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“La dimensione verticale è sempre meno presente nei nostri schemi motori: siamo 
abituati a uno spazio che si sviluppa in orizzontale. In questo modo l’abilità, innata, di 

arrampicarsi si riduce progressivamente fino ad apparire come qualcosa di impossibile 
o straordinario. In realtà, ogni uomo è nato per gattonare, camminare, correre, saltare, 

strisciare, rotolare, afferrare, lanciare, mirare e anche… arrampicarsi!”.  
Marzio Nardi, istruttore nazionale, tracciatore internazionale, ex campione italiano di Arrampicata Sportiva. 

“E’ stata un’esperienza epica!” 
Riccardo, 6 anni 

“Mamma, non si deve aver paura di scalare una parete. E’ come a casa: qualcuno ti 
guarda sempre le spalle” 

Greta, 6 anni 

Verbalizzazioni raccolte dai bambini del Gruppo Grandi alla fine del corso di sei lezioni tenuto 
nell’anno scolastico 2018-2019 

PREMESSA E SCOPO 

La ricerca pedagogica ha dimostrato come un corretto sviluppo psicomotorio favorisca e 
potenzi le capacità espressive e agevoli gli apprendimenti in generale, già nei primi anni di 
vita. Le proposte motorie abituano il bambino ad ascoltare, comprendere, memorizzare 
concetti e regole: l’apprendimento, costituito da una parte corporea e da una intellettiva in 
continuo interscambio tra loro, si identifica in un graduale passaggio dal concreto al 
simbolico. 


Nei tre anni della scuola dell’infanzia, sempre di più si nota lo scarto tra la potenzialità che 
i bambini hanno in essere e le capacità reali che vengono poi messe in pratica nel 
quotidiano. Sempre di più le capacità attentive e di riflessione sono messe in discussione 
da un contesto culturale frettoloso e che poco incentiva le dinamiche di cui sopra e questi 
atteggiamenti già si notano in modo sensibile all’inizio del percorso scolastico. 

Nella fascia d’età della scuola dell’infanzia, il vissuto corporeo ha una dimensione 
importantissima nella relazione con l’altro ed è essenziale per lo sviluppo corretto della 
percezione di sè. Proporre un corso di propedeutica all’arrampicata sportiva nella fascia 



d’età della scuola dell’infanzia ha senso perché è il periodo evolutivo più vicino al 
momento in cui il bimbo, usando gli arti superiori, passa dalla quadrupedia alla stazione 
eretta, si arrampica su sedie e mobiletti (cioè durante i primi 18 mesi di vita). I bambini e 
le bambine, infatti, imparano con questi tentativi, a controllare il proprio corpo e a gestire 
l’equilibrio, per iniziare poi a muovere i primi passi. A 3 anni “arrampicarsi” è ancora 
innato. E’ importante iniziare un percorso motorio di questo tipo già all’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia, strutturando un minimo di lezioni (che individuiamo in un numero di 
dodici), perché possano essere approfondite e interiorizzate le proposte motorie.


La verifica e valutazione dopo il corso effettuato nell’anno scolastico 2018-2019, 
sono state estremamente positive: l’entusiasmo dei bambini e la loro capacità di 
farsi coinvolgere nelle proposte, di rispettare le consegne date, di riportare 
verbalmente a casa la bellezza dell’esperienza vissuta, la ricaduta sui 
comportamenti (rispetto delle regole, collaborazione, attenzione) e anche sulle 
produzioni grafiche sono elementi già di per sé sufficienti per valutare 
l’ampliamento nel numero di incontri e per far diventare il progetto parte stabile del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle scuola quale percorso d’eccellenza 
inserito in un progetto di avvicinamento agli sport che prevede anche un approccio 
alla scherma e al rugby. La proposta è la prima a livello nazionale (non ci sono 
precedenti documentati) in cui il CAI e una scuola dell’infanzia collaborano su un 
percorso motorio propedeutico all’arrampicata. Le uniche esperienze riferibili alla 
fascia d’età dai 5 ai 6 anni sono a livello privato, tra palestre e singoli utenti 
accompagnati dalle famiglie. 

