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�ho sentito il cuore che 
batteva lento 
tum�.tum�tum�anche da 
dietro e quando respirava 
faceva “ha ha”..   Matteo anni 5



“ I bambini prendono coscienza del proprio corpo, 
utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 

conoscenza di sé nel mondo” …

“… “portano” a scuola il loro corpo, ci giocano, 
comunicano, si esprimono con la mimica, si 

travestono, si mettono alla prova, 
lo rappresentano: anche in questi modi 

percepiscono la completezza del proprio sé, 
consolidando autonomia e sicurezza emotiva”

Da: “Indicazioni Nazionali per il curricolo”

settembre 2012



ACCORGERSI  E LEGGERE GLI INDIZI CHE PARLANO DI CORPO

E DOVE E’ POSSIBILE COLLEGARLI TRA LORO

evidenziare la contemporaneità, cercare le relazioni: il tutto e le parti, 

la forma e la funzione, immaginare i funzionamenti

ASCOLTARE COSA DICONO I BAMBINI

PER CAPIRE COSA SANNO E COSA PENSANO

stimolare il racconto di ciò che si vede,

organizzare conoscenze, far emergere modelli

INTRECCIARE LE ESPERIENZE 

non aver fretta di concludere,

lasciare aperte le strade

ACCETTARE LA COMPLESSITA’ DELLE COSE

ALLA SC. DELL’INFANZIA SI PARLA DI CORPO PERCHE’4

“..il corpo è l’unico strumento a nostra disposizione per conoscere quello che è fuori 
dal corpo  � non abbiamo altri strumenti di conoscenza se non noi stessi e il nostro 
modo di vivere  � parlare di noi vuol dire parlare della difficoltà e della complessità
dell’essere vivi e dell’essere vivi in un ambiente �” Dott.ssa Maria Arcà

INIZIANDO AD



ACCORGERSI DI CIO’ CHE SUCCEDE MENTRE4

(il cambiamento, ascoltare ciò che succede dentro e fuori di noi..)

TOCCARE E FARSI TOCCARE 

CONFRONTARE E RIFLETTERE INSIEME

RACCONTARE CIO’ CHE SI VEDE.. SI SENTE..

CERCARE INDIZI PER PARLARE DI

funzionamento, contemporaneità, relazioni, bisogni..

DEL PROPRIO CORPO  

CONDIVIDERE E COSTRUIRE MODELLI INTERCAMBIALI, MODIFICABILI

corpo contenitore, modelli di funzionamento, cosa entra e cosa esce

GUARDARE FUORI PER IMMAGINARE IL DENTRO

dal movimento, al funzionamento

Come? 

Cosa chiediamo ai bambini4.



Ins: cosa senti di cambiato nel tuo corpo?

Ho caldo, ho le gocce che scendono perché ho 
sudato�sono le gocce dell’acqua che 
beviamo�pungono e fanno un buchetto e dopo 
escono�dai buchetti che si chiudono e si 
aprono�si vedono con la pila e con la lente di 
ingrandimento.

Dopo una corsa  raccontiamo le sensazioni provate

�quando si corre tanto sudi, escono le goccioline da dei 
buchetti piccoli che stanno sulla testa�e da tutte le altre 
parti, la schiena, le ascelle, e poi anche se tocchi le gambe 
che le senti un po’ calde.

Ins: Perché si suda?

il nostro corpo suda perché abbiamo caldo. Il sudore viene 
da dentro al corpo e ci sono dei buchetti piccoli che non si 
vedono e da là viene il sudore.
� quando si corre si suda, il sudore esce dai buchi della 
pelle, piccoli, escono delle gocce di acqua salata � prima 
era dentro a tutto il corpo � serve per tenerci caldi 

giusti.



COME FARE A CAPIRE COSA C’E’ DENTRO AL CORPO

Ascoltando i rumori si capisce che�.

�ho sentito ton ton ton , era il cuore, 
si sentiva forte e piano, ho sentito 
anche il respiro.

�ho sentito il cuore che batteva 
lento tum�.tum�tum�anche da 
dietro e quando respirava faceva “ha 
ha”.

�ho sentito che respirava mhaa
(dimostra), ho sentito il cuore, faceva 
dum dum.

