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ACCOGLIENZA

L’accoglienza è un atteggiamento pedagogico di fondo, una sua componente permanente
che comunque va dosata a seconda delle necessità. Non tutti ne hanno bisogno ugualmente,
così intesa l’accoglienza si fa fattore di protezione del soggetto più piccolo (scuola d’infanzia)
più debole, più emarginato o disturbato.
L’accoglienza fa bene non solo a chi viene accolto, ma anche a chi la pratica a patto che

sia vissuta congruentemente a sé (e all’organizzazione).
Accogliere implica allora, per il docente, assumere alcuni degli atteggiamenti materni

detti responsivi (Castellazzi 2008): osservare per cogliere conoscere, dosare le interazioni
per permettere al bambino e alla bambina di abituarsi alla nuova relazione, accompagnare
all’autonomia pur restando presenti.
I nidi, le scuole d’infanzia e i servizi integrati costituiscono l’accoglienza partendo dalla

quotidianità e attraverso il colloquio e l’ascolto si attivano nel creare alleanze educative fon-
damentali nelle costruzioni di rapporti di fiducia e di condivisone di percorsi e esperienze.
Nello sviluppo complessivo del bambino hanno importanza tutti gli aspetti di relazione

perché il bambino fin dalla nascita si muove in contesti sociali che piano piano diventano
sempre più articolati. Da una primaria relazione di fiducia con le figure parentali (attacca-
mento) passa all’esplorazione del mondo e all’integrazione sociale, veri e propri motori di
apprendimento.
Il bambino è protagonista attivo della propria crescita, con competenze sociali precoci

che lo rendono interessato a stabilire rapporti differenziali con altri adulti e coetanei e sin
da piccolissimo ha la capacità di provare piacere, rabbia, felicità e dolore.

Di conseguenza l’azione educativa, anche in linea con le Nuove Indicazioni per la scuola
d’infanzia, che si possono allargare a tutti i servizi da 0-6 anni; ha lo scopo di porre al centro
il bambino in tutti i suoi aspetti cognitivi affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spiri-
tuali, quali condizioni sia del suo benessere individuale sia nei legami col gruppo: il senso
dell’educazione sta nell’aver cura dell’altro perché abbia cura di sé (nuovi ordinamenti). 
“Prendersi cura” significa assumersi la responsabilità per l’altro, senza intrusioni e senza

l’onnipotenza del modellamento educativo, dove educare è accompagnare piuttosto che
precedere, è delicatezza, è “far scaturire” piuttosto che “metter dentro”.
Dai primi mesi in poi le mani dell’adulto, le parole, gli occhi accompagnano, avvicinano,
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ma non sostituiscono e si integrano in quelle “Zone di sviluppo prossimale” tanto care a Vy-
gotskij e tanto preziose per i bambini.

Nella teoria di Lev Vygotskij la zona di sviluppo prossimo (ZSP) è un concetto fondamen-
tale che serve a spiegare come l’apprendimento del bambino si svolga con l’aiuto degli altri.

Compito dei servizi educativi quindi è creare condizioni per: 
- “apprendere ad apprendere” attraverso l’elaborazione di strumenti di conoscenza che

permettano la comprensione di contesti naturali, sociali, culturali in una dimensione di sco-
perta e di ricerca, dove l’attività educativa si realizza attraverso la progettazione e realizza-
zione di esperienze e dove il bambino sperimenta nuovi modi di interagire con la realtà e
con gli altri: in questo modo conquista e gestisce la propria autonomia. L’acquisizione della
conoscenza è quindi un processo dinamico, di costruzione e non semplice trasmissione di
saperi codificati, a cui l’insegnante partecipa portando il fondamentale contributo prove-
niente dalla sua formazione ed esperienza in un rapporto di reciproco arricchimento;

- “curare l’ambiente educativo” sia come cura nell’organizzazione dei tempi individuali
ed educativi, degli spazi scolastici e dei materiali didattici e sia come attenzione al clima
socio-relazionale fondato sull’accoglienza e l’ascolto attivo: i servizi sono veri e propri “am-
bienti di vita” che fanno stare bene e mettono a loro agio bambini e adulti;

- “costruire un’alleanza educativa con le famiglie, in una relazione che riconosca i rispet-
tivi ruoli e che faciliti il dialogo e il confronto, che promuova la partecipazione dei genitori
alla vita della scuola con strumenti che garantiscono il dialogo, il confronto e la elaborazione
di decisioni comuni;

- “contribuire alla costruzione di una Comunità educante” che considera il benessere dei
bambini indicatore di salute sociale e che promuove una diffusa convivialità relazionale,
una genitorialità sempre più consapevole e l’assunzione di una vera e propria responsabilità
educativa da parte della comunità.

.
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ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

Servizi 0-6 sono aperti a tutti i bambini e bambine senza distinzione di sesso, religione,
etnia, o gruppo sociale, condizioni socio-economiche e psicofisiche.

Dal 1977 la scuola è chiamata a realizzare non solo l’inserimento, o una mera socializ-
zazione in presenza, ma l’integrazione nella scuola di tutti, in cui si realizzi un unicum, un
tutt’uno, un intero. 

L’integrazione è dunque un processo costantemente aperto a ricercare il raccordo con
l’intero creando costantemente nuove situazioni di apprendimento e di relazione che per-
mettano di fare emergere le diverse abilità, non le disabilità comparate.

Ma l’inclusione? Il termine inclusione allarga questo riconoscimento agli alunni con qual-
sivoglia differenza non limitandosi solo ad alcune categorie come quelle dei disabili o di
coloro che incontrano difficoltà, ma coinvolge tutti gli alunni. 

Per chiarire:

DALL’INSERIMENTO AD UN MODELLO INCLUSIVO

INSERIMENTO,
INTEGRAZIONE,
INCLUSIONE.
I tre termini sono anche i segnali indicatori di un percorso che si sta svolgendo.

Inserimento indica una presenza fisica, ed evidenzia il fatto che si è superata una prima
esclusione fatta di separazione fisica. Pur non rappresentando un traguardo avanzato, non
è certamente un fatto trascurabile, anche per le nuove conoscenze che permette di raggiun-
gere.

Il fatto di poter interagire con soggetti non esclusi, permette di conoscere in modo nuovo
soggetti che in passato erano individuati unicamente attraverso il parametro della disabiltà.

L’inserimento apre una dinamica che non si ferma e che avvia processi di integrazione.
Che riguarda un miglioramento delle dinamiche di adattamento fra il singolo soggetto e il
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contesto prossimale.
L’integrazione è un processo che riguarda ogni persona e si realizza quando questa ha la

possibilità di vivere relazioni significative che gli consentono di crescere con gli altri, nel
pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali – di libertà, salute, pari oppor-
tunità,istruzione, identità.
Un passo ulteriore è il processo verso l’inclusione, che è un termine “bello e affascinante”,

che apre lo sguardo verso una prospettiva educativa più ampia, dove esiste la capacità di
contaminarsi, di cogliere più opportunità e più contributi, dove il contatto e l’accoglienza
della diversità mette in gioco quello che c’è intorno a noi per risolvere dei problemi.
Cancellare lo stigma collegato alla patologia, che rischia di identificare il soggetto con la

sua malattia, aggiornare le competenze professionali, sostenere l’apporto delle tecnologie –
considerate mediatori facilitanti e condivisi da soggetti con bisogni speciali e non, passare
da una “logica dell’individuo” ad una “logica strutturale”, dove l’individuo si senta capace
di partecipare a una possibilità di sviluppo dentro una società, sono obiettivi che, grazie al-
l’inclusione, possono produrre veri cambiamenti e benessere per la comunità.

