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L’obbiettivo che si persegue fin dal primo incontro è quello di scoprire la funzione delle cose per
conoscerle e quindi:  se bene giocherai  la funzione delle  cose scoprirai,  il  mondo conoscerai  e
contento e soddisfatto tu vivrai.

Al primo incontro si racconta la storia di quando, compiuti i sei sette mesi di vita, si è cominciato a
muoversi da soli sul tappeto, per poi gattonare, per poi cercare di alzarsi da soli e così facendo si è
scoperta la funzione della sedia: 
prima, gattonando, ci s’infilava sotto perché sembrava una capanna per giocare a nascondino con
la mamma e così si è deciso di chiamarla: il nascondone; 
poi si è scoperto che ci si poteva appoggiare per alzarsi da soli: appoggione; 
poi ci si è accorti che, il papà, ci si appoggiava con il sedere; ci si mette a sedere ed allora il suo
nome è: sedia.
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LA FUNZIONE DEL CORPO E DELLO SPAZIO

Attraverso l’attività motoria , giocando:

Si scopre così la funzione del corpo, che è di muoversi per fare tutto quello che si può fare; ciò è
possibile grazie alla funzione delle ossa e dei muscoli: le  ossa sono dure e rigide come il  legno,
perché ci tengono dritti, mentre i muscoli sono morbidi ed elastici come la gomma perché con la
loro elasticità hanno la forza di farci muovere; ma se fossimo composti di un solo ed unico osso
non potremmo muoverci nel piegarci o girarci ed ecco la funzione delle articolazioni, che hanno la
funzione di far piegare, girare e ruotare il corpo. 

GIOCO 1: Gioco dello specchio, del manichino, del burattino che, come Pinocchio, si muove con le
articolazioni.  Poiché  il  corpo si  muove  nello  spazio,  se  ne  scopre  la  funzione  che  è  quella  di
contenere le cose dentro ai suoi confini, e, con i giochi motori di occupazione dello spazio si lavora
sulla lateralizzazione.

Nell’effettuare i giochi di occupazione dello spazio, dopo aver scoperto che il nostro corpo è sia
duro e rigido come il legno (funzione delle ossa) che morbido ed elastico come la gomma (funzione
dei muscoli), mentre sono in movimento morbidi ed elastici come la gomma, muovendosi per lo
spazio di gioco, che è stato delimitato con dei confini, si batte improvvisamente il tamburo ed i
bambini, istintivamente, si bloccano e diventano duri e rigidi come il legno. 

Alla domanda del perché tale comportamento rispondono perché il suono del tamburo è duro e
rigido come il legno e ti dà il segnale di fermarti. 
Allora si propone il suono del flauto ed istintivamente si muovono in modo morbido ed elastico
come la gomma perché il suono del flauto è morbido ed elastico e “viaggia”. 

Allora si scopre che 

“se rigido tu sarai muoverti non potrai e lo spazio di un puntino occuperai
se viaggiare per lo spazio tu vorrai morbido ed elastico essere dovrai.”

Si  è  così  introdotto  nel  gioco  ciò  che  verrà  poi  specificato  nella  funzione  delle  vocali  e  delle
consonanti:  la  vocale  ha  un  suono  morbido  ed  elastico  ed  è  come  un  vento  che  soffia;  la
consonante ha un suono duro e rigido come il legno ed è come una porta chiusa che il vento della
vocale spalanca.
Per completare i giochi di occupazione dello spazio, dopo quelli di lateralizzazione: confine dello
spazio di gioco alla destra, alla sinistra, avanti e dietro, il gioco della luce e del buio. 

GIOCO 2: Gioco della luce e del buio, oltre a rinforzare l’acquisizione che, il suono del tamburo fa
diventare immobili e rigidi e ti permette di occupare solo lo spazio del punto dove stai; mentre
quello del flauto di permette di viaggiare e occupare tutto lo spazio di gioco, ha anche la funzione
di far acquisire ai bambini l’autocontrollo nel movimento in mezzo agli altri disciplinando i propri
movimenti.