� ho sentito un brontolo di fame 
�brmm� come qualcosa che si 
muoveva �come acqua



Toccando le parti del corpo sento 4

Parti dure, molli

Rigide e flessibili.
Sento parti continue come la pelle 
e discontinuità come fessure, buchi

“ le mie gambe 
sono lunghe, 
sono dure e 
sopra sono 
morbide. le 
ginocchia 
servono per 
piegare le gambe 
che sono 
attaccate ai 
fianchi”

Posso raccontare come sono fatte le 

gambe,  come si muovono 4



“le mie gambe sono fatte di pelle e di ossa � sul ginocchio sono più
dura perchè ci sono le ossa e il ginocchio serve per camminare! anche 
i piedi servono per camminare.

le gambe sono attaccate alla pancia e con le gambe posso camminare, 
giocare e anche fare l’acrobata e  cioè fare tanti movimenti!”



..questa è facilissimo, sono le mani, si 
capisce perché ci sono le dita.

Tutti: e questi sono i 
piedi � strani, con le 

dita lunghe.

è facile capire che cos’è, è quello tutto lungo 
che abbiamo nella schiena, che tiene su anche 
la testa.

�. anche noi abbiamo le ossa, �. e già, nelle gambe per camminare �.anche le  
possiamo vedere con le fotografie che ti fanno all’ospedale quando ti rompi un 
braccio, come ad Andrea l’anno scorso, che si è rotto un braccio perché è caduto 
dallo scivolo �





“� per camminare, le gambe, prima 
una si spinge avanti e poi l’altra �
anche per fare le corse piano metto le 
gambe dritte e poi una avanti e una 
dietro � veloci è più bello � viene 
facile � lenti bisogna stare attenti �
se vai lentissimo  viene anche da 
cadere”

MUOVENDOSI SUCCEDE CHE4

Sento le parti che si muovono, articolazioni, forza,    
perdo o trovo l’equilibrio,  

posso fare movimenti lenti e movimenti veloci 

“ sto facendo i rotoloni intorno! mi metto 
distesa e dopo giro tutto � il collo, le gambe, 
le spalle, gli occhi, perchè sono tutti attaccati 
e girano insieme”

“per rotolare mi metto disteso per terra e 
dopo mi muovo con il culetto �”



TIRANDO SENTO 4 le braccia sono forti e le gambe e i piedi dritti � le 
braccia tirano forte la corda e le gambe e i piedi stanno fermi e duri � le gambe 
sono un po’ piegate � sento forza anche sulla schiena che mi aiuta a tirare 
indietro. Le mani sono chiuse perché ho più forza, le gambe sono aperte così tiro 
forte e vinco � con le gambe spingevo forte per terra, mi sentivo tutto duro.



“ci stiamo spingendo con la 
schiena � siamo seduti per 

terra e dondoliamo la schiena 
� siamo forti uguali � una 

volta ho vinto io e una volta ha 
vinto lui �”



“� quando sono malato sento che 

devo stare fermo..mi devo riposare
..ho voglia di strare bene..

Io faccio l’aerosol che ti serve per 
sgrassare la tosse, e senti che entra 

dentro al naso e lo apre dal catarro 
perché cosi respiro bene..
Con i buchi che sento sono aperti

..io quando sono stanco mi butto sul 
divano e chiedo alla mamma di 
guardare la televisione perché mi 
riposo il corpo e delle volte dormo
..quando ho freddo ho bisogno di 

coprirmi con il capotto, a me piace 

sentire la musica perche ti fa bene 

dentro..

..a me viene da ballare quando c’è
la musica  perché il mio corpo vuole 

muoversi tutto insieme 4”

Cosa vuol dire avere bisogno?
Di cosa penso aver bisogno e perché?
Come percepisco il bisogno di�?

ASCOLTARE E RICONOSCERE I BISOGNI DEL CORPO
Fame, sete, stanchezza, sonno, coccole, affetto, calore �.

Dolore, malessere 



Se ti muovi tanto hai bisogno di 
riposare vuol dire che ti fermi e lasci un 
po’ fermo il corpo �
C’è bisogno di dormire quando è
sera, perché non puoi andare in giro �
io chiudo gli occhi e sento che piano 

piano scivolo nella nanna , viene da 
dormire come se svieni �
Io ho bisogno delle coccole per stare 
bene, anche dei baci e degli abbracci 
della mamma che mi fanno bene mi 

entrano dentro nel cuore e li tengo 
tutto il giorno �
io sento la mancanza della mamma

quando non c’è mi viene quasi da 
piangere ma so che dopo torna e poi 
mi sembra che sta da tutte le parti 
dentro del corpo.. 
Io sento che sono felice dentro

quando mi tiene in braccio perché
capisco che mi vuole tanto bene � il 
sorriso della mamma entra dentro e 

si spande 4

..io sento che mi viene la fame

perché la pancia è vuota, come un 
buco che devo riempire con il 
mangiare..
� bisogna mangiare per fare forza 
di energia se non mangi non hai 
forza per fare niente.. 
Io sento che mi viene fame anche 
quando sento il profumino del 

buono.. 

