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Cosa vuol dire comunicare? In quanti modi possiamo farlo? 
Comunicazione e parola sono strettamente collegati? Quanti 
alfabeti fanno parte del nostro linguaggio? Abbiamo spesso 
parlato del linguaggio del corpo, è possibile pensare ad un 
suo alfabeto?

“Il movimento è l’unico discorso su cui non si può mentire, 
in esso tutto ciò che è falso o appreso in modo troppo 
meccanico, diviene chiaramente visibile”
 _Martha Graham, danzatrice e coreografa

In questo momento abbiamo dovuto rivedere il nostro modo 
di comunicare con l’altro: gli schermi di computer, tablet e 
smartphone sono diventati il canale principale con cui
interfacciarsi con i propri amici e familiari. Questo nuovo 
modo, ci fa mettere in pratica nuovi metodi e strategie per 
dire, comunicare, parlare.
I sorrisi diventano nuove parole, gli sguardi nuovi luoghi e 
il nostro corpo si mette in dialogo con l’altro. Ci stiamo 
mettendo tutti in gioco, stiamo ascoltando il nostro corpo in
un dialogo non soltanto con l’altro ma soprattutto con noi 
stessi. Gli spazi, lo sappiamo, sono ridotti, ma sentiamo la 
necessità di muoverci, di metterci in movimento. 
Perché allora non sfruttare gli spazi a nostra disposizione per 
accompagnare questo bisogno?
Ed eccoci pronti ad affrontare una nuova sfida, abbiamo 
bisogno di muoverci, di giocare, di stancarci e di goderci una 
sudata dopo un ballo scatenato e rigenerante.

Nessuno ce lo vieta e noi vorremo farlo con voi. Questo 
volume dá centralità al corpo, al suo movimento e alle 
possibilità che esso ci offre. In questa occasione non 
necessitiamo di grandi materiali ma solo di noi stessi, un 
po’ di musica e tanta voglia di muoversi. Di seguito troverete 
una serie di proposte per giocare con il corpo, idee per i più 
grandi e per i più piccoli, per bambini e per adulti; occasioni 
per stare insieme e ridere, da poter condividere anche con 
noi, per divertirci insieme!



Game of the goose
We wanted to offer you the Game of the Goose, a 
game that brings back childhood memories.
In this version, we wanted to give it a new identity, 
to include the body and movement so that we can 
all have fun and challenge each other.
It’s not a board game! You will need to make space 
in your living room and start moving.
Each space has a movement to perform in order to 
move ahead and
reach the finish line. Are you ready?

Enough space to move

Comfortable clothing

A smile

Irony

dice and pawns

what you need

If you don't have any dice use your hands as 
numbers from time to time.
For the pawns choose something small that 
represents you
(your favourite doll, something from the pantry...), 
And that you can move on the board you find 
below.

Perception of body and space

Balance

Coordination of arms/legs

Creations of the imaginary

Alpha numeric code learning

Awareness of the possibilities of one’s 

own body

Teamwork

Learning rules

Agreement and dialogue with each other

Learning:

“La danza: aprirsi 
ai regali dell’aria 
e scoprire le mille 
forme del proprio 
corpo”
 _Fabrizio Caramagna, scrittore

bambino che impara a camminare _Pietro a.5

in allegato il PDF del gioco



Los niños se dan cuenta de su cuerpo, 
utilizándolo desde su nacimiento como 
un instrumento de autoconocimiento en 
el mundo y el espacio que los rodea. 
Moverse es una de las primeras formas 
de aprendizaje: buscar, descubrir, 
jugar, saltar, correr... son acciones que 
nos llevan a entender el espacio que 
ocupamos y a convertir los gestos en 
movimientos.
El movimiento facilita la adquisición 
de nuevas habilidades; Aprender 
a coordinar gestos puede ser una 
oportunidad para experimentar, 
coordinar movimientos en relación con 
el espacio y tomar diferentes posiciones 
del cuerpo.

AL REDESCUBRIMIENTO DE NUESTRO CUERPO

I bambini prendono coscienza del 
proprio corpo, utilizzandolo fin dalla 
nascita come strumento di conoscenza 
di sé nel mondo e dello spazio che li 
circonda. Muoversi è tra le prime forme 
di apprendimento: cercare, scoprire, 
giocare, saltare, correre... sono azioni 
che ci portano a comprendere lo 
spazio che occupiamo e a trasformare 
gesti in movimenti.
Il movimento favorisce l’acquisizione di 
nuove abilità; imparare a coordinare 
i gesti può essere un’occasione per 
sperimentare, coordinare i movimenti 
in relazione allo spazio e assumere 
diverse posizioni del corpo.

