimento e 
di sperimentazione del proprio corpo vengono offerte le 
possibilità di trasformare e incentivare lo sviluppo motorio, 
relazionale ed intellettivo di ogni bambino. 

GLI ESERCIZI DI MOVI-MENTE
Il progetto rivolge la sua attenzione e le sue pratiche 
educative nel tentativo di incentivare l’aumento del 
coordinamento motorio di base e l’aumento dei prerequisiti 
neuro-motori funzionali all’acquisizione di competenze 
strumentali didattiche. 
Ad esempio la scrittura, che sembrerebbe una funzione 
prettamente cognitiva, è a tutti gli effetti un atto motorio 
che dipende dalla completa maturazione neuro-senso-
motoria e per questo richiede: controllo di capo e spalle, 
convergenza visiva, dominanza emisferica, corretta presa di 
mano, coordinazione occhio-mano…

Incentivare il bambino a muoversi  
non significa solo offrirgli esperienze  
di movimento, ma soprattutto  
incrementare la sua crescita intellettiva. 
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Le attività proposte, durante il corso di “Movi-Mente”, 
prevedono una serie di strategie ludiche e educative 
per arrivare a eseguire in maniera quantitativamente e 
qualitativamente crescente cinque esercizi di base:

1. ROTOLAMENTO
2. STRISCIO
3. CORSA
4. CAPOVOLTA
5. PRENSIONI DI FORZA E BRACHIAZIONI 

Esercizi secondari:
1. Carponamento 
2. Salti a piè pari 

1. ROTOLAMENTO

Il rotolamento è il passaggio da una posizione prona, 
passando per quella su un fianco e raggiungendo quella 
supina, dopodiché si riesegue la sequenza a ritroso, da 
supino, sul fianco e poi prono (posizione iniziale).  
Il rotolamento rappresenta un movimento di massa eseguito 
lungo l’asse corporeo, comporta pochissima attività 
antigravitaria e poco equilibrio essendo la superficie di 
appoggio estremamente vasta ed il baricentro mantenuto 
nel punto più basso possibile. 
Il baricentro si sposta lateralmente mentre la scapola e 
gomito fungono da punto di riferimento nello schema del 
rotolamento. Le braccia sono piegate sul petto. 
Nel corso del movimento di rotolamento si manifesta tutta 
una serie di situazioni labili in reazione allo spostamento 
del baricentro. L’esecuzione del rotolamento a pavimento 
comporta la perdita continua di una posizione che viene 
riacquistata immediatamente. 
Lo schema di rotolamento è un processo locomotorio in 
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quanto riguarda postura, raddrizzamento e movimenti fasici, 
richiede inoltre un adeguato controllo della testa.
Nell’esecuzione del rotolamento la maggiore difficoltà 
che viene riscontrata nei bambini è l’abilità di seguire 
una determinata direzione nello spazio. La difficoltà sta 
nell’impossibilità di mantenere un orientamento nello spazio 
e una direzione nell’avanzamento essendo difficile dare 
continuità alle mire visive. 
Il rotolamento può essere eseguito su consegna verbale: 
esegue l’esercizio contando e imparando a rispettare la 
consegna verbale.
Il rotolamento è propedeutico alle capriole.
Questo esercizio permette un significativo miglioramento di:
• movimento oculare esplorativo sul piano orizzontale;
• propriocezione;
• la sensorialità tattile;
• postura;
• equilibrio;
• tono muscolare generale.