PERCHE’ L’ARRAMPICATA 
L’arrampicata sportiva entra a tutti gli effetti nelle discipline sportive dalle olimpiadi di Tokio del 
2020 

A livello fisico:  
a livello di abilità motorie, l’arrampicata è una disciplina sportiva completa che permette 
al fisico di mettere in moto ogni muscolo del corpo: lo sviluppo muscolare interessa sia la 
parte superiore che quella inferiore del corpo senza particolari rischi (per lo meno in età 
infantile) alle articolazioni, essendo i movimenti dell’arrampicata a “carico naturale”, cioè 
non vengono sovraccaricate le articolazioni, le fasce muscolari e la colonna. Dal punto di 
vista della motricità si ha uno spiccato sviluppo di equilibrio e coordinazione dei 
movimenti sia in progressione verticale (dal basso verso l’alto e viceversa) che laterale 
(l’arrampicata impone movimenti precisi e inusuali progredendo sia frontalmente che 
lateralmente).


A livello psicomotorio:  
praticando l’arrampicata si interviene sui processi mentali, perché chi prova ad 
arrampicare non solo si sfida, ma è chiamato a prendere decisioni che impongono 
ragionamento e velocità allo stesso tempo. Equilibrio, consapevolezza che alla soluzione 
dei problemi si arriva con l’esperienza e l’abilità più che con la forza. A livello 
psicomotorio, per scalare è necessario acquisire e sviluppare la consapevolezza del 
proprio corpo e dei propri movimenti. L’arrampicata tende a sviluppare nell’individuo 
“mappe motorie elastiche” in grado di “adattarsi” a nuove situazioni, sviluppa la capacità 
di “prevedere” gli effetti di una scelta e di un comportamento.

Infatti, oltre all’esercizio fisico, il climbing permette lo sviluppo di capacità cognitive che, 
spesso, non si credeva di possedere.




Ogni percorso è come un puzzle e richiede pazienza, capacità di pianificazione e analisi, 
per essere completato. Nel corso del tempo, praticare regolarmente l’arrampicata può 
aiutare a sviluppare concentrazione, determinazione e capacità di problem-solving. 
Vengono sviluppati autocontrollo e capacità di concentrazione, per affrontare le situazioni.

La verticalità è qualcosa a cui non si è abituati. Comporta il superamento di una barriera, 
di un limite fisiologico: la forza di gravità. E il tutto contando solo sulle proprie forze.

Bisogna imparare a conoscere le proprie capacità, ma anche i propri limiti. Ciò significa 
non sottovalutarsi, ma soprattutto non sopravvalutarsi, imparando a gestire al meglio le 
proprie emozioni (autocontrollo).

Il miglioramento e la crescente capacità di autocontrollo portano ad un progressivo 
sviluppo dell’autostima.

Il climbing è, inoltre, uno sport che favorisce la socializzazione visto che viene praticato 
sopratutto in gruppo, condividendo sfide, esperienze ed emozioni. Nell’arrampicata, oltre 
al senso della fiducia in sé, si sviluppa un forte legame con l’altro al quale è affidata la 
propria sicurezza e del quale a propria volta si è responsabili, con il quale si deve 
necessariamente comunicare, sia con modalità verbale che non-verbale. Lo sviluppo 
psicosociale ne trae decisamente vantaggio, dato che, come già detto, l’arrampicata, per 
essere praticata in sicurezza, richiede che la cordata “si parli”, si confronti, sviluppi il 
“senso” di avere “fiducia” nell’altro. 

Per i bambini della scuola dell’infanzia, diventa interessante osservare la molteplicità di 
risposte e soluzioni che ciascun bambino riuscirà a trovare a seconda delle proprie 
peculiarità fisiche, delle abilità motorie ed ovviamente del proprio vissuto. Fantasia e 
creatività diventano caratteristiche dominanti nel lavoro di arrampicata. Ogni bambino è 
libero di cercare, di inventare, di offrire la propria soluzione al problema motorio che gli si 
presenta ed è un aspetto di fondamentale importanza, perché sempre più spesso 
vengono proposte esperienze di tipo esecutivo e poco creative, guidate e non esplorate. 


A livello grafico: 
Anche il lavoro grafico (rappresentazione e schede logiche), che viene proposto  
conseguentemente all’esperienza motoria, denota uno sviluppo della capacità di 
interiorizzare, arricchire e precisare sia l’organizzazione dello schema corporeo 
(movimenti e posture) che i percorsi logici di sequenze ritmiche, di colori. Anche la 
percezione dello spazio del foglio in verticale e orizzontale diventa più consapevole.


L’ARRAMPICATA COME TERAPIA 
Le persone che soffrono di disprassia, cioè la difficoltà di coordinare i movimenti ed il 
linguaggio, patologia tipica dell’età evolutiva, possono trarre grande beneficio dal 
praticare l’arrampicata su parete artificiale, perché l’ambiente è stabile e l’individuo deve 
solo pensare a come muovere se stesso in relazione all’ambiente, senza i 
condizionamenti dovuti alle interazioni con altre persone. 