CURA DEL CONTESTO

I Nidi, le Scuole dell’Infanzia e i Servizi Integrativi, costruiscono l’accoglienza partendo
dalla quotidianità e, attraverso il colloquio e l’ascolto, si attivano per creare alleanze edu-
cative fondamentali nella costruzione di rapporti di fiducia e di condivisione di percorsi ed
esperienze.
Avere cura del contesto educativo in un servizio per l’infanzia, che a sua volta offra qualità

educativa, significa considerare l’organizzazione degli spazi, dei tempi, dei materiali, come
un insieme di “oggetti mediatori”, su cui si appoggiano e si sostanziano i complessi intrecci
delle relazioni e degli scambi comunicativi, che avvengono, ecologicamente, fra bambini,
fra bambini e adulti, fra gli adulti tra di loro, il servizio ed il territorio.

Accogliere un bambino in un servizio educativo 0-6 significa focalizzare particolari stra-
tegie di rapporto con le famiglie, volte a modulare una gradualità di separazione del bambino
dal proprio ambiente.
I bambini che “vanno a scuola”, hanno bisogno di elaborare il senso della continuità e

della persistenza personale, di una connessione con l’esperienza precedente (parentale) (A.
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Carnevaro). Sono bambini che “possono perdersi nel bosco” e quindi hanno bisogno di tro-
vare “tracce”, “sassolini”, che possono idealmente riportarlo sulla strada di casa. Cioè trac-
ciare un percorso fra la propria vita coi genitori e le novità del servizio educativo, dove può
ritrovare segni familiari, basi sicure ed affettuose, dove fare pause, ma anche stimoli, espe-
rienze piacevoli, compagni, che infondano loro la voglia di andare avanti, ad esplorare e
sperimentare la propria autonomia e formare-consolidare la propria identità.
L’ambientamento, sia che il bambino provenga da casa o da un altro servizio educativo

ed abbia quindi già sperimentato il distacco dalle figure familiari, rimane sempre un mo-
mento estremamente delicato, che richiede agli insegnanti molta cura e strategie di comu-
nicazione e di accoglienza, spiccata capacità relazionale, come forte investimento
educativo, nei confronti della relazione con il bambino e con i suoi genitori.
Nell’esperienza del bambino si può pensare alla fase dell’ambientamento come ad un

primo rito simbolico di passaggio, un’esperienza di “transizione ecologica”, in cui si modi-
fica la posizione del bambino nell’ambiente, con l’ingresso e l’appartenenza ad un sistema
sociale allargato, che ha conseguenze fortemente evolutive nei confronti delle famiglie che
approdano in una comunità più ampia ed allargata.
L’accoglienza quindi non è solo dei bambini, ma anche delle famiglie che oggi più che

mai reclamano dai servizi un coinvolgimento che vuole essere “partecipazione” recuperando
il valore della comunità e che trova nella relazione spontanea e desiderata, il piacere della
condivisione degli stili educativi, dei modi di stare insieme con i propri e altri figli.

LAVORO DI CURA

Il lavoro di cura dell’insegnante, come quello materno è qualcosa di estremamente com-
plesso, attraversa tutta l’esistenza quotidiana, è ricco di concretezza e di significati simbolici
e segna indelebilmente l’identità professionale, contribuendo, nel tempo, alla costruzione
di una rara capacità di ascolto e di condivisione con l’altro. 
Questa capacità di ascolto, in definitiva si traduce in attiva disponibilità ad incontrare

l’altro in un rapporto comunicativo, ci deve essere attivo sforzo di comprensione, di imma-
ginazione e di “arte” del dialogo. Richiede capacità di tipo psicologico, organizzativo e stra-
tegico.
È un lavoro che comporta, non solo tempo da mettere a disposizione degli altri, ma anche

qualità intrinseche: rapidità di decisione, senso dell’organizzazione, capacità di combinare
le risorse, espressività, sempre a disposizione degli altri, aperte al sorriso e all’accoglimento
e, nello stesso tempo, all’investimento.

Progetto accoglienza
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LA COMPLESSA ARTE DELL’ASCOLTO 

L’ascolto viene prima della parola e prende forma nella capacità di accogliere la storia ed il
vissuto di ogni bambino. Un bambino accolto nel proprio vissuto è accolto nel suo com-
plesso emozione e pensiero, in un percorso strettamente intrecciato, in cui ogni atto di pen-
siero e la costruzione di quest’ultimo è inevitabilmente permeato da emozioni e sentimenti.
L’ascolto, quindi, non è per l’insegnante un compito passivo, “un semplice mettersi da

parte”, un semplice tacere per permettere all’altro di parlare, ma è un processo attivo nel
quale si partecipa generosamente con tutti se stessi, mente e cuore, per poter comprendere
in profondità ciò che l’altro dice e ciò che l’altro è.
Per questo richiede concentrazione, volontà, disponibilità affettiva, impegno, cultura,

equilibrio: “non si può accogliere la parola dell’altro se non siamo capaci di essere forti in
noi stessi”; “per poter andare verso il prossimo, si deve avere un punto di partenza, è neces-
sario potersi raccogliere in se stessi, credere nelle proprie capacità” (Martin Buber 1958).
L’ascolto autentico dell’altro esige accettazione, che non significa approvazione e nega-

zione del dissenso, bensì capacità di negoziazione continua, coinvolgimento, che implica
azione, partecipazione e riconoscimento. Ci sono molti modi di ascoltare, per un insegnante,
tutti all’interno di un progetto di rispetto e di attenzione per il bambino.
Il primo, “l’entrare in relazione” chiama in causa l’empatia, come capacità a decentrarsi

sul piano cognitivo ed emozionale, riconoscendo sentimenti, pensieri, intenzioni altrui ed
essere capaci di offrire una risposta affettiva, di fronte allo stato emozionale di un altro, en-
trando nel suo universo (Hoffman 1982).
L’empatia assume un posto fondamentale nella relazione educativa: sollecita una rela-

zione individualizzata ed implica la considerazione dell’altro come “nostro pari”, non per
ciò che riguarda il sapere o l’esperienza, ma rispetto ai sentimenti e alle emozioni che ci
muovono.
Costruire e sostenere una relazione empatica significa sforzarci di metterci nei panni del-

l’altro, così che i nostri sentimenti ci facciano intuire, non soltanto le sue emozioni, ma
anche le sue motivazioni.

L’OSSERVAZIONE

Conoscere il bambino è un mestiere lungo e difficile, che si può apprendere solo insieme al
bambino ed è allo stesso tempo un conoscere diversamente anche noi stessi.
L’osservazione ha un ruolo fondamentale nell’attività educativa dell’insegnante; non sta

accanto (prima) dell’azione educativa, ma ne è parte integrante ed il presupposto teorico di
riferimento è che non esiste un punto di vista veramente “oggettivo”, che rende l’osserva-
zione neutra.

Progetto accoglienza
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La pratica dell’osservazione è intrecciata fortemente a quella dell’ascolto, ma la prima
necessita di una progettualità maggiormente mirata; mentre l’ascolto si dipana su un conti-
nuum della realtà educativa.
Un’osservazione ha un inizio ed una fine, cioè una durata, connotata da continuità da

intermittenza, un ritmo ed una sua collocazione precisa e definita nel tempo educativo.
Gli obiettivi di una osservazione:
• acquisire informazioni e dati sul comportamento dei bambini;
• chiarire eventuali comportamenti di disagio e formulare ipotesi per interventi 

successivi;
• verificare le ipotesi e la rispondenza degli interventi educativi;
• verificare le motivazioni, gli interessi, le preferenze dei singoli bambini e/o del gruppo

sezione, rispetto a determinate proposte dell’insegnante ed esperienze suggerite dai
bambini.