Il rotolamento rappresenta  
un movimento di massa  
eseguito lungo l’asse corporeo

2. LO STRISCIAMENTO

Lo strisciamento è un movimento riflesso innato e 
appartenente all’insieme delle primarie e primitive funzioni 
vitali di ricerca e di fuga. 
Nela fase preparatoria allo strisciamento il bambino, in 
posizione prona, porta le braccia con avambracci flessi e 
vicino al tronco, le mani sono posizionate a livello delle 
spalle lievemente più esterne mentre le gambe sono 
leggermente flesse. Nell’esecuzione dello schema il 
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bambino esegue lo spostamento in avanti coordinando in 
modo crociato gli arti superiori con quelli inferiori: braccio 
sinistro flesso in avanti e gamba destra flessa con ginocchio 
posizionato esternamente compiono un movimento in 
avanti, ora con braccio destro e gamba sinistra.
L’opposizione del corpo alla superficie piana dove si sta 
svolgendo lo strisciamento creata dalla forza gravitazionale, 
offre stimolazioni tattili e resistenze lungo il corpo: il 
soggetto dovrà organizzare i movimenti in schema crociato 
se vuole spostarsi in avanti facendo minore fatica. 
I risultati più interessanti ottenuti attraverso la stimolazione 
offerta dall’esercizio dello strisciamento sono: 
• aumento di tono muscolare;
• miglior controllo del capo e la sua rotazione;
• raddrizzamento dei cingoli scapoli-omerali;
• differenziazione dell’attività muscolare del tronco;
• facilita l’attività differenziata degli arti inferiori;
• stimolo sensoriale tattile su tutto il corpo;
• progresso della convergenza visiva; 
• stimolazione visiva;
• miglioramento della deglutizione;
• controllo della scialorrea; 
• miglioramento della masticazione; 
• miglioramento del linguaggio; 
• miglioramento dell’attenzione al compito; 
• maturazione o recupero dominanza emisferica;
• miglioramento del coordinamento occhio-umano; 
• perfezionamento del cammino; 
• miglioramento della corsa in schema crociato;
• raggiungimento del coordinamento motorio di base.

Se viene eseguito correttamente lo striscio permette 
il raggiungimento veloce del coordinamento motorio 
necessario allo svolgimento delle normali attività fisiche. 
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3. LE CAPOVOLTE

La capovolta è uno sbilanciamento del corpo in avanti, 
con conseguente rotolamento sui segmenti corporei: 
nuca, parte alta del dorso, zona lombare, bacino, segue 
il ricomponimento degli arti e del corpo e ritorno nella 
posizione iniziale.
Non si tratta di un gesto particolarmente difficile; i bambini 
piccoli, infatti, tendono a farlo spontaneamente; a volte 
però il disagio di trovarsi in una posizione inconsueta, 
può generare paura. Usando gli opportuni accorgimenti, il 
bambino apprende lo schema in un tempo relativamente 
breve. 
Nell’effettuare la capovolta le gambe sono divaricate e il 
busto piegato in avanti, le mani sono appoggiate al suolo con 
i palmi, il capo flesso verso il petto, la testa non deve toccare 
il terreno durante la rotazione. 
Poiché la capovolta nasce da una perdita di equilibrio del 
corpo, si può insegnare tale schema attraverso procedimenti 
graduali, ad esempio posizionandosi dietro il bambino, dare 
la consegna verbale “apri le gambe” e contemporaneamente 
portarlo ad eseguire; è possibile inoltre accompagnare con 
la mano il movimento della testa, prestando attenzione che 
sia posizionata correttamente e aiutare nella spinta per il 
ribaltamento in avanti. Questo tipo di gradualità permette 
al bambino di acquisire il controllo del gesto, del proprio 
corpo e dei propri movimenti, fino a comprendere l’esatta 
esecuzione. 
La perdita di posizione e la conquista di una nuova che 
permette al bambino di controllare il proprio corpo. 
Questo genere di stimolazione rappresenta un aspetto 
importante nel miglioramento dell’uso della visione e nel 
recupero delle difficoltà di lettura, spesso dovute a problemi 
di motricità oculare. 
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La capovolta risulta utile per i seguenti scopi:
• aumento equilibrio;
• favorisce la sensorialità tattile;
• miglioramento del coordinamento motorio;
• miglioramento della postura;
• aumento tono muscolare (soprattutto degli arti superiori); 
• miglioramento del cammino;
• apprendimento o miglioramento della corsa in schema 

crociato;
• miglioramento dell’uso della visione (convergenza visiva ed 
• indipendenza visione-udito-linguaggio);
• incremento della motilità esplorativa oculare.