..se stai sempre seduto dopo un 
po’ hai voglia di muoverti, il 
corpo non ce la fa a stare fermo 
tanto � ha bisogno di muoversi un 
po’� è come se il corpo sente 

spissa e ha voglia di muoversi

� serve giocare perché cosi 
impari lo capisco perché se mi 

annoio mi viene voglia di 

giocare..



“Quando uno è contetissimo 
sente un caldo tremendo dentro

e ti viene da saltare dalla gioia mi 
viene una grande risata forte e poi 
sto bene..

..mi piacciono le cose nuove.. 
Perché cosi le conosco

..mi viene da fare la pipi quando la 
sento che sta pronta da uscire ma 
anche la cacca quando spinge ti 
fa capire che devi farla subito..

Oggi avevo le mani sporche di 
colla e mi dava fastidio avevo 

bisogno di andare a lavarle

Anche quando mangi delle volte ti 
rimangono i pezzetti tra i denti e si 
sente il bisogno di lavarli �
..io quando sono stanco ho 

voglia di leggere  perchè mi 

calmo 4”

Il gioco, l’affetto, la gioia, sono stati 
riconosciuti come bisogni appartenenti ad 
ognuno, come anche la paura di stare soli, 
del buio, del non sapere, dell’ incertezza. 
Sensazioni  legate ad esperienze di vita 
provate o ascoltate da ognuno di noi
E’ stato dedicato tempo per riconoscere la 
relazione del corpo con il mondo, i bambini 
hanno cercato di individuare gli indizi della 
percezione e di raccontare le risposte che il 
corpo alcune volte in modo volontario ed altre 
in modo involontario compie.



CON IL CORPO CONOSCO LE COSE DEL MONDO

Ad esempio quando sentiamo un rumore forte 4 cosa facciamo 4

come lo sentiamo 4 cosa produce in noi 4?

“..Ci siamo spaventati � era 
tanto forte il rumore � hai 
battuto sulla porta , forte � ho 
avuto paura � non sapevo cosa 
era  � mi sono stretto tutto �
con le mani, con le braccia �
anche con le gambe � anche la 
faccia era spaventata � gli 
occhi, la bocca � poi abbiamo 
capito � che veniva dalla porta 
� che eri tu che battevi sulla 
porta, forte � abbiamo sentito 
con le orecchie � ce l’ha detto il 
nostro cervello � “



Immaginiamo come fa il rumore dalla porta ad arrivare alle nostre orecchie



LA PELLE COME “CONFINE” TRA ME E IL MONDO

� mi piace il bacio � sento 
le labbra morbide � calde (di 
chi te lo dà) � mi viene da 
darlo anch’io �

con la lingua lecco il braccio 
� sento la lingua liscia,  
bagnato, pieno di saliva �
bello �

� una carezza , sento caldo, 
solletico, liscio, � ne voglio 
un’altra �
� tirare i capelli si sente 
male perché sono dei fili che 
escono dai buchi della testa 

� anche lo schiaffo e il 
pugno fanno male e ti viene 
anche la pelle rossa � io li 
ritorno � oppure scappo �



Immagino la “strada” del pizzicotto dentro il mio corpo �

Il pizzicotto 
che arriva 
fino alla 
testa, al 
cervello 
che mi dice 
di stare 
attento che 
ho sentito 
male Io ho sentito male � me lo ha detto la 

pelle e il cervello.

Io sento 
male sul 
braccio �
poi c’è
come un 
tubo che 
porta i 
messaggi 
al 
cervello.

La strada del pizzicotto 
dalla guancia al 
cervello



IL CORPO COMUNICA 

SENSAZIONI ED EMOZIONI

Sara con il suo corpo ci fa capire 
che è triste  �
È tutta chiusa � si tiene le 
gambe con le braccia � ha la 
testa giù � gli occhi chiusi �
non guarda nessuno � la 
maestra l’ha sgridata �

Sono io 
felice � sto 
sorridendo, 
si vedono i 
denti � io 
sono felice 
quando la 
mamma e il 
papà non 
mi sgridano

È Sara 
triste � ha 
la bocca 
chiusa �
era tutta 
chiusa per 
terra � la 
maestra 
l’aveva 
sgridata

È un bambino arrabbiato e 
triste perché ha fatto 
arrabbiare le maestre �
ero tutta chiusa � occhi 
chiusi, bocca chiusa, testa 
appoggiata alle ginocchia