Inoltre, l’osservazione centrata sul bambino può evidenziare tre punti di vista:
• lo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e gli aspetti interconnessi;
• la relazione con i coetanei;
• la relazione con gli adulti, senza che però vi sia la perdita del senso della globalità 

del bambino e della sua evoluzione.

LA CURA DEL CONTESTO EDUCATIVO

C’è una coincidenza fra “qualità educativa” di un servizio per l’infanzia e processo di co-
struzione e cura del “contesto educativo”.
Il contesto di per sé non è l’ambiente, ovvero “tutto ciò che resta in una situazione a pre-

scindere dal soggetto, di cui si sta parlando, lo sfondo in riferimento al quale acquista signi-
ficato l’azione di un individuo”.
Il contesto “contiene” quindi gli spazi, i tempi, gli oggetti (i dati dell’ambiente), che sono

“costruzioni”, che rimandano, a loro volta, alle relazioni, ai sistemi di regole, spesso impliciti,
che connotano gli scambi comunicativi, alle costruzioni narrative, che vengono utilizzati
per raccontare l’intreccio delle relazioni, nel contesto stesso.

Progetto accoglienza
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GLI SPAZI

Lo spazio di un servizio educativo ha una grande importanza, rispetto alle esperienze che i
bambini possono fare, per questo, in ogni progetto educativo, la qualità degli spazi deve es-
sere al centro della regia degli educatori.
Lo spazio è, infatti, “un linguaggio silenzioso”, un prezioso e potente canale di comuni-

cazione che trasmette messaggi, comunicazioni, informazioni, influenzando l’organizza-
zione del pensiero ed il comportamento sociale dei bambini e degli adulti.
“Spazio” e insieme “tempo” costituiscono dimensioni fortemente pervasive del vissuto

infantile: per il bambino, lo spazio è prevalentemente uno spazio vissuto emotivamente: egli
sta al centro e tutto ciò che gli sta intorno si organizza in funzione sua, in rapporto alle emo-
zioni, desideri, azioni. È solo dopo aver vissuto e agito lo spazio e aver costruito una serie
di percorsi e attività, che lo spazio acquista un significato per il bambino. 
Lo spazio vissuto diventa un continuo punto di riferimento e una fonte di conferma del-

l’identità personale.

LA QUALITÀ DELLO SPAZIO: LO SPAZIO BUONO

Uno spazio è “buono” per il bambino se sa accoglierlo nella molteplicità dei suoi bisogni,
coniugando l’esigenza di sicurezza, di affettività e di cura con il bisogno ed il desiderio di
esplorazione e di conoscenza, il sentimento di intimità con il piacere di stare insieme agli
altri, bisogni da sostenere ed incoraggiare, offrendo ai bambini elementi ed occasioni per
soddisfarli.
Tutti i luoghi educativi devono essere luoghi di agio, perché organizzati in modo rispettoso

dei ritmi e bisogni dei bambini.

PER FAVORIRE L’AUTONOMIA DEI BAMBINI: SPAZI FRUIBILI ED ACCESSIBILI

È necessario che il bambino possa essere libero di scegliere gli spazi e utilizzarli come pre-
ferisce. Ciò significa che egli svilupperà le capacità di scegliere, anziché dipendere dal
gruppo o dall’adulto: sarà così in grado di incanalare le sue energie in una molteplicità di
interessi e di attività, sperimentando percorsi aperti, pareti, distanze, allontanamento e riav-
vicinamento insieme.
Il bambino deve sempre avere a disposizione oggetti sia ludici, che legati alle autonomie

pratiche, che permettano la collaborazione, intendendo l’autonomia non come saper fare
da solo, ma anche imparare a cooperare in modo sempre più finalizzato.
Tale contesto educativo favorisce la scoperta, l’esperienza esplorativa, poiché la mente

del bambino si sviluppa proprio dall’incontro tra ciò che è noto ed una giusta dose di novità
(scoperta).
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PER FAVORIRE LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ

Spazi intimi di rassicurazione e riconoscimento della storia personale: la prima esperienza
che il bambino elabora è “nello spazio”, è “del proprio corpo nello spazio”, che diventa un
continuo punto di riferimento ed una fonte permanente di conferma della propria identità.
Lo spazio, inoltre, non è un vuoto che ci avvolge, né ha un significato uguale per tutti, ma
è connotato da persone ed oggetti, che rappresentano gli intermediari tra noi ed il mondo
(oggetti transizionali), dai quali trarre sicurezza.
Deve essere data al bambino l’opportunità di poter passare dalla sfera sociale collettiva

a quella individuale-privata nella quale è possibile scegliere di restare da soli, per pensare,
considerare, rielaborare, fantasticare, ritrovando anche segni personali. Ci possono essere,
durante la giornata, anche tempi apparentemente vuoti, che permettono al bambino di stare
da solo con le sue emozioni: il bambino che sta con se stesso sta pensando ai suoi pensieri.
Diventano così indispensabili i luoghi tana, i nascondigli, che con la loro magia solleci-

tano l’immaginario infantile e le parole per dirlo. 

L’inizio di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un evento carico
di emozioni, di significati e, a volte, di ansie e paure.
Accogliere i bambini significa, in primo luogo, predisporre un ambiente adatto conforte-

vole, nel quale gli spazi, i materiali, i tempi, debbono essere progettati e organizzati con
cura.
I bambini di 4 e 5 anni tornano a scuola sapendo di ritrovare gli amici, gli spazi e i giochi

preferiti. Mentre i bambini di 3 anni affronteranno l’impatto con una realtà nuova e molto
diversa da quella familiare.
Per molti di loro si tratta della prima esperienza in un nuovo ambiente in cui le relazioni

affettive con gli adulti saranno più personali, ma dovranno essere condivise con molti altri
bambini.
Sarà opportuno graduare l’accoglienza in una situazione priva di tensioni.
E si può anche proporre ai bambini di 5 anni l’esperienza dei “tutors”per favorire l’ingresso

dei bambini più piccoli.

Progetto accoglienza
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Un percorso organizzato si traduce in un progetto che si sviluppa attraverso la scelta di
obiettivi, strategie e attività che non si esauriscono nel primo mese di scuola, ma che prose-
guono in un tempo e spazio che rispetti i tempi e i ritmi dei bambini.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Durante il primo periodo i bambini verranno accolti nelle proprie sezioni. Progressivamente
saranno guidati alla scoperta degli altri spazi della scuola. (In questo caso possono essere
utilizzati i bambini di 5 anni come “tutors” con i bambini più piccoli).
Lo spazio dovrà essere organizzato per divenire per il bambino un ambiente: 
• proporzionato alle sue capacità motorie, operative, mentali per permettergli di trovarsi

a proprio agio e di padroneggiarlo; 
• ordinato per offrirgli i punti di riferimento necessari a strutturarsi una propria visione

della realtà e rassicurarlo sul piano emotivo; 
• funzionale per aiutarlo a capire le molteplici funzioni e i diversi angoli, degli arredi

e dei materiali didattici; 
• flessibile per permettere ai bambini di intervenire con modificazioni che si presentano

necessarie di momento in momento, di farsi essi stessi organizzatori dei propri spazi
di attività a seconda delle esperienze che stanno vivendo; 

• differenziato, per rispondere con puntualità alle diverse esigenze dei bambini e alle
loro dimensioni di sviluppo; 

• comunicativo, per favorire le relazioni e le forme di comunicazione fra i bambini 
della sezione e fra sezioni diverse; 

• utilizzo di tutti gli spazi interni ed esterni.