4. LA CORSA IN SCHEMA CROCIATO

La corsa è un’attività motoria superiore, in quanto richiede al 
bambino l’attivazione di schemi senso-motori più elaborati, 
dal punto di vista della sequenzialità e della velocità delle 
azioni. Solo l’uomo nella filogenesi corre in posizione eretta 
e in perfetto schema crociato.  
La corsa in schema crociato consiste in un complesso di 
movimenti veloci di avanzamento tramite balzi, eseguiti 
alternando il sollevamento contemporaneo di braccio 
sinistro e gamba destra seguiti da braccio destro e gamba 
sinistra, con il busto leggermente proteso in avanti. Questo 
è uno schema articolato che richiede la presenza di alcuni 
prerequisiti: equilibrio, coordinazione motoria e visiva, 
convergenza visiva, orientamento spaziale e tono muscolare. 
Il miglioramento della corsa permette di acquisire quegli 
automatismi motori e abilità fondamentali che sono indici di 
maturazione delle varie funzioni sensoriali e motorie. 
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La corsa viene proposta allo scopo di:
• migliorare la coordinazione motoria;
• migliorare la respirazione;
• potenziare il tono muscolare;
• migliorare l’equilibrio; 
• incrementare le funzionalità visuo-motorie.

Studi hanno constatato  
come bambini con problemi di grafia  
non abbiano maturato la corsa  
in perfetto schema crociato.

5. LA PRENSIONE DI FORZA

Per migliorare la prensione di forza è necessario avere un 
bastone o una scala orizzontale. Il bambino viene sollevato e si 
aggrappa ad un piolo con entrambe le mani e rimane appeso 
con i piedi a penzoloni finché riesce a mantenere questa 
posizione, poiché la sua massa corporea e la forza di gravità lo 
spingono a terra. Quando ciò non sarà più possibile lascerà la 
presa e ricadrà sui materassi posizionati sotto la scala.
La prensione della mano diventa possibile se il braccio 
possiede un buon tono muscolare, ma soprattutto quando 
i muscoli della schiena riescono a ben stabilizzare tronco e 
spalle. 
Nell’esecuzione dell’esercizio è fondamentale che il pollice giri 
sotto il piolo e chiuda il pugno attorno ad esso. 
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La prensione di forza viene proposta allo scopo di:
• potenziare il tono muscolare di arti superiori, spalle e 

schiena;
• rafforzare la prensione di mano;
• migliorare la capacità manuale;
• migliorare la respirazione, in quanto la posizione adottata 

con la prensione favorisce in maniera non eccessiva 
l’aumento del volume del torace. Ciò permette di 
immettere maggiore quantità di aria, alimento nutritivo 
principale del cervello.

6. LE BRACHIAZIONI 

Con il termine brachiazione ci si riferisce a una modalità di 
locomozione eseguita dal bambino sulla scala orizzontale: 
partendo da un’estremità, avanza alternando la presa di una 
mano da un piolo all’altro.
Questo esercizio richiede forza nella presa di entrambe 
le mani poiché per pochi secondi il peso del corpo viene 
sorretto da una sola mano. Inoltre tutto il corpo viene 
chiamato ad eseguire lo spostamento, mentre una mano 
è impegnata nella presa, il cervello organizza i movimenti 
del tronco, bacino, arti inferiori che seguono la spalla, il 
braccio e la mano opposta per cercare di appendersi al piolo 
successivo. 