È un bambino felice 
ha la bocca che 
sorride, cammina 
saltando, canta



UN CORPO 

CHE SI RELAZIONA

fa entrare ...  fa uscire �

Dentro agli occhi entra:  la sabbia, pezzetti di legno 
portati dal vento, l’acqua se qualcuno te la spruzza, 
la polvere, i raggi del sole, la luce, un dito se 
qualcuno te lo mette in sbaglio, una zanzara 
quando corri, il pepe quando lo tocchi con le mani e 
poi ti tocchi gli occhi, anche il sapone e lo shampoo 
Può entrare anche il sonno e ti fa venire gli occhi 
rossi!

Dalle orecchie entrano: i rumori, la musica, le 
parole che dicono le persone, l’acqua quando vai 
sotto con la testa. Nelle orecchie può entrare anche 
un po’ di terra, quando la tiri con la paletta � ma le 
cose che entrano devono essere piccolissime 
come un granello di sabbia!

Nel naso entra: l’aria perché respiri, l’acqua quando 
sei in acqua, un sasso piccolo se lo spingi con le 
dita, il profumo della mamma o della maglietta del 
papà quando va a letto, l’odore del pollo, dei gatti, 
delle torte quando sono cucinate, della candela 
spenta, quando c’è ancora il fumo, la puzza della 
cacca. La mamma mette le gocce nel naso quando 
stai male! Anche l’ossigeno con dei tubicini si mette 
sul naso! 



Dalla bocca entrano: Il cibo, l’aria e l’acqua 
� La sabbia, delle bestioline, insetti, api 
che ti possono pungere; perché se corri e 
hai la bocca aperta ti possono entrare! 
Possono entrare i microbi, i germi che 
fanno venire le malattie, per questo 
bisogna lavarsi le mani! Perché se no ti 
vengono i microbi in bocca! Anche le 
medicine e le vitamine le prendi con la 
bocca � Nella gola entra il mal di gola se 
prendi “un colpo d’aria fredda” e poi passa 
se prendi le medicine!



Nelle mani entra � la scossa se tocchi 
un filo o se lo togli da dove è � Se hai un 
taglietto e tocchi la terra ti possono 
entrare i microbi e lo sporco!

Se tocchi una cosa calda entra il caldo e 
se tocchi una cosa fredda entra il freddo! 
Possono entrare le spine dell’albero 
spinoso, le schegge e la punta dell’ago 
che fa male!

Nei piedi entra � il freddo se cammini 
scalzo sul pavimento freddo, nelle unghie 
può entrare lo sporco perché è “un pò
aperto”, può entrare “uno spino”. Tutto il 
nostro corpo è ricoperto dalla pelle che 
serve per ricoprire le ossa, a scaldarci �

Dalla pelle possono entrare:

I microbi, la polvere, senti il freddo � se 
ti distendi sulla sabbia bollente senti il 
caldo e può entrare anche il freddo, tutti e 
due!

Il sole fa anche la pelle scura! 



Dopo aver parlato delle cose che entrano nel 

nostro corpo raccontiamo di ciò che esce4

Le lacrime escono dagli occhi quando ti fai male,invece il “rutto”
esce dalla bocca quando ti scappa!
La cacca esce dal culetto quando ti scappa, la pipì esce dal 

pisellino ed è fatta di acqua sporca, è l’acqua che si beve. 
Diventa gialla perché dentro alla pancia ci sono “altre robe” che 
mangi!
Lo sporco esce dalle orecchie

Il vomito esce dalla bocca quando hai mal di pancia
Il sangue esce quando ti fai un taglio perchè si apre la pelle
Dagli occhi esce il sogno quando dormi

Dalla testa escono i sogni, i pensieri, il mal di testa � Esce la 
febbre, il sudore quando corri, i capelli � Escono le idee �

Dal naso ti escono le “caccole “quelle cose un pò gialle e un pò
rosse!
Tutto il sudore che scende dalla testa e poi su tutto il corpo �
Quando tu corri tanto, tanto, la pelle si scalda, poi si bagna e poi 
viene giù le gocce di sudore! 
La saliva esce dalla bocca quando sputi ed è fatta di acqua
Quando gridi viene fuori la voce dalla bocca�



..sarebbe bello poter guardare 
davvero dentro al nostro 
corpo � Giovanni anni 5

Porsi domande�

Cercare risposte �



� è l’osso davanti, 
come il nostro che 

sentiamo duro (si tocca 
lo sterno)

� è questo il cuore?