Gli spazi della scuola sono strutturati per garantire ai bambini disabili la partecipazione
a tutte le attività e la possibilità di raggiungerli facilmente.

Destinatari

Tutti i bambini delle sezioni.

Docenti coinvolti

Le maestre.
Il sostegno.
Assistenti per l’informatica.

Obiettivi generali 

• Accettare il distacco dai genitori.
• Conoscere i nuovi compagni.
• Conoscere le insegnanti.
• Conoscere gli ambienti.
• Imparare a condividere semplici norme di comportamento.

Modalità

Per raggiungere tali obiettivi:

Progetto accoglienza
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• Promuovere attività ludiche per favorire i rapporti interpersonali tra bambini e tra 
bambini ed insegnanti.

• Giochi del tatto, giochi psicomotori.
• Promuovere attività di esplorazione per scoprire i vari ambienti scolastici.
• Predisporre spazi ed attività per conoscere ed utilizzare i materiali presenti nell’aula.
• Favorire il senso di appartenenza al gruppo sezione ed al corrispondente gruppo di 

età attraverso la scelta di simboli convenzionali.

Obiettivi formativi

• Rafforzare l’identità personale e l’autostima.
• Vivere in modo equilibrato i propri stati affettivi.
• Assumere regole di comportamento sociale.
• Instaurare prime relazioni comunicative.
• Vivere l’ambiente scolastico come positivo ed accogliente.

Obiettivi specifici di apprendimento “Il sé e l’altro”

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.

Competenze in chiave europea

• Competenze sociali e civiche.

Competenze trasversali

• Essere disponibili alla collaborazione e avere fiducia negli altri.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino:
• Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.
• Sa argomentare e confrontarsi.
• Sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

Obiettivi di apprendimento

3 anni      
• Imparare i nomi dei compagni e degli adulti di riferimento.
4 anni
• Assumere compiti nel gruppo in vista di un obiettivo comune.
5 anni
• Sperimentare il senso del gruppo e della collaborazione.

Attività

• Giochi finalizzati alla conoscenza e al rispetto reciproco.

Progetto accoglienza
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• Attività che prevedono la collaborazione tra bambini.
• Esperienze per far sperimentare l’interdipendenza positiva tra bambini. 

Obiettivi specifici di apprendimento “Corpo e movimento”

Identità, autonomia, salute.

Competenze in chiave europea

• Consapevolezza ed espressione culturale.

Competenze trasversali

• Attivare gradualmente un atteggiamento riflessivo. Sviluppare le capacità di atten-
zione e di osservazione.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino:
• Riconosce il proprio corpo, le sue parti, i segnali e i ritmi e adotta una corretta cura

di sé, di igiene e di sana alimentazione.

Obiettivi di apprendimento

3 anni 
• Riconoscere e indicare le parti del corpo su di sé e sugli altri.

4 anni
• Rafforzare l’autonomia personale.

5 anni
• Capire  che il proprio corpo necessita di cure.
• Osservare con attenzione il proprio corpo.

Attività

• Filastrocche e giochi sulle parti del corpo.
• Giochi di simulazione relativi alla cura e al funzionamento del corpo umano.

Obiettivi specifici di apprendimento: “Linguaggio, creatività, espressione”

Gestualità, arte, musica, multimedialità

Competenze in chiave europea

• Competenze sociali e civiche
• Consapevolezza ed espressione culturale

Progetto accoglienza
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Competenze trasversali

Il bambino:
• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente.

Obiettivi di apprendimento

3 anni
• Riconoscere il proprio  simbolo identificativo.
• Usare con piacere le tecniche grafico-pittoriche proposte.

4 anni
• Creare il proprio simbolo per identificarsi.
• Utilizzare il linguaggio mimico-gestuale.

5 anni 
• Inventare, sviluppare e rielaborare in maniera personale il proprio contrassegno.
• Ascoltare, riprodurre e inventare semplici ritmi da abbinare al proprio.

Attività

• Giochi simbolici, giochi con travestimenti, movimento libero e guidato su base 
musicale.

• Realizzazione del cartellone delle presenze. 

Obiettivi specifici di apprendimento “I discorsi e le parole”

Comunicazione, lingua, cultura.

Competenze in chiave europea

• Comunicazione nella madrelingua.
• Competenze sociali  e civiche.

Competenze trasversali

Sapersi porre in atteggiamento di ascolto costruttivo e comprensione delle diverse 
opinioni.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

• Sa esprimere e comunicare agli emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.

Obiettivi di apprendimento

3 anni  

Progetto accoglienza
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• Descrivere le proprie caratteristiche fisiche.

4 anni
• Progettare le attività e definire le regole.

5 anni
• Negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, definire regole di azione 

condivisa.

Attività
• Realizzazione di una carta d’identità.
• Definizione dei compiti di routine. 

Obiettivi specifici di apprendimento “La conoscenza del mondo”

Ordine, misura, spazio, tempo, natura.

Competenze in chiave europea

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.
• Competenze sociali e civiche.
• Imparare ad imparare.

Competenze trasversali

Saper interagire positivamente con  coetanei e adulti di riferimento.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino:
• Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

Obiettivi di apprendimento

3 anni 
• Conoscere gli spazi della scuola.

4 anni
• Orientarsi nello spazio-scuola.

5 anni
• Associare ad ogni spazio scolastico un simbolo.
• Rappresentare graficamente uno spazio vissuto.

Attività

• Esecuzione di percorsi.
• Simbolizzare l’iconografia degli spazi dell’aula.
• Realizzazione della mappa della propria aula.

Progetto accoglienza
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Materiali utilizzati

Colori: Tempere, acquerelli, pennarelli, matite, gessi, pennelli, cartoncini colorati, 
squadre, righelli, giocattoli.
Multimedialità: computer per scegliere le filastrocche o schede per le regole, la cura,
corpo e igiene.

TEMPO

Il tempo irrompe nella vita del bambino come una sorta di “autodisciplinamento”, come
“distanza” fra l’emergere dei propri bisogni ed il loro soddisfacimento; rappresenta progres-
sivamente quella cornice di riferimento, espressa dalla regolarità e ritualità affettuosa dei
momenti di cura, che costruiscono nel bambino la percezione di sé, come oggetto d’amore,
primo passo nel processo di costruzione dell’identità e contengono il bambino, nel contesto
di milioni di stimoli che lo avvolgono nella quotidianità.
Il significato del tempo come “senso di sé” ha grandi implicazioni culturali ed educative,

che richiamano concetti fondamentali, quali: identità, rituali propri di ogni cultura, diritto
al tempo del bambino come tempo vissuto e sono molte le situazioni che appartengono alla
nostra vita che danno un valore particolare al tempo, in relazione al contesto educativo: i
tempi nuovi e diversi delle famiglie, che sottendono bisogni educativi differenziati ed una
domanda di maggiore flessibilità; il tempo come mancanza di tempo e fattore di criticità
nella crisi attuale della partecipazione delle famiglie.
Il tempo in un servizio educativo si evolve secondo una doppia articolazione:
• il tempo istituzionale, l’organizzazione della giornata, il suo ritmo, la scansione e il

fluire dall’uno all’altro;
• il tempo soggettivo cioè il vissuto temporale del bambino, di un bambino dentro ad

un contesto sociale e culturale, in cui costruisce ed elabora un proprio senso del 
tempo, che progressivamente si socializza ed è condiviso.