Nei ragazzi con diagnosi di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività), è 
frequente una condizione di difficoltà in ambito sportivo, con aumento dell’ansia e 
diminuzione del senso di autoefficacia. Avvicinarli all’arrampicata potrebbe essere utile 
perché in questo sport viene anticipata la sequenza dei movimenti necessari e 
successivamente viene verificata l’efficacia: durante la salita, deve essere mantenuto un 
adeguato livello di attenzione, memorizzando i passaggi e gestendo il proprio sforzo. La 
cosa risulta quindi particolarmente utile per un soggetto con ADHD, che si troverà a dover 
mettere in atto automaticamente alcuni processi, anticipando la sequenza dei movimenti 
necessari e tollerando la frustrazione nel tempo.




Inoltre, nell’arrampicata le variabili implicate sono limitate e quindi maggiormente 
controllabili rispetto ad altri sport. La persona è molto coinvolta a livello emotivo: occorre 
infatti una costante autoregolazione per gestire sia le sensazioni di paura collegate ai 
passaggi più complessi, sia l’eccitazione e il desiderio di raggiungere velocemente la fine 
del percorso.

Nel maggio 2006 a Rovereto (TN) si è tenuto il convegno-progetto Born to Climb ove si è 
affermato che:

“L'arrampicata può essere considerata terapia per disabili e ragazzi in situazioni di disagio 
psicologico in quanto attività che stimola sia gli aspetti muscolo-scheletrici della persona, 
ma anche e soprattutto la sfera emotiva. 
Una sfida che permette di esprimere le proprie potenzialità determinando di conseguenza 
un evidente miglioramento stima di sé. L'arrampicata può e dovrebbe essere introdotta 
come metodica di insegnamento nelle scuole con l'obiettivo di proporsi come una futura 
attività tradizionale da realizzarsi durante le normali lezioni di Educazione Fisica.” 

TRAGUARDI 
Nei sei incontri proposti l’anno scolastico scorso, la finalità è stata far sperimentare e 
sviluppare ai bambini lo schema motorio di base dell’arrampicare. In queste sei lezioni, i 
bambini hanno iniziato a familiarizzare con la conoscenza delle tecniche di base 
dell’arrampicata attraverso un lavoro sull’equilibrio, sulla spinta, su una trasposizione dei 
movimenti che partono dalle quadrupedie sul piano orizzontale a quello verticale, 
sperimentato poi nella palestra di arrampicata, sia con percorsi guidati proposti sulla 
parete skill-method didactic wall che su percorsi liberi sulle pareti di boulder. Per l’anno 
scolastico 2019-2020, abbiamo raddoppiato il numero di incontri (6 nella nostra palestra, 
prettamente propedeutici e di impostazione e 6 nella palestra di arrampicata) per poter 
precisare il lavoro e avere tempo di consolidare le informazioni e le proposte. 


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: COMPETENZE  E ABILITA’ 

• Interiorizzazione delle regole; 

• Conoscere strumenti e attrezzature che riguardano l’arrampicata 

• Affinare l’equilibrio corporeo

• Allenare e precisare la spinta verticale

• Superare percorsi motori orizzontali

• Favorire la relazione attraverso il confronto/collaborazione con gli altri

• Potenziamento delle capacità attentive e autoregolative;

• Scoprire e sperimentare lo spazio orizzontale con le quadrupedie per poi passare alla 

dimensione verticale;

• Sperimentazione e sviluppo dello schema motorio di base proprio dell’arrampicare, 

aiutati anche dall’uso della parete stil method didactic wall

• Sviluppare le capacità coordinative aiutati anche dall’uso della parete stil method 

didactic wall

• Iniziare a sviluppare la capacità di fantasia motoria nell’approccio alla parete

• Migliorare la percezione di sé e l’organizzazione dello schema corporeo, anche nella 

trasposizione grafica

• Rinforzo delle abilità di autocontrollo e gestione emotiva;


ATTIVITA’ 
• Esplorazione dello zaino di un alpinista: conosciamo gli attrezzi e i materiali usati




• Giochi/esercizi per la gestione dell’equilibrio: camminata e baricentro, equilibrio sui 
ceppi


