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La corsadellecarriole

Un bambinopone le mani sul
pavimento,mentre un altro lo
sollevatenedoloper le gambe. ll
bambino cammina così sulle 12
mani.Si ouò trasformareI'esercizio in una corsa a "slaffettaua
squadre.ll percorsopuò essere
rettilineo oppure avere degli
ostacolida superare,come il tirareuna pallain un cestinostando nellaposizionedì "carriola,,
buttando così tutto il peso del
corpo su un bracciosoltantoe
cercandodi mantenerein equili
brio il corpo durante ìl lancio.
Un'altra variantee il labirinto,
Dercorsodove i sentierisi ìncrocianocreandodelledifficoltase
non sì fa attenzioneai segnali.ll
percorso puo esseretracclato
sul pavimentocon striscedi nastro adesivo.La finalitadi questo
giocoè non solola conoscenza
dellebraccia,dellemanie della
loro forza, ma di rendereconsapevoleil bambinodellalorocollocazionerispettoal corpo e della loro relazionereciproca.

ll giocoè pensiero

D
r uo, a pnmavtsta,appartre
assurdoaffermareche il gioco e pensiero,ma se andiamo ad esaminarequel che Ò
rn essoe uinserito>
scooria- rD
mo che svolgeuna importantefunzionebiologicaed
intellettuale,
facendo progredirela crescitamentale,
fisicaed emotivadel bambino.Nelmomentoin cui
gioca, il bambinorivive
tutte le esperienzepassate,quel che da esse

per risolha assimilato
problema
vereil
chein

so, dellesuecapacitae del
suo (essere>tra le cosee
gli altri.Dal giocoegliapprenderegolee codicidi
comportamento,riproponendoa se stessoil mondodegli
adulti,come se volessescoprirne ogni particolare,
lavorandoci

spessosopracon la fantasia
trasformando
il "mondo"a modo'suo.
Masiacheimiti,
siachein
venti,siachemescoli
e I'unoe I'altro,il risultato
e semprela riproduzione di fatti, di esperienze
così come lui stessole ha
interpretate(mai copiatel),

quel momentolo interessa.
E grazieai movi- esperienze
che lo aiutanoa sviluppare
comentidel suocorpo,altoccare,alsentire,al stantemente
ilsuopensiero.
Attraverso
il giodisfare,al provare...che il bambinocostrui- co il bambino
scopreilsuopensiero.
Attraversce le sueesperienze,
che conquistae orga- soilgiocoil bambino
scoprelesuecapacità,
nizzalo spazio,che realizzail concettodi le paureda vincere,
i traguardi
che ha gia
tempo,che precisale relazionitra
sé e le co- raggiunto;
giocando
aumenta
la stimain se
se,sé e gli altri...ossiaformai suoiconcetti: stesso
e lafiducia
nellesuepossibilita.
Allora
pensa.Ogniindividuomettea puntounase- fargiocarei bambini
significa
evitare
insucriedi "strumenti>
che gliservonoperagiree cessianchenelcampo
scolastico,
Cenesaper crescere.E proprioquestoagiree cre- rebbeancheunaterza:lamancanza
di motiscereche determinalo sviluppodel compor- vazione,
questo
ma
è undifetto
delsistema,
tamentointelligente.
Tuttoquestoil bambino nondelbambino.
Cosìleattivita
gecorporee
lo realizzaattraversoil gioco.E con il gioco nerali
e leattivita
sensorialisono
i|...nutrimenche il bambinoampliai proprilimitied acqui- to dell'intelligenza
e peril bambino
risultano
sta una piu ampiaconsapevolezzadi
piuimportanti
se stes- essere
di ogniabilita
scolastica.