È quindi necessaria da parte degli insegnanti un’analisi ed una riflessione costante sull’ar-
ticolazione della giornata, dei ritmi, delle “ricorrenze” e delle flessibilità, in relazione alle esi-
genze e richieste dei bambini e della ricaduta educativa sull’esperienza di vita sociale, nella
dimensione costante di ambiente relazione di cura, che organizza l’identità del bambino.

L’insegnante che si prende cura del tempo e pensa al tempo come elemento mediatore
di una vita quotidiana dentro ai servizi, permeata da agio e benessere allora può avere il co-
raggio di provare a “perdere tempo”, ovvero pensare a strategie educative di rallentamento,
che aiutino a “guadagnare tempo”, consentendo così al bambino di apprendere spontanea-
mente.
Il “perdere tempo” è una preoccupazione fortemente sentita dagli insegnanti di ogni or-

dine di scuola, ma questa dimensione non appartiene al linguaggio mentale del bambino.
Spesso, nella quotidianità, i ritmi sono incalzanti per i bambini, perché sono determinati
dagli adulti, con regole che privilegiano l’accelerazione e che non corrispondono all’idea
di bambino, protagonista attivo della propria storia e della propria conoscenza.

Perdere tempo per giocare, per permettere al bambino di esprimersi, capire il mondo,
entrare in rapporto con gli altri; “perdere tempo nel rispetto”: vita di gruppo, conoscenza,
affetti, nascono dall’ascolto e dal rispetto dei tempi e dei ritmi di ognuno. 

Perdere tempo per le esperienze non previste, suggerite dai bambini.

Progetto accoglienza
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LE ROUTINES

Nei servizi educativi per l’infanzia il lavoro di cura, oltre che nello sguardo attento e sensibile
dell’ascolto, si esplica nei cosiddetti momenti di routines, che scandiscono ed arricchiscono
di ritualità e prevedibilità rassicurante la giornata dei bambini: 

• momenti organizzativi, quali l’accoglienza, il saluto ed il ricongiungimento.
• momenti biologici di cura personale, quali i pasti, il sonno ed il cambio al nido 

d’infanzia, ed il bagno per i bimbi più grandi dei servizi 0-3 e per quelli della scuola
dell’infanzia.

Si tratta di “eventi stabili e ricorrenti” che, nel fluire della vita quotidiana, fatta di tantis-
sime sequenze restituiscono al bambino il senso della continuità e della permanenza, es-
sendo ricchissime di valenze emotive, gli permettono la memorizzazione ed il ricordo,
nonché la capacità di elaborare, fissare, riconoscere, prevedere tali eventi e di rappresen-
tarli.

L’importanza delle routines per lo sviluppo dei bambini, come prima forma di adatta-
mento evolutivo alla realtà quotidiana, è un fondamentale contributo della cultura del nido
d’infanzia, che ha veicolato alla scuola dell’infanzia un’idea di bambino precocemente com-
petente e sociale.

Nei primi anni di vita l’identità del bambino è, infatti, soprattutto un’identità corporea,
cioè il bambino vive e costruisce in termini emozionali-affettivi e cognitivi il proprio sé, at-
traverso gli atteggiamenti di coloro che fanno parte del suo universo comunicativo. 

Il corpo è uno straordinario canale di comunicazione e le risposte ai messaggi da lui in-
viati all’adulto, gli danno il senso dell’efficacia personale, rafforzano la sua competenza co-
municativa ed il corpo, che occupa un posto unico ed insostituibile nel suo campo
percettivo, gli consente di delimitare la propria individualità e di riconoscere la presenza di
sequenze stabili di azioni possibili.

Le attività di routine, se svolte con la necessaria lentezza del tempo dell’apprendimento,
dell’incontro con l’altro, possono diventare tempi preziosi di sviluppo e di crescita, per il
bambino.

Progetto accoglienza
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I MATERIALI

La natura del materiale messo a disposizione dei bambini (giocattoli, materiale povero di
recupero, materiali della natura e qualsiasi oggetto concepito o meno a fini didattici), l’in-
teresse e l’attenzione dell’adulto alle modalità di utilizzazione, il modo in cui il materiale è
predisposto contribuiscono a guidare le attività dei bambini.

Tutti gli oggetti proposti hanno per la loro stessa natura la capacità di sviluppare azioni e
gesti dei bambini e ciò che la loro mente riesce a trarre da essi dipende dal tipo e dalla
quantità degli oggetti messi a disposizione, dalle loro caratteristiche e dalle loro possibilità.

Ogni oggetto suggerisce e stimola comportamenti ludici e percorsi e forme di pensiero
diversi: è molto importante, quindi e cruciale che il materiale sia selezionato in maniera
adeguata, in modo che siano possibili esperienze attive e concrete, capaci di motivare l’in-
teresse dei bambini e sostenere la loro curiosità: è nel momento in cui i bambini cominciano
ad agire con un oggetto o materiale che su questo essi iniziano ad elaborare idee e progetti.

Rientra nelle scelte metodologiche e didattiche dell’insegnante la proposta di alcuni ma-
teriali che, per la struttura e consistenza, si prestano a essere manipolati e/o trasformati nelle
più diverse maniere. Innanzitutto si tratta di materiali prevalentemente naturali (acqua, semi,
farine ecc…) o appartenenti al modo della natura (il vento, il sole, il cielo, le ombre) di re-
cupero (carta, stoffa, scatole, contenitori vari, tappi), “reperti” e non oggetti necessariamente
acquistati.

Si prestano dunque ad essere trasformati, perché il timore di romperli e di sciuparli è pra-
ticamente inesistente: corde, bastoncini di tutte le fogge e misure, scatole e scatoloni, stracci,
sacchi, fogli di carta, perline, bottoni, sassi, conchiglie, petali di fiore, lavagne o tavoli lumi-
nosi ogni cosa che può piacere ai bambini e suscitare la loro curiosità e la loro intrapren-
denza è materiale di gioco.

Progetto accoglienza

21

progetto_accoglienza_Layout 1  18/01/2018  11:26  Pagina 21



progetto_accoglienza_Layout 1  16/01/2018  09:26  Pagina 22



REALIZZAZIONE E RICERCA

A cura di Giusy Aiuello e Mariagrazia Sabbatini
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LA COSTRUZIONE DEL SAPERE NELLA SCUOLA D’INFANZIA

“Il campo di esperienza è uno spazio simbolico e operativo che dà forma al pensiero. Ci
sono più campi, cioè più modi per capire il mondo”.

(G. Cerini)

Le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia del 2007 li definiscono in questo
modo:

IL CURRICOLO ESPLICITO

Realizzazione e ricerca
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IL SÉ E L’ALTRO
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Possiede la coscienza di sé. 
• Gestisce incarichi e responsabilità. 
• Esprime emozioni, sentimenti e bisogni. 
• Accetta alcune regole. 
• Interagisce con adulti e compagni. 

Obiettivi di apprendimento:

3 anni
• Accettare di stare a scuola senza genitori.
• Prendere consapevolezza della propria identità.
• Conquista di una progressiva autonomia rispetto ai bisogni.
• Interagire con un piccolo gruppo.
• Nominare i compagni.
• Familiarizzare con le insegnanti.