• Giochi di fiducia nel compagno 

• Percorsi motori con esercizi di equilibrio statico e dinamico

• Arrampicata su spalliere a pioli 

• Arrampicata su spalliere con inserimenti di difficoltà

• Arrampicata su scala curva 

• Cadute dalla spalliera: lavoro sul tappeto 

• Salti in basso sui tappetoni, controllo e tenuta del corpo, ammortizzazione

• Esercizi di spinta sulla spalliera e sulla scala curva

• Giochi sulle andature in quadrupedia

• Capovolte in serie

• Quadrupedia prona e supina su blocchi mobili colorati (quadri in plexiglass)

• Percorsi obbligati mani-piedi sulla didactic wall 

• Schemi motori su parete skill-method didactic wall

• Arrampicata con corda e prove di discesa

• Giochi per equilibrio sui tappetoni

• Equilibrio verticale, la posizione rispetto alla parete

• Approccio libero e guidato (attraverso giochi) alla parete boulder

• Trasposizione grafica in classe degli apprendimenti per verificare l’arricchimento 

dell’organizzazione dello schema corporeo, di alcuni schemi logici e dello spazio del 
foglio


• Coloritura di una t-shirt con un simbolo scelto dai bambini che diventerà la divisa del 
gruppo di piccoli climber


SCOPI E RISULTATI ATTESI 
• Promuovere l'Arrampicata mediante il linguaggio del gioco.

• Favorire l’autocoscienza, lo sviluppo e l’organizzazione dello schema corporeo

• Sollecitare la creatività motoria

• Consolidare/sviluppare la fiducia in se stessi e negli altri (in questa fascia d’età 

soprattutto nella guida adulta).

• Rafforzare l’autostima, favorire la socializzazione e il rispetto delle regole (attesa del 

proprio turno; silenzio; accettazione della proposta, quando guidata; attenzione nei 
confronti degli altri durante i movimenti in parete)


• Riconoscere, gestire  ed esternare le emozioni e i propri stati d’animo durante le 
esperienze.        


• Avvicinare i bambini allo sport dell’arrampicata

• Rafforzare e precisare la parte grafica di rappresentazione dello schema corporeo e dei 

movimenti; consolidare le sequenze ritmiche e logiche rispetto alle consegne date


TEMPISTICHE, LUOGHI, STRUMENTI ED ENTI COINVOLTI 
Il corso prevede 12 incontri: 6 si svolgeranno nella palestra della scuola dell’infanzia dalle 
13.15 alle 15.15 nei mesi di gennaio e febbraio 2020 (13,20,27 gennaio; 3,10,17 febbraio). 
Il secondo step di 6 incontri (2, 9, 16, 23, 30 marzo; 6 aprile) si svolgerà da marzo ad 
aprile presso la palestra di arrampicata del CAI, in piazzale Azzurri d’Italia, con trasporto 
effettuato da un’agenzia di trasporti privata. Le date sono state fissate in accordo con gli 
istruttori coinvolti. 

Gli strumenti che verranno utilizzati sono per la maggior parte forniti dall’organizzazione 
del CAI:

imbracature, corde, moschettoni, prese per l’arrampicata, materassi da boulder.




La scuola dell’infanzia ha investito e investirà risorse per l’acquisto di alcuni materiali 
mettendo a disposizione tutto ciò che è in dotazione alla scuola come attrezzatura 
d’arredo (ad esempio: le spalliere e i materassi per capriole e per salto in alto) e tutta 
l’attrezzatura per percorsi motori orizzontali in essere e da acquistare (mattoni, coni, 
mattoncini di legno, blocchi colorati in plexiglass, attrezzi per equilibrio).


La proposta del corso per l’anno scolastico a venire, è stata sottoposta e 
approvata dal Consiglio Direttivo della sezione CAI di Cremona, nella persona 
del Presidente Guido Sora. 
Tale proposta, coinvolge alcuni volontari del gruppo di Alpinismo Giovanile della 
Sezione di Cremona, il direttore della Scuola Padana di Alpinismo e 
Scialpinismo- sezione di Cremona, Crema e Lodi, Gianpietro Rossi, istruttore di 
arrampicata sportiva in età evolutiva e l’istruttore di arrampicata sportiva in età 
evolutiva, Andrea Rosa. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Presidente: Guido Sora  
Via Palestro, 32 – 26100 Cremona

Scuola Padana di Alpinismo e SciAlpinismo - 
Sezione di Cremona, Crema e Lodi 
Direttore Gianpietro Rossi

Alpinismo Giovanile - Sezione di Cremona 
Responsabile: Clara Generali

Per la scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”: 
Alessandra Piccioni 
coordinatrice delle attività didattiche, referente 
del progetto ed insegnante 
349 1853954 
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