¿CUANTOS Y QUÉ GESTURES PODEMOS REALIZAR CON NUESTROS CUERPOS?
¿CUANTOS GESTURES, UNIDOS, DAN NACIMIENTO A UN MOVIMIENTO?
¿QUÉ DIRECCIONES SABEMOS?
¿QUE CONOCIMIENTO TENEMOS DE NUESTROS CUERPOS EN EL ESPACIO?
¿QUÉ PERCEPCIÓN TENEMOS DE ELLO? ¡Vamos a averiguarlo jugando!



Construcción

Forma del troquel que se imprimirá y cortará o reproducirá en 
cualquier material

gioco per sperimentare, scoprire, conoscere le varie parti del corpo
e reiventare movimenti. 
Questa proposta può essere un modo per incentivare la curiosità, l’attenzione,
la concentrazione, la creatività e favorire la percezione del proprio corpo 
allenandosi anche su equilibrio e coordinazione.

Il DADO DEL CORPO UMANO

in allegato il file per stampare 
il dado

1



¿Con qué partes del cuerpo 
queremos experimentar? 
¡Escojamos 6!

¿Qué otras partes del cuerpo 
podemos usar?

Recortar las imágenes de las 
partes del cuerpo elegidas y 
pegar en las fachadas!

2

3

4



grafiche gentilmente regalate dai bambini della sezione 5 anni 
Grazie a tutti!



armati di fantasia! Vi lasciamo qui qualche suggerimento:

1 IL DADO SPECCHIO: a turno si lancia il dado; a seconda della 
parte del corpo che verrà fuori, si penserà ad un movimento 
che coivolga tale parte del corpo e tutti gli altri giocatori lo 
imiteranno.

2 INTRECCIO: si lancia il dado 2 volte e a turno i giocatori 
dovranno unire le due parti del corpo uscite nel dado...chi 
assumerà le posizioni più divertenti?

3 SEQUENZA: lanciare il dado 3/4 volte e creare una sequenza 
valorizzando tutte le parti del corpo uscite nel dado!

In quali altri modi possiamo giocare?
BUON DIVERTIMENTO!

COME SI GIOCA?
conocimiento de su cuerpo y partes

conocimiento de espacio y tamaño 

relación cuerpo y espacio

búsqueda de nuevas formas

explorar gestos y movimientos

APRENDIZAJE

da “Identità anatomiche” sez. mista a.s.2018-2019
le scritte sulla nostra pelle _Maya a.4,6  e (in alto) Federico a.4,2

0-24
MESI 



percorrimenti
Consolidare le principali abilità motorie
Favorire coordinazione, equilibrio e 
flessibilità
saper orientare il sé, rispetto l’ambiente 
circostante
Favorire autonomia e fiducia nel proprio 
agire
Sviluppare consapevolezza corporea ed 
emotiva
Percezione dello spazio e delle sue 
risorse
Accompagnare i bambini verso le prime 
risoluzioni di problem solving
Favorire ricerca e sperimentazione di 
diversi materiali
Dare forma alla propria progettualità

Apprendimenti0-24
MESI 

Ciò che vi proponiamo, vi darà la possibilità di utilizzare 
il vostro corpo come fonte e strumento di conoscenza, 
espressione e comunicazione.
IN CHE MODO?
Provate a realizzare un percorso motorio, con materiali 
semplici e reperibili a casa vostra.
Le sedie possono trasformarsi in tunnel; i cuscini posti a 
terra, delle basi sulle quali poter
saltare e il tappeto, un punto di partenza sul quale rotolare.

come possiamo dare libero sfogo al nostro bisogno di movimento?

cuscini

tappetini lisci o ruvidi o entrambi

sedie

bottiglie

nastri

scatole

cosa serve

percorso per il tesoro (particolare) _Giada a.6

Che ne dite di RI-percorre il percorso che 
avete creato, lasciandovi guidare da una 
musica?

rilancio



alfabeti del corpo
Il nostro corpo è un mezzo per comunicare, 
motore che muove pensieri, azioni, emozioni.
Fin da piccoli i bambini e le bambine, 
spontaneamente, utilizzano il proprio corpo 
creando forme e movimenti che rimandano a 
immagini concrete e reali.
Crescendo, la consapevolezza del proprio corpo 
aumenta, innescando processi cognitivi
sempre più complessi.
Abbiamo pensato di proporvi delle esperienze 
che vadano a incentivare la ricerca
corporea, non soltanto legata alle forme ma 
anche al codice alfanumerico.

gioco 1
CASA, CANE, MONTAGNA, PONTE, ONDE, sono parole che 
tutti conosciamo e che abbiamo nel nostro immaginario. 
Quello che vi proponiamo è di provare a ricreare queste 
parole, utilizzando il linguaggio del corpo, composto da 
tanti piccoli movimenti così come la parola è composta da 
lettere. Diventiamo dei maghi, trasformiamo il nostro corpo 
nelle parole che vi abbiamo consigliato, o in altre parole 
che sapete ricreare. 