Realizzazione e ricerca

26

realizzazione_e_ricerca_Layout 1  16/01/2018  09:27  Pagina 26



4 anni
• Superare la fase egocentrica.
• Riconoscere la propria identità sessuale.
• Rafforzare l’autonomia e la stima di sé.
• Esprimere i propri bisogni e emozioni.
• Collaborare e condividere.
• Rispettare le regole stabilite dal gruppo.

5 anni
• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità.
• Organizzare e portare a termine autonomamente le consegne.
• Progettare, collaborare insieme agli altri.
• Rispettare le regole.
• Ricostruire attraverso immagini i momenti vissuti a scuola.
• Riconoscere e valorizzare l’amicizia.

Dietro ai “Campi d’esperienza” si delineano i saperi disciplinari.

Il sé e l’altro
•

Realizzazione e ricerca
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I bambini prendono coscienza della propria identità, scoprono le diversità, ap-
prendono le prime regole della vita sociale. Acquistano consapevolezza delle
proprie esigenze e sentimenti e sanno controllarli ed esprimerli in modo ade-
guato. Conoscono la loro storia personale e familiare, le tradizioni della comu-
nità e sviluppano il senso d’appartenenza. Si pongono domande e cercano
risposte sulla giustizia e sulla diversità, arrivando ad un primo approccio della
conoscenza dei diritti e dei doveri. Imparano ad esprimere i propri punti di vista
e a rispettare quelli degli altri.
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IL CORPO IN MOVIMENTO

Identità, autonomia, salute.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

• Utilizza il corpo per giochi motori.
• Raggiunge una buona autonomia personale.
• Conosce le diverse parti del corpo.
• Controlla l’equilibrio del corpo.
• Controlla la forza del corpo,valuta il rischio.
• Coordina andature e gesti motori.

Obiettivi di apprendimento

3 anni
• Partecipare ai giochi motori.
• Accettare di apparire e scomparire, nascondersi.
• Accettare il contatto con gli amici (darsi la mano, fare il trenino).
• Coordinare e controllare i propri movimenti.

4 anni
• Partecipare ai giochi motori.
• Eseguire correttamente giochi che richiedono destrezza.
• Muoversi con facilità nello spazio-gioco.
• Eseguire percorsi e sequenze ritmiche.

5 anni
• Partecipare ai giochi motori.
• Interpretare simboli per eseguire movimenti.
• Muoversi rispettando regole e comandi.
• Muoversi con destrezza nell’ambiente di gioco.
• Consolidare le proprie  capacità di  movimento e di espressione.

Dietro ai “Campi d’esperienza” si delineano i saperi disciplinari.
.
Il corpo in movimento
• I bambini conoscono ed acquisiscono controllo del proprio corpo, imparano a 

rappresentarlo. Raggiungono autonomia personale nell’alimentarsi, nel vestirsi e nel
prendersi cura della propria igiene. Raggiungono diverse abilità nel movimento, 
anche fine, imparano a coordinarsi con gli altri e a rispettare regole di gioco.

Realizzazione e ricerca
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE
Immagini, suoni, colori.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

• Sviluppa interesse per l’ascolto della musica.
• Inventa storie, le esprime attraverso rappresentazioni.
• Si esprime attraverso il disegno e leattività manipolative.
• Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.
• Scopre il passaggio sonoro utilizzando voce, corpo, oggetti.

Obiettivi di apprendimento

3 anni
• Ascoltare musica.
• Memorizzare canti e cantare in gruppo.
• Memorizzare brevi poesie e recitare.
• Sviluppare la fiducia nelle proprie capacità comunicative.
• Manipolare materiali diversi.

4 anni 
• Ascoltare musica ed esprimere emozioni.
• Memorizzare canti e cantare nel gruppo.
• Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità comunicative.
• Disegnare, dipingere, modellare.
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5 anni
• Ascoltare musica, esprimendo emozioni e giudizio.
• Memorizzare canti ed eseguirli in gruppo.
• Collaborare alla preparazione di una scenografia.
• Progettare e costruire insieme per raggiungere un obbiettivo comune.
• Interpretare con gesti e voce semplici canzoni.

Dietro ai “Campi d’esperienza” si delineano i saperi disciplinari.
.
Immagini, suoni, colori
•

Realizzazione e ricerca
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I bambini imparano ad apprezzare spettacoli di vario tipo, sviluppano interesse per 
la musica e per le opere d’arte. Imparano ad esprimersi con tutti i linguaggi del corpo
utilizzando non solo le parole, ma anche il disegno, la manipolazione, la musica. Di-
ventano capaci di formulare piani di azione, individuali e di gruppo, per realizzare
attività creative. Esplorano materiali diversi, i primi alfabeti musicali, lepossibilità of-
ferte dalla tecnologia per esprimersi.
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I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

• Sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 
lessico.

• Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie 
emozioni, le proprie domande.

• Ascolta, comprende e racconta le narrazioni.
• Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e gli apprendimenti 

compiuti nei diversi campi d’esperienze.

Obiettivi di apprendimento

3 anni
• Usare il linguaggio per interagire, comunicare.
• Memorizzare e utilizzare nel gioco canti, filastrocche e girotondi.
• Ascoltare e comprendere storie.
• Prestare attenzione ai messaggi verbali.

4 anni
• Utilizzare il linguaggio per comunicare emozioni.
• Usare termini appropriati.
• Parlare, raccontare, dialogare con adulti e con coetanei.
• Memorizzare e recitare filastrocche e poesie.
• Ascoltare, comprendere e rielaborare fiabe.

5 anni
• Arricchire il linguaggio attraverso confronti e conversazioni.

Realizzazione e ricerca
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• Ascoltare rispettando tempi ed opinioni altrui.
• Leggere immagini e raccontare esperienze vissute.
• Esprimere desideri.
• Riferire eventi secondo successioni logico temporali.

Dietro ai “Campi d’esperienza” si delineano i saperi disciplinari.

I discorsi e le parole
•

Realizzazione e ricerca
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I bambini sviluppano la padronanza della lingua italiana ed arricchiscono il proprio 
lessico. Sviluppano fiducia e motivazione nel comunicare con gli altri, raccontano, in-
ventano, comprendono storie e narrazioni. Confrontano lingue diverse, apprezzano il
linguaggio poetico. Formulano le prime ipotesi di simbolismo e di lingua scritta (uti-
lizzando anche le nuove tecnologie).
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LA CONOSCENZA DEL MONDO
Ordine, misure, spazio, tempo, natura.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

• Si orienta nel tempo della quotidianità
• Percepisce e colloca eventi nel tempo
• Individua e rappresenta rapporti spaziali

Obbiettivi di apprendimento

3 anni
• Conoscere le caratteristiche di ambienti e spazi
• Eseguire un percorso seguendo segnaletiche
• Osservare cambiamenti meteorologici
• Memorizzare i giorni della settimana

4 anni
• Eseguire un percorso seguendo segnaletiche, superando ostacoli
• Rilevare e registrare cambiamenti meteorologici
• Individuare e verbalizzare la successione temporale di azioni:

prima e dopo
• Riconoscere e verbalizzare le scansioni temporali convenzionali:

ieri, oggi.

5 anni
• Rappresentare graficamente l’esatta successione di alcuni elementi disposti nello spazio
• Individuare e verbalizzare la successione temporale e convenzionale:

ieri, oggi, domani.
• Riconoscere sequenze temporali in relazione ad eventi familiari e quotidiani

Dietro ai “Campi d’esperienza” si delineano i saperi disciplinari.