Guardare un corpo simile al nostro



Proviamo a far muovere la zampa �



Edo.: sono i filini bianchi, 
come quelli della zampa, e si, 
perché partono dal cervello e 
arrivano fino alla zampa che 

è il cervello che comanda 
tutto!



Tendini nel braccio

Pelle che copre..che contiene..

Ins:come facciamo  a sapere come fare 

un modello di braccio giusto ?

..si può fare.. perché abbiamo preso la 
gallina  e l’abbiamo guardata..
.. abbiamo visto che aveva l’osso dentro e 
in fondo c’ è la rotella cosi rotola l’ osso e 
fa il movimento..
..dobbiamo fare anche il muscolo tutto 
rosso e tutto pieno che sta sopra all’ osso  
e la pelle  e i tendini che stanno dentro al 
braccio perché anche noi abbiamo delle 
cose per muoverci..
.. Si possono attaccare insieme �
� per le dita ci voglio tre ossa insieme per 
fare un dito e poi il filo che tira lungo 
dentro fino al braccio perché deve fare 
come quello della zampa della gallina che 
io tiravo e il dito si muoveva � e ogni dito 
aveva il suo filo
..anche nella mano se guardi e tiri le dita  
si vede che ci sono 5 fili .. perchè hai 5 
dita �

Ricostruire la struttura



Anna C.: si vedeva un po’ di giallo che era la luce e 
un po’ di grigio che era il tubo.

Elena : ho visto un pezzo del buco che c’è dentro 
all’orecchio, una cosa gialla, i peletti � pochini, la 
pelle che c’è dentro all’orecchio che serve per 
sentire.

Ale. R.: con l’otoscopio si vedeva le orecchie, ho 
visto la lucetta per vedere e ho visto il buchino e i 
peletti.

USARE UNO STRUMENTO 

PER GUARDARE MEGLIO



E immaginare come fa la voce dell’amico 

ad arrivare al nostro orecchio

Gabri.: la voce gli va dentro alle 
orecchie, perché le orecchie sono 
aperte.

Anna C.: io mando la voce a Ricc
con la voce della mia bocca.

Franc.: la voce è come un 
fantasma, noi non la vediamo ma 
lei arriva lo stesso e noi la 
sentiamo.



PERCORSI COMPLESSI E ARTICOLATI POSSIBILI 

NEI  TRE ANNI DI SCUOLA

UN CORPO CHE HA E COMUNICA SENSAZIONI

(espressioni, gestualità, malessere e benessere, stati d’animo �)

UN CORPO CHE SI RELAZIONA CON GLI ALTRI E SI CONFRONTA

(  giochi di forza, di equilibrio, differenze, uguaglianze, somiglianze..)

UN CORPO CHE SI RELAZIONA CON L’ AMBIENTE

( percepisce, crea relazioni, risponde e riceve �)

UN CORPO CHE SI MUOVE

( movimenti e posizioni controllati, possibili e non, la contemporaneità..)

UN CORPO CHE SI ACCORGE

( del sé e del fuori di sé, dei suoi bisogni, degli stimoli esterni..)

UN CORPO CHE FUNZIONA TUTTO INSIEME

(aspetti di fisiologia, cosa succede quando.. cosa cambia..storie che si intrecciano)

UN CORPO CHE CAMBIA CONTINUAMENTE

( la mia crescita, il mio cambiamento, cosa succede adesso, cosa succederà poi..)

UN CORPO CHE FA PARTE DI UN PROGETTO EVOLUTIVO 

(forma-funzione, causa-effetto, ambiente)



RIFLESSIONI  PER CONCLUDERE 4.

Il corpo è l’ unico strumento a nostra disposizione per 
conoscere quello che è fuori  dal corpo. Non abbiamo altri 
strumenti di conoscenza se non noi stessi e il nostro modo 
di vivere. In parte in modo consapevole, in massima parte in 
modo inconsapevole, il corpo ci guida in ogni azione della 
vita quotidiana, in ogni conoscenza di cose nuove, in ogni 
esperienza di relazione con gli altri e con le cose.
Parlare di noi vuol dire parlare della difficoltà e della 
complessità di essere vivi e dell’ essere vivi in un ambiente. 
Nessuno può essere vivo senza qualcosa intorno. Questo ci 
porta a postulare la necessità di conoscere gli infiniti e 
continui scambi tra il mondo esterno e noi , tra noi e il 
mondo esterno, dal punto di vista dell’ ambiente ma anche 
della nostra stessa sopravvivenza.

Maria Arca’ 2001  aggiornamento Pinerolo