La corretta maturazione  
del tono muscolare e la  
prensione di forza saranno  
fondamentali nella grafia funzionale. 
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Tutto questo schema locomotorio richiede oltre a un 
buon grado di coordinazione motoria generale, anche 
coordinazione oculo-manuale: l’occhio “punta” il piolo che 
la mano deve agganciare. Convergenza ed attenzione visiva  
contribuiranno all’organizzazione motoria dell’esercizio sia 
nella fase preparatoria sia in quella esecutiva.
Una volta acquisita l’abilità di spostarsi sulla scala 
orizzontale con le brachiazioni in avanti, si può passare a 
eseguirle all’indietro, lateralmente, girando su se stessi. 

Le brachiazioni sono utili per:
• potenziare il tono muscolare;
• specializzare e potenziare i muscoli della schiena, tronco e 

spalle;
• rafforzare la prensione della mano;
• migliorare la coordinazione occhio-mano; 
• migliorare l’indipendenza delle braccia;
• stimolare l’equilibrio.

Convergenza ed attenzione visiva  
contribuiranno all’organizzazione 
motoria dell’esercizio sia nella fase  
preparatoria sia in quella esecutiva.



Move better, learn better

ESERCIZI SECONDARI

1. IL CARPONAMENTO

L’esercizio del carponare, o gattonamento, consiste nello 
spostarsi “a quattro zampe”, appoggiando le mani e le 
ginocchia al suolo e mantenendo il controllo di capo e tronco. 
Rappresenta una delle prime modalità che l’essere umano 
utilizza per spostarsi nello spazio già intorno ai sette mesi.
Per avanzare il bambino deve coordinare lo schema crociato 
degli arti superiori e inferiori (braccio destro-gamba sinistra e 
braccio sinistro e gamba destra). 
Con l’andatura quadrupedica scompaiono gli attriti esterni, le 
mani e le ginocchia sono ferme al suolo, svolgono un’azione di 
sostegno del corpo. 
Il gattonamento viene eseguito allo scopo di:
• stimolare e rinforzare la convergenza visiva;
• migliorare il tono muscolare di mani e spalle;
• rafforzare il coordinamento motorio; 
• migliorare il coordinamento occhio-mano.

2. IL SALTO COME BALZO A PIÈ PARI 

Il salto viene eseguito in sequenze di più balzi consecutivi. 
L’esercizio dei balzi a piè pari consiste nell’esecuzione di una 
successione di piccoli saltelli a piedi paralleli sia sul “posto” 
che in avanzamento lungo il percorso.
Nella fase preparatoria, lo sguardo mira la zona di atterraggio, 
le gambe si flettono, il busto si piega leggermente in avanti 
con le braccia prende lo slancio e salta a terra allungando il 
corpo. Durante la fase area il bambino dovrebbe mantenere 
il controllo muscolare del corpo e degli arti in preparazione 
all’atterraggio. Nel momento dell’arrivo i piedi paralleli 
dovrebbero appoggiare a terra mentre le articolazioni 
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delle ginocchia e del bacino ammortizzare l’atterraggio, 
flettendosi. Le braccia accompagnano il movimento nel 
riprendere l’equilibrio del corpo. Queste fasi di preparazione, 
esecuzione e ricomponimento a terra dipendono dal livello 
di sviluppo neuromotorio del bambino. 
Per i balzi si ripresentano le stesse fasi esecutive del salto, 
anche se avvengono tutti sullo stesso piano e in successione 
rapida e in avanzamento. Richiede una continua perdita, 
recupero e riadattamento della postura, controllo del corpo 
e degli arti, cercando di riprendere l’equilibrio che “scappa” 
continuamente in avanti e di mantenersi sul percorso.

Sono eseguiti allo scopo di:
• stimolare l’apparato vestibolare; 
• mantenere l’equilibrio in fase area e non;
• migliorare la coordinazione motoria.