Realizzazione e ricerca
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La conoscenza del mondo
• Attraverso le esperienze e le osservazioni i bambini confrontano, raggruppano 

ordinano secondo criteri diversi. Sanno collocare se stessi e gli oggetti nello spazio,
sanno seguire un percorso sulla base di indicazioni date. Imparano a collocare eventi
nel tempo, osservano fenomeni naturali e organismi viventi formulando ipotesi, 
cercando soluzioni e spiegazioni, utilizzando un linguaggio appropriato.

Realizzazione e ricerca
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IL GIOCO

A cura di Marzia Badaloni e Giusy Aiuello
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Cos’è il gioco? Come si può definirlo? Quale valore ha per il bambino?
Questa domanda ha sempre stimolato gli studiosi di varie scienze: dall’etologia alla filo-

sofia, dalla pedagogia alla psicologia, fino a giungere alla psicanalisi.
Sappiamo sulla nostra esperienza, che il gioco è un’attività che ci accompagna in tutte le

fasi della vita. Il gioco non è solo diffuso tra gli esseri umani, ma anche tra gli animali giocano
i mammiferi, i primati, i roditori e i cetacei. In virtù del suo carattere imitativo e riproduttivo,
il gioco facilita l’apprendimento e la socializzazione.
Infatti, il gioco svolge un ruolo centrale nel processo di sviluppo infantile, fin dai primi

mesi di vita del neonato, il gioco è significativo per lo sviluppo intellettivo del bambino,
perché quando gioca sorprende se stesso, acquisisce nuove modalità per entrare in relazione
con il mondo esterno.
Il gioco è per sua natura educante: mediante l’attività ludica, il bambino impara a cono-

scere il mondo, a sperimentare il valore delle regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie
emozioni e a scoprire nuovi percorsi di autonomia. Dunque, il gioco è un espediente deci-
sivo per il bambino e per il suo sviluppo, soprattutto a livello emotivo, cognitivo e relazio-
nale…
Crescendo il bambino scopre diverse modalità di gioco, per prima cosa diventa lui pro-

tagonista, scopre che può esercitarlo, per esempio giocando a nascondersi il bambino scopre
il rapporto io-mondo ed è un gioco molto importante per la costruzione del Sé e la scoperta
dell’altro, è una messa in scena della paura  di separarsi e del desiderio di ricongiungersi.
Anche in questo caso il bambino ripete più volte le stesse azioni senza la necessità di

farlo, quindi si potrebbe dire che lo fa per gioco.
Infatti, il gioco viene utilizzato nella scuola, principalmente nell’asilo nido passando per

la scuola materna sino alla scuola primaria, come parte integrante del lavoro scolastico, su-
perando il dualismo tra attività seria e svago.

Il gioco
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TEORIE E FUNZIONI DEL GIOCO 

Il gioco ha acquisito una valenza pedagogica e didattica per merito di J. J. Rousseau e F.
Fröbel.
Secondo quest’ultimo, infatti

Il gioco è la manifestazione più pura e spirituale dell’uomo […]. Esso procura gioia, li-
bertà, contentezza, tranquillità in sé e fuori sé […]. Il gioco in questo periodo non è un sem-
plice trastullo, ma ha grave serietà e profondo significato […]. I giuochi di questa età, sono
i germi dell’intera vita futura, poiché in essi si svolge e si mostra tutto l’uomo nelle sue di-
sposizioni più delicate […].

L’idea di introdurre il gioco nel campo educativo risale infatti a Rousseau. 
Prima di lui la scuola era concepita solo per un lavoro serio e disciplinato dove l’allievo

doveva imparare a memoria determinate nozioni e acquisire determinati comportamenti, in
un clima di severità, ubbidienza e distacco, ottenuto anche a costo di punizioni fisiche.
Invece, riguardo al ruolo del gioco nello sviluppo cognitivo, un importante contributo è

stato dato da J.Piaget.
J. Piaget (1937-1945) mette in correlazione lo sviluppo del gioco con quello mentale, af-

fermando che il gioco è lo strumento primario per lo studio del processo cognitivo del bam-
bino. Piaget, infatti, parte dalla convinzione che il gioco sia la ”più spontanea abitudine del
pensiero infantile, e progredisce di pari passo con le capacità intellettive del bambino”. 
Egli afferma che lo sviluppo intellettivo del fanciullo passa attraverso due processi: uno

detto assimilazione e l’altro accomodamento.
Piaget teorizza lo sviluppo del gioco in associazione con lo sviluppo dell’intelligenza e

lo scandisce in fasi distinte e successive seguendo, appunto, i quattro stadi dello sviluppo
intellettivo: il gioco di esercizio sensoriale e motorio, caratteristico dei primi due anni di
vita; poi il gioco simbolico, dai 18 mesi ai sette anni; infine, il gioco di regole, che compare
dai quattro ai sette anni, ma continua a svilupparsi anche in seguito.
Per approfondire:
I giochi di esercizio 
I giochi di esercizio prevalgono nel primo anno di vita, nella fase cosiddetta “senso-mo-

toria”: il bambino, attraverso l’afferrare, il dondolare, il portare alla bocca gli oggetti, l’aprire
e chiudere le mani o gli occhi, impara a controllare i movimenti e a coordinare i gesti. Il
piacere che deriva da questi giochi, spinge il bambino a ripeterli più volte. La fase di assi-
milazione, in questo periodo, prevale su quella di accomodamento: le nuove esperienze,
infatti, vengono adeguate agli schemi mentali del bambino.
Giochi simbolici
I giochi simbolici caratterizzano il periodo che va dai due ai sei anni di vita. Si collocano

nella fase detta “rappresentativa”, in cui il bambino acquisisce la capacità di rappresentare
tramite gesti o oggetti una situazione non attuale. Si sviluppa la capacità di immaginazione
e di imitazione, per cui i giochi preferiti sono quelli in cui, ad esempio, il bambino si im-
provvisa attore (finge di dormire, di cadere) o magari regista (chiede ad altri di fingere di
dormire o cadere).
Giochi di regole
I giochi con regole li troviamo nel periodo dai sette agli undici anni, nella fase detta “so-

ciale”, in cui il bambino comincia a vivere il rapporto con gli altri.
Questa fase è caratterizzata da una maggiore aderenza alla realtà, anche se continua a

prevalere l’assimilazione sull’accomodamento.

Il gioco
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Il bambino, sperimentando la vita di gruppo, si trova di fronte a determinate “regole” che
è tenuto a rispettare. È l’unica forma di gioco che si mantiene anche in età adulta.
Giochi di costruzione
I giochi di costruzione possono essere definiti come quell’attività che si colloca ai giochi

simbolici o di regole, o meglio se prima un bambino usava un bastone come fosse una barca,
adesso quel bastone gli serve per modellare, costruire, la barca e lo farà in modo che il ri-
sultato si avvicini il più possibile alla realtà. Si può considerare una forma di imitazione fe-
dele della realtà.

Qualche anno più tardi, il giovanissimo psicologo sovietico L.S. Vygotskij riprese alcuni
aspetti della teoria di Piaget e si è soffermato sulle conseguenze affettive motivazionali e in-
terpersonali che influenzano il gioco.

“Il gioco si rappresenta come atto di mediazione tra i propri bisogni e la realtà contin-
gente”.

Nel passaggio dall’infanzia all’età prescolare, il gioco permette al bambino di affrontare
la tensione generata dallo scarto tra i suoi desideri e l’impossibilità di soddisfarli. 
Se durante le prime fasi di vita il bambino tende a non dilazionare le sue esigenze, con

la crescita egli acquisisce la consapevolezza che non sempre i desideri possono essere sod-
disfatti immediatamente (il gioco, in questo lasso temporale del ciclo vitale, rappresenta una
risposta originale ai bisogni non soddisfatti); 

Il gioco
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“Il gioco è un contesto liberatorio, in cui il bambino può separare il significato dell’oggetto
reale, consolidandolo così con l’uso del linguaggio”.