L’animatore si mette al centro dello spazio di gioco con tamburo e flauto in mano mentre i bambini
sono sparsi per lo spazio di gioco occupando, uniformemente, ognuno il suo punto, e domanda 
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<se io fossi il sole e voi i miei raggi, al suono del tamburo, cosa fanno i raggi? Restano dove sono, si
muovono per lo spazio o si restringono in un unico punto intorno al sole?> 
rispondono <in un unico punto intorno al sole>. 
Eseguito ciò l’animatore suona il flauto e chiede 
<cosa fanno i raggi del sole con questo suono, restano fermi o viaggiano allargandosi fino ai confini
dello spazio illuminandolo tutto?> 
rispondono <viaggiano fino ai confini dello spazio illuminandolo tutto>. 
<Ma, come si muovono i raggi del sole, vagano confusamente o viaggiano dritti?> 
<viaggiano dritti> 
<Immaginate, bimbi, la vista dei nostri occhi è come la luce del sole, illumina le cose e lo spazio che
vede, quindi camminando all’indietro dritti verso i confini, senza spingere o calpestare i compagni
che ci stanno dietro, illuminiamo con lo sguardo lo spazio che via via percorriamo> 
Si esegue. Una volta che sono arrivati a contatto con il confine si fermano (è importante che, i
confini dello spazio, siano “tratteggiati” e non delimitati da una linea continua per far acquisire loro
il senso in prospettiva del limite). 
A questo punto s’introduce il suono del cembalo e si chiede loro quale stimolo sentono da questo
suono e rispondono <ci viene da saltellare muovendoci per tutto lo spazio di gioco>. 
L’animatore <allora immaginate che, con questo suono, siete come la polvere dorata che lascia
Trilly, la fatina di Peter Pan quando vola per lo spazio e illumina tutti i suoi punti. Ma, la luce, va a
sbattere con l’altra luce o la spinge?>
 <NO>. 
<Quindi  è  un  gioco  di  squadra:  tutti  insieme  occupiamo  tutti  i  punti  dello  spazio  senza  mai
fermarci, saltellando al ritmo del cembalo. Allora, il gioco, non è scansati che passo Io ma bisogna
muoversi facendo attenzione a dove sono gli altri>.

I  bambini,  con questo gioco,  si  divertono un mondo e,  attraverso esso,  imparano a gestire   il
movimento in relazione agli altri.
Nell’ultima fase  del  gioco si  uniscono i  tre comandi  sonori:  tamburo,  flauto e cembalo con la
seguente storia: la luce e il buio che li appassiona ancora di più e, al tempo stesso diventa uno
strumento per esorcizzare, in qualche misura, la paura del buio. 

I  bambini  sono sparsi  per  tutto lo  spazio di  gioco in  maniera uniforme,  ognuno il  suo punto.
L’animatore al centro dello spazio, con i tre strumenti in mano inizia la narrazione. 

La luce aveva illuminato il mondo per tutto il giorno e si sentiva stanca e voleva andare a dormire.
(l’animatore batte ritmicamente il tamburo e tutti i bambini convergono, passo passo, al centro
dello spazio fino a venire tutti a contatto formando un solo grande punto intorno all’animatore;
l’animatore usa, sottolineandola, la parola CONTATTO, e loro comprendono che significa essere
tutti uniti; i  bambini debbono imparare a venire a contatto ad occhi chiusi, per dormire, senza
spingere i compagni ed utilizzando il tatto di tutta la superficie del corpo che diviene un ulteriore
rinforzo per l’autocontrollo). Tutta la luce del mondo si era riunita in piccolo punto, tanto piccolo
che sembrava sparito nell’immensità dello spazio buio. Allora, il buio, che occupava tutto lo spazio
pensò di esserne diventato il padrone e si lasciò andare a grida di soddisfazione (con voce roca)
<Ahhh, sono io il padrone dello spazio, è tutto nella mia pancia, ho sconfitto la luce; sarà buio per
l’eternità, non farò più nascere nulla, ne un fiore, ne un filo d’erba, niente, nemmeno un bambino.
AHAHAHAHAH>. 
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Quando arrivò l’ora del  mattino tutte le particelle comprese in quel piccolissimo punto di  luce
cominciarono a svegliarsi e sgranchirsi, al che, il buio, dapprima arrogante, diceva che erano sue
prigioniere  per  sempre  ma,  la  luce,  serena e  tranquilla  disse  <non essere  sciocco,  sei  solo  la
coperta della mie gioiose particelle, se non arrivi tu a chiudere i loro occhi non potrebbero dormire
con la  luce  che emanano>.  Allora  il  buio,  con voce preoccupata e brontolona <No,  sono io  il
padrone dello spazio, vi tengo prigioniere per l’eternità>.
Maaa, arrivata l’ora dell’aurora da quel piccolissimo punto di luce, perso nell’infinità dello spazio
buio, partirono i suoi raggi particelle di luce che, come le frecce scagliate dall’arco del cavaliere,
colpirono il corpo del buio, lo squarciarono con lampi di luce e lo spazzarono via fino ai confini
dello spazio>. 
(L’animatore,  cominciando  a  suonare  lentamente  il  flauto,  racconta  questa  fase  della  storia
fermandosi nelle fasi cruciali e lasciando che, i bambini, completino istintivamente le singole fasi).

Quando i bambini hanno scacciato il buio camminando a ritroso in linea retta fino ai confini dello
spazio, ripropone il cembalo e poi, a sorpresa, uno dei tre strumenti a caso, di modo che si stimola
al massimo la capacità di autocontrollo del movimento in relazione allo spazio e ai compagni. 
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