Move better, learn better

I PARAMETRI DELL’ALLENAMENTO:
FREQUENZA, DURATA E INTENSITÀ

Ogni atto motorio per essere appreso e automatizzato ha la 
necessità di essere “allenato”. 
I tre principi dell’allenamento motorio sono: intensità, 
frequenza e durata.
L’intensità è data dallo sforzo con cui viene svolta una 
sequenza di movimenti, dalla velocità di esecuzione in 
rapporto allo sforzo richiesto per essere eseguita.
La frequenza è il numero di ripetizioni delle sequenze 
motorie in un arco di tempo stabilito, nella giornata, in 
un’ora. 
La durata è il tempo continuativo dell’atto motorio, per 
quanto tempo viene svolto l’esercizio e per quanto tempo 
(mesi o settimane ) deve essere svolto.

La valutazione dei parametri di frequenza, 
intensità e durata non è facilmente  
definibile attraverso tabelle predefinite,  
ma solo con la comparazione  
di molteplici aspetti propri della persona.

Innanzitutto il livello di comprensione della consegna 
motoria minima, il livello di coscienza di sé, il livello 
motivazionale, la tolleranza alla frustrazione, gli aspetti 
emotivo-affettivi, gli aspetti sociali, gli aspetti salienti della 
sua personalità e il livello di salute generale.
Occorre sapienza nel ponderare di volta in volta gli interventi 
proposti e soprattutto la loro intensità, frequenza e durata. 
Solo l’esperienza e l’attenta valutazione del bambino ci 
permetteranno di valutare sempre meglio quanto deve 
lavorare. Non esistono regole prestabilite.
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L’opportunità di ripetere costantemente questi esercizi 
con una frequenza, una durata e un’intensità sempre 
maggiori, permette di allenare il movimento e di costruire 
“un’immagine mentale” del movimento, o schema motorio, 
che in seguito sarà appreso ed eseguito automaticamente. 
La forza di tali attività è fondata soprattutto sulle 
informazioni derivanti dal complesso locomotorio che 
giungono al Sistema Nervoso Centrale. Tutto ciò, comporta 
un adeguamento, differenziazione, specializzazione e 
coordinazione delle cellule nervose sia a livello midollare, 
del tronco cerebrale, del cervelletto… fino alla corteccia 
nelle aree corrispondenti. Alla stimolazione di base, 
determinata da un preciso esercizio motorio, si unisce una 
ausiliaria da altre parti del corpo, che fa comunque parte 
di quello schema. Esse si “uniscono” e facilitano la risposta 
locomotoria e una stimolazione profonda che raggiunge le 
aree corticali. Ad esempio, nella corsa, oltre alle afferenze dei 
recettori muscolari e articolari, si “sommano” anche quelle 
provenienti dai recettori visivi e vestibolari.

STRATEGIE OPERATIVE - EDUCATIVE 
Nelle lezioni di Movi-Mente ogni esercizio viene proposto 
sotto forma di gioco. 
Il carattere ludico di ogni esercizio viene accompagnato da 
un forte elemento educativo, che tiene conto dell’età di 
ogni bambino e si adatta in conformità a capacità, abilità, 
propensioni e difficoltà di ognuno. 
L’operatore deve essere in grado di proporre diverse 
condizioni: gioco, gestione della frustrazione e della fatica, 
competitività…  per le quali bisogna utilizzare attenzioni e 
stimoli idonei alle varie età. Da tenere in considerazione 
che la componente competitiva con i bambini di tre anni 
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non risulta essere una strategia idonea. Sarà fondamentale 
trovare il giusto equilibrio tra questi aspetti per portare la 
maggior parte dei bambini a raggiungere quantitativi sempre 
maggiori di esperienze motorie.
La condizione necessaria perché questo possa avvenire, è 
l’accettazione e la condivisione delle “regole” da parte di 
tutti i partecipanti. Esse sono chiaramente personificate 
dall’educatore che attraverso una comunicazione chiara, 
scandisce le regole in modo diretto e indiretto. L’attenzione 
alle regole diventa molto importante, in quanto esse servono 
ad organizzare modi e tempi per l’esecuzione degli esercizi e 
ad offrire ordine e serenità tra i bambini.

Le regole fanno parte del percorso educativo e 
rappresentano uno strumento necessario per garantire ai 
propri figli una crescita sana, serena ed equilibrata. Le regole 
sono indispensabili, perché forniscono rassicurazione e 
contenimento, ovvero permettono al bambino di avere dei 
riferimenti precisi.
Comprendere che la vita in comune è costantemente 
cadenzata da regole è un processo complesso per il bambino, 
quindi spetta all’adulto assumersi il ruolo di guida. 
L’insegnante deve essere rigoroso ma al contempo 
accogliente. Con rigoroso si intende l’attenzione che egli 
deve porre a tutti i bambini affinchè essi possano portare a 
termine la consegna richiesta. Con accogliente vogliamo dire 
che la fermezza non deve essere confusa con aggressività. Ad 
esempio, nel saluto iniziale, il bambino non riesce a stare in 
ordine ci si avvicina guidandolo con le mani per fargli capire 

“Regole, Riti e Ritmi” diventa una sorta di slogan 
che riveste una forte valenza educativa  
e accompagna ogni gesto dell’educatore  
nelle proposte. 
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quello che deve fare. Se ancora non riesce, lo si tiene sul lato 
del maestro fino a quando sarà in grado di fare tutto da solo.
L’ora della lezione viene scandita da “riti” come il “saluto” 
iniziale e finale che segna il momento dell’inizio e della 
fine delle attività. Questo rito viene eseguito attraverso un 
codice ben preciso che rispetta i canoni di ordine, silenzio, 
ringraziamento verso l’”educatore” e di compartecipazione. 
Acquisiscono importanza anche le dinamiche di inizio 
lezione, ogni bambino è invitato ad ordinare il proprio 
materiale.
Salutarsi, avere un luogo per gli oggetti (es. ciabatte), un 
gioco d’apertura ed uno di chiusura, consegna di premi 
e/o medaglie “fantasma”, sono tutte ritualità che aiutano il 
bambino a riconoscere le routine e questo lo tranquillizza lo 
fa sentire sicuro.
La lezione dura un’ora, in cui i bambini sono chiamati e 
stimolati ad eseguire gli esercizi. I “ritmi “sono gestiti 
dall’educatore. La sua professionalità richiede una 
preparazione qualificata e una personalità che si metta in 
sintonia con il gruppo di bambini.

Una voce ben impostata con la conseguente postura fisica 
comunica molto di più che la verbalizzazione. Si invita ad 
adottare un’impostazione simile a quella del teatro pur non 
ricadendo nella troppa comicità che sarebbe deleterio per il 
riconoscimento dell’insegnante come guida.  
Gli anni di esperienza ci portano a affermare che i bambini 
hanno bisogno di dinamiche attive, insomma desiderano 
fare più che ascoltare, infatti dare tante spiegazioni distrae 
e fa perdere il focus, quindi perderete tempo ad attirare la 
loro attenzione e questo a sua volta fa scendere il ritmo della 

