
7Il corpo e il movimento nello sviluppo del bambino

Introduzione

Questo volume nasce dall’esigenza di esplorare le dimensioni della motricità in 
ambito educativo e didattico e di fornire, a chi si occupa di movimento, sport ed 
educazione dell’età evolutiva, spunti fertili per le specifiche pratiche professionali. 

L’itinerario seguito traccia i fondamenti epistemologici della disciplina e riper-
corre gli aspetti relativi alla motricità e al suo apprendimento nel contesto edu-
cativo e formativo, con particolare riguardo alla scuola dell’infanzia e al primo 
ciclo di istruzione. Il primo capitolo conduce ad una riflessione sul valore della 
corporeità e del movimento nello sviluppo globale del bambino poiché è attra-
verso il corpo che si realizzano e prendono senso gli eventi della vita, si conosce 
la realtà e si agisce su di essa strutturando la propria intelligenza. Offrire ampie 
opportunità di movimento ai bambini permette anche e, soprattutto, di costruire 
fondamenta solide per la salute. Con il secondo capitolo si è cercato di dare del-
le informazioni precise sullo sviluppo motorio del bambino elencando i peculiari 
comportamenti motori nelle diverse età, compresi alcuni cenni sulle modificazioni 
morfologiche e fisiologiche che definiscono l’accrescimento somatico. All’interno 
di questo capitolo si sono trattate, sempre in rapporto alla motricità, anche le altre 
dimensioni dello sviluppo (cognitivo, percettivo, affettivo e sociale) poiché ognuna 
di queste apporta specifici contributi all’azione e la carenza di sviluppo di una, o 
la sua mancata considerazione, può determinare disequilibri nella corretta gestio-
ne dell’attività educativa. Poiché esiste una stretta correlazione fra attività fisica 
e prestazione cerebrale, e studi recenti hanno dimostrato che un’attività motoria 
quantitativamente e qualitativamente efficace stimola i centri nervosi, nel terzo ca-
pitolo si è voluto soffermarsi sui centri cerebrali coinvolti nella funzione motoria 
volontaria: essi rappresentano la struttura che guida l’esecuzione del movimento 
e il suo relativo apprendimento. Nel quarto capitolo, dedicato all’apprendimento 
motorio, vengono illustrati e classificati gli elementi specifici della motricità (abi-
lità, schemi motori, capacità) con approfondimenti metodologici in relazione ai 
bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. A seguire sono 
riportate le fasi dell’apprendimento motorio, la cui conoscenza aiuta a strutturare 
in modo congruente le diverse esperienze, soprattutto in riferimento alle diverse 
fasce d’età. Lo studio si completa con l’individuazione di tutte quelle componenti 



8 Fondamenti e didattica delle attività motorie per l’età evolutiva

che concorrono a rendere significativa ed efficace l’esperienza di apprendimento: 
dal feedback alle modalità di comunicazione insegnante/allievo. L’articolazione e 
strutturazione del percorso di apprendimento viene affrontato nel quinto capitolo 
in cui si individuano le finalità, i traguardi di sviluppo e le competenze che i bam-
bini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione dovrebbero essere in 
grado di acquisire. Si suggeriscono alcune possibilità di progettazione curricolare, 
si definiscono i tempi, gli spazi e i materiali, si propongono itinerari metodologici 
e strumenti di valutazione. L’ultimo capitolo è dedicato al gioco inteso come stru-
mento educativo e fattore di crescita imprescindibile poiché permette di sperimen-
tare e consolidare competenze motorie, cognitive, affettive e sociali. In relazione 
ai giochi di movimento vengono riportate interessanti classificazioni, presenti in 
letteratura, ai fini di una loro fruizione consapevole e di una precisa applicabilità 
in didattica e nel contesto educativo. Infine, affinché teoria e pratica si integrino in 
modo coerente e soprattutto si realizzino attraverso proposte significative, nell’ap-
pendice del volume denominata “di gioco in gioco” sono riportati alcuni percorsi 
operativi suddivisi per ambiti di sviluppo della motricità  e per sfondi integratori. 

In allegato due documenti utili per riflettere ulteriormente sull’importanza 
dell’attività fisica per i bambini e sul suo valore profondamente educativo.

Sono il “Decalogo dei diritti del bambino nello sport” indetto dalla Commis-
sione Tempo Libero dell’ONU del 1992 e il “Piano d’azione globale per l’attività 
fisica” stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 2018-2030.