Secondo Vygotskij, la forza motivazionale del gioco è data, inizialmente, soprattutto dalla
percezione che il bambino ha dell’oggetto: sono le cose stesse a dirgli quello che deve fare.
Per tale motivo, dapprima il gioco dei bambini è convenzionale ed è condizionato dai

vincoli posti dalla realtà esterna (l’oggetto prevale sul significato), successivamente le cose
perdono la loro forza motivazionale e il bambino inizia ad agire indipendentemente da ciò
che vede e sente: la manifestazione ludica prende le mosse più dalle idee che dal contesto
fisico. 
Sicché, il gioco rappresenta una fase di transizione nel processo di separazione del signi-

ficato dall’oggetto reale: quando il bambino sarà più grande non avrà più bisogno di un og-
getto come supporto al processo di creazione simbolica, ma potrà inventare attraverso le
parole tutte le situazioni immaginarie che intende plasmare; 

“Il gioco apre una zona di ‘sviluppo prossimale’, in quanto giocando il bambino compie
azioni diverse da quelle quotidiane, agevolando, in questo modo, il proprio sviluppo”.

Il gioco è la fonte dello sviluppo e crea la zona di sviluppo prossimale (o area potenziale
di sviluppo). Vygotskij definisce la zona di sviluppo prossimale come distanza tra ciò che il
bambino è in grado di fare da solo, e ciò che riesce a realizzare se seguito da partner più
competenti. 
Dunque, ciò che il bambino può compiere oggi, con l’aiuto dell’adulto, potrà realizzarlo

in un prossimo futuro, ma in modo autonomo. L’apprendimento, tramite il gioco, crea la
zona di sviluppo prossimale nel senso che attiva una varietà di processi evolutivi che possono
operare solo quando il bambino interagisce con i suoi pari e con le altre persone del suo
ambiente. 
Un autore come Bruner, invece, considera il gioco con riferimento all’adattamento umano

e alle strategie di soluzione di problemi. 
Giocare è, innanzitutto, un modo di apprendere all’interno di una situazione “control-

lata”, in cui sono ridotti al minimo i rischi di una violazione delle regole sociali.
Il gioco assume così un ruolo importante nell’evoluzione dell’educabilità. Funzione prio-

ritaria del gioco sarebbe, quindi, conseguire, attraverso la manipolazione di strumenti, una
migliore destrezza e sempre nuove combinazioni di comportamenti. 

Il gioco
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IL GIOCO COME COMUNICAZIONE

Il gioco è sempre un atto comunicativo, presuppone sempre la presenza di un altro. Anche
quando l’altro non c’è, il gioco lo inventa  facendo sì che il gioco stesso diventi l’altro. Que-
sta condivisione che implica almeno due persone che giocano insieme, permette di distin-
guere, secondo WINNICOT tra fantasticheria e l’immaginazione.
• Secondo WINNICOT la  fantasia immaginativa stimolata dal gioco, arricchisce la vita

con nuovi significati e offre spunti all’azione.
• La Fantasticheria è, invece, il prodotto di un isolamento che inibisce fino ad 

interferire con l’equilibrio psichico della persona.
Qui per gioco Winnicott intende la capacità del bambino di far finta per davvero, e crea

un paradosso: il bambino, pieno della sua realtà psichica personale investe il mondo esterno,
il quale si colora della sua realtà personale e la rispecchia e la rappresenta; il bambino con-
trolla e manipola la realtà esterna, proprio perché c’è qualcosa di suo e di conosciuto pro-
iettato che rende la realtà esterna familiare.
D’altra parte il bambino permette alla realtà esterna di entrare nel suo mondo

personale/realtà psichica interna in quanto è in grado di controllare il modo e la quantità di
materiale nuovo in ingresso; si sta arricchendo e sta stabilendo contatti con l’esterno, si sta
mettendo in rapporto con il reale.
Il gioco è un’esperienza creativa che si svolge sul confine tra soggettivo e oggettivo, dove

entrambe le aree sono colorate dell’altra e includono elementi dell’altra. 
Nel giocare del bambino e dell’adulto si fa uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere

creativo che l’individuo scopre il sé.
Quando gioca il soggetto può avere fiducia, può essere attivo fisicamente, emotivamente

e mentalmente, può soprattutto sentire di essere, di essere vivo, di essere se stesso. 

Il gioco
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È un modo di fare qualunque cosa da parte di chiunque in piena libertà. Quando la ca-
pacità creativa non è manifesta, spesso non è distrutta ma soffocata, nascosta; può aver por-
tato il soggetto ad una falsa personalità e ad una compiacenza verso l’esterno, ma la fiducia
del terapeuta sta proprio nel sapere che esiste un nucleo di creatività che si riferisce a quella
lontana esperienza di stacco dalla gratificazione perfetta della madre originaria e di graduale
costruzione, tanto gratificante quanto libera, di originali soluzioni creative della propria fru-
strazione, grazie ai propri mezzi e al proprio ingegno.

Il gioco
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TEORIA DELLA MENTE

La Teoria della Mente è capacità di attribuire a sé e agli altri stati mentali quali desideri,
intenzioni, pensieri e credenze e di spiegare e prevedere i comportamenti sulla base di que-
ste inferenze.
Secondo Camaioni (2003) si parla di teoria perché si fa riferimento a stati mentali non di-

rettamente osservabili che si collegano ai comportamenti fino a formare un sistema esplica-
tivo e unitario.
I Precursori della Tom, (abbrev. Teoria della Mente)  intesi come quelle variabili che ve-

nendo prima della teoria della mente ne preparano l’acquisizione nei primi due anni di vita,
sono:
• Attenzione Condivisa;
• Imitazione Facciale;
• Gioco di Finzione.
Le considerazioni che fungono da prova della relazione tra questi aspetti e la Tom sono

di due ordini:
• di Natura Clinica: studi su soggetti autistici con difficoltà di mentalizzazione e scarsi

episodi di attenzione condivisa;
• di Ricerca: individua un’associazione fra attenzione condivisa, il fenomeno del rife-

rimento sociale, il gioco simbolico, l’imitazione e la Tom.
Imitazione: è la ripetizione di azioni fatte da altri a distanza di tempo. Come già aveva

sottolineato Piaget (1945) è il primo esempio di come i bambini mettono in relazione la re-
altà visibile con i propri stati interni, imparando a conoscere le persone e distinguerle dalle
cose, e questo li porta a rispondere in modo differente a queste due categorie e a creare le
condizioni per lo sviluppo di importanti abilità cognitive.

Il gioco
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Esistono quindi due tipi principali di imitazione:
• Imitazione Precoce: relazione tra realtà visibile e stati interni. Permette di 

sperimentare l’equivalenza strutturale fra se stesso e gli altri e facilita la conoscenza
degli altri attraverso la riproduzione delle loro azioni.

• Imitazione Differita: si attiva verso i 9 mesi ed è la capacità di riprodurre un modello
qualche tempo dopo averlo recepito svincolandosi dallo stimolo. Si riferisce alla 
produzione di modelli fisicamente assenti, ma disponibili nella memoria sotto forma
di immagini mentali e ha una forte base rappresentazionale.

Lo scambio imitativo consente quindi al bambino di utilizzare le risposte motorie, facciali,
sonore e linguistiche dell’adulto per la propria regolazione