Lo strumento che scandisce  
il ritmo della lezione è la voce del maestro  
ed è indispensabile saperla utilizzare.
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lezione. Quindi soffermarsi a spiegare per più di 30 secondi non 
è la cosa migliore per raggiungere gli obiettivi di Movi-Mente. 
Sicuramente, si può dedicare più tempo a parlare solo se ci si 
rende conto che un gioco è stato particolarmente intenso ed 
è necessario dare un po’ di recupero. 
Se la lezione è di 60 minuti devono essere quasi 60 minuti 
attivi.
È importante anche stabilire le ultime fasi della lezione che 
deve essere un crescendo wagneriano di intensità fisica ed 
emotiva, il bambino deve finire la lezione stanco e felice.
Gli atti motori vengono via via allenati attraverso le tre 
caratteristiche di: frequenza, intensità e durata. 
I ritmi, quindi, diventano sempre più elaborati mano a mano 
che le abilità dei bambini crescono. 
L’azione educativa dell’operatore sprona e incentiva la 
motivazione al raggiungimento di obiettivi sempre maggiori 
rispetto alle effettive capacità dei bambini. Le loro reazioni 
sorprendono, essi rispondono entusiasti nel mettere alla 
prova le loro abilità. 
Il ruolo dell’educatore diventa di fondamentale importanza 
per favorire un ambiente stimolante in cui i bambini abbiano 
la possibilità di sperimentare azioni motorie adeguate alla 
loro età. 
L’educatore diventa l’interprete di una strategia operativa 
che stimoli i bambini in modo divertente. Impostare il proprio 
lavoro sulla gestione della sfera emotiva dei bambini diventa 
la strategia educativa per permettere di proporre esercizi 
motori in modo quantitativamente e qualitativamente 
sempre maggiore.
Molto importante l’utilizzo e la gestione dell’immaginazione 
perché coinvolge e attira l’attenzione dei bambini tanto da 
farli diventare parte attiva della lezione. Ad esempio, nella 
nostra esperienza, l’esercizio della corsa viene proposta 
come corsa delle “moto, auto, camion, motocross”, con 
percorsi stabiliti (regole) e di durata crescente.
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ALCUNE STRATEGIE OPERATIVE 

Le strategie operative che si sono dimostrate più efficaci, 
in questi anni di esperienza con i bambini sono quelle che 
alternano diversi sistemi comunicativi e di coinvolgimento 
senza mai abusare di essi indipendentemente dalla 
sensazione di una immediata efficacia.

Tra questi ci piace ricordare:
A. Utilizzare sempre messaggi brevi ma efficaci con poche 

spiegazioni 
B. Immagini familiari ai bambini (cartoon, supereroi, ecc)
C. “non sense” per minimizzare (“collezione di lacrime” )
D. Mimica, gestualità, teatralità
E. Dialoghi e non monologhi, abituare il bambino a 

rispondere sempre.

TUTORING

È uno straordinario strumento educativo che permette di 
lavorare efficacemente soprattutto con gruppi disomogenei 
per capacità.
Diverse possono essere le strategie utilizzabili:
1. Un bambino fa da maestro ad un altro bambino
2. Un bambino fa da maestro ad un gruppetto di bambini
3. Un bambino fa da maestro per tutti
4. Un bambino con un certo tipo di difficoltà aiuta un 

compagno con deficit

È possibile anche fare il contrario mettendo ad insegnare 
quello meno abile coinvolgendolo con un ruolo di leader.
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COMPETIZIONE

La competizione è insita nell’uomo, fa parte di quei 
comportamenti innati funzionali alla sopravvivenza.
È un ottimo strumento motivazionale ma non bisogna 
abusarne. Nel bambino ovviamente questo non avviene 
ma si possono pre-formare atteggiamenti che poi possono 
diventare strutturali. 
Sui 3-4 anni l’interesse è più orientato al gioco quanto tale, 
mentre sui 5-6 la riuscita del gioco assume un valore diverso 
e quindi prende più importanza la competizione.

“LEZIONE TIPO”
La lezione prevede una durata minima di 60 minuti, il corso 
di Movi-Mente, da noi, inizia a settembre e si conclude a 
maggio/giugno dell’anno successivo, quindi dura circa nove 
mesi. Ogni settimana deve prevedere almeno due lezioni 
in giorni diversi non consecutivi (ad esempio martedì e 
giovedì). La palestra che ospita il corso è preferibile abbia gli 
spogliatoi per offrire alle famiglie un luogo dove insegnare 
al proprio bambino a cambiarsi e riporre le proprie cose che 
ritroverà a fine lezione. 
L’abbigliamento deve essere comodo e non troppo pesante, 
ossia pantaloni lunghi e maglietta con le maniche lunghe 
(per evitare abrasioni), entrambi di cotone, la lezione avverrà 
a piedi nudi, pertanto, servono solo delle ciabatte per 
spostarsi dallo spogliatoio alla palestra dove sarà adibito un 
luogo specifico per riporle. 
Si raccomanda la puntualità, l’orario è fondamentale per 
creare ordine e riconoscimento da parte dei bambini. 