In che modo posso diventare una casa? O una montagna? O un ponte?
In quante modalità si può ricreare la stessa parola? Quante posizioni può 
assumere il nostro corpo?
quante altre parole riuscite a formare?
Noi adulti, quante altre parole o immagini riusciamo a cogliere e rileggere 
dal fare dei bambini?

0-24
MESI 

“Il vostro corpo non è altro che il vostro 
pensiero, una forma del vostro pensiero, 
visibile, concreta. 
Spezzate le catene che imprigionano il 
pensiero, e anche il vostro corpo sarà libero”
_Richard Bach, scrittore e aviatore



Il nostro corpo può assumere diverse forme 
e posizioni grazie all’unione di equilibri, 
mobilità, stabilità e concentrazione.
E se pensassimo di scrivere con il nostro 
corpo?
Come potremmo realizzare le lettere che 
compongono il nostro nome? Con questa 
esperienza vogliamo proporre di sperimentarvi 
nella ricerca alfanumerica. Se vi può essere 
d’aiuto, vi consigliamo di scrivere prima il 
nome su un foglio, in modo da fissare lo 
schema e poi, di ricostruirlo con il vostro o 
con i vostri corpi.
Potete, infatti, creare una lettera per volta 
e farne uno scatto oppure coinvolgere la 
famiglia per comporre contemporaneamente 
tutto il nome.
Quali competenze verranno messe in atto in 
questa ricerca?
Quante modalità di costruzioni di una lettera 
si possono trovare? Il nostro corpo si adatta 
a tutte le forme che vogliamo dargli?
Per entrambe le esperienze vi chiediamo di 
tenere traccia dei processi con delle foto o 
dei video che potete condividere con noi su 
Padlet. Noi abbiamo pensato a parole e nomi 
ma potete sbizzarrirvi trovandone delle altre.

gioco 2

orientarsi nello spazio

coordinamento spazio- temporale (chiuso 

aperto, sotto sopra)

conoscere il corpo in situazioni statiche o 

dinamiche

coordinamento motorio

ricerca di equilibri

consapevolezza del proprio schema 

corporeo

ricerca del codice alfanumerico

ricerca di strategie alternative

utilizzo della fantasia

apprendimenti



"Danzare vuol dire soprattutto comunicare, 
unirsi, incontrarsi, parlare con l'altro dalla
profondità del suo essere. Danza è unione: da 
persona a persona, da persona all'universo, da 
persona a Dio" _Maurice Béjart, danzatore

Shall we dance?
Siete pronti a scendere in pista? 
Ecco una playlist per ballare tutti insieme, 
bambini e adulti: una raccolta di brani 
dedicati al movimento, sia in italiano che in 
inglese, e alcune tracce di musica classica 
con cui creare nuove coreografie.

illustration by Ina Hattenhauer

in allegato la playlist che 
abbiamo pernzato per voi 



approfondimenti per i genitori 

“Pedagogia del corpo” 
Ivano Gamelli

“Non solo a parole” 
Ivano Gamelli

Aakash Odedra “a dance in a hurricane of paper wind and light”
https://www.ted.com/talks/aakash_odedra_a_dance_in_a_hurrica-
ne_of_paper_wind_and_light

link utili 

canale di Mauro Bigonzetti
https://www.youtube.com/channel/UCvxfAYRW-4z2wc_LKLILjDA

Wayne McGregor “a choreographer’s creative process in real time”
https://www.ted.com/talks/wayne_mcgregor_a_choreographer_s_creati-
ve_process_in_real_time

“Corpo e movimento della scuola 
dell’infanzia” A.Ceciliani 

carrilon vivente “un viaggio chiamato bellezza”
https://www.youtube.com/watch?v=ShAi0L5A3e8&feature=youtu.be

Segni mossi 
https://www.segnimossi.net/it/chi-siamo.html



cineforum

DUET 

the very hungry caterpillar 

Don Quixote - Act I finale 

fantasia

clicca sulle copertine per 
vedere i video



“L’artista definisce il mondo e lo tramuta nella sua 
opera.
Se un poeta mangia una mela, quel gesto è una 
poesia. Se è un musicista, una sinfonia. E uno 
scultore, mangiandola, fa una scultura. Io danzo”

_ “Quando Teresa si arrabbiò con Dio” 
di Alejandro Jodorowsky,scrittore, regista, fumettista

illustrazione di CAV-valentina lasagni
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