Move better, learn better

Ogni lezione è diversa perchè sono diversi gli insegnanti e gli 
alunni, ma si desidera offrire una proposta di lezione.
Il primo giorno di corso ci sarà una grande baraonda, 
probabilmente ci saranno bambini che piangeranno, che 
vorranno correre dalla mamma, che saranno timidi attaccati 
alle sue gambe … e ci saranno anche quelli che saranno 
super entusiasti e che lasceranno velocemente la mano della 
mamma per provare questa nuova esperienza.  
Si inizia presentandosi con un sorriso allungando la mano 
verso il bambino, così con tutti i partecipanti; bisogna cercare 
fin da subito di creare un legame e di entrare in empatia. 
Con un battito di mani si annuncia che la lezione inizia e di 
posizionarsi per il saluto iniziale, al quale bisogna dedicare 
il tempo per mostrare cosa vogliamo che essi facciano, si 
ricorda di non superare i 5 minuti. 
Si sceglie un lato della palestra come “base” dove riunire 
i bambini all’inizio di ogni esercizio, nelle nostre palestre 
viene chiamata “tana”, l’immagine richiama ad un luogo 
sicuro dove possano trovare la quiete così da ascoltare 
meglio le consegne dell’insegnante. 

La prima parte della lezione deve essere  
centrata sul coinvolgere i bambini  
in una dinamica di esercizi proposti  
per entusiasmare e per iniziare  
il “riscaldamento” attraverso il gioco. 

Pertanto, si possono proporre giochi di ruolo come “lupi 
e agnelli”: i lupi a quattro zampe si muovono e catturano 
gli agnelli che corrono, che vengono trasformati in lupi e 
così via finché non restano agnelli. Oppure si può proporre 
una corsa dove i bambini si immedesimano in moto che 
corrono su una pista. Dopo un esercizio od un gioco dove 
si richiede uno sforzo intenso si può proporre un’attività 
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che non richiede un grosso dispendio energetico come il 
rotolamento. Posizionati da un lato della palestra, si chiede 
di raggiungere il lato opposto. Con il passare delle lezioni 
le abilità miglioreranno e la consegna può essere più lunga 
e complessa, ad esempio compiere rotolando cinque, sei ... 
volte lo stesso tragitto. 

A questo punto si propone lo strisciamento, nelle nostre 
palestre i bambini si trasformano in coccodrilli e compiono 
delle “missioni”. Questo è un esercizio che richiede 
tantissimo sforzo da un punto di vista fisico e mentale. 
Richiede energia e fatica, sicuramente i bambini, a lungo 
andare, faranno delle resistenze alla richiesta di eseguirlo, 
l’insegnante è consapevole delle difficoltà dei bambini e 
proprio per questo dovrà a questo punto adottare strategie 
diverse per stimolare tutti a portare a termine la consegna. 

A seguire uno sforzo così intenso, bisogna cambiare il ritmo 
proponendo un gioco oppure utilizzando la scala orizzontale 
e proporre le brachiazioni o le prensioni. 
Le capovolte si possono proporre in maniera consecutiva 
lungo tutto il percorso, dapprima bisogna assicurarsi di 
insegnarle correttamente, la sicurezza è fondamentale. 
è necessario assicurarsi che la capriola venga eseguita 
correttamente posizionando la testa nella maniera corretta e 
successivamente proporre quantità sempre maggiori. 
In seguito, si possono proporre i balzi ed il carponamento. 

La lezione si chiude di solito con un gioco che ricorda al 
bambino la fine dell’allenamento. In conclusione il saluto 
finale che manda tutti a casa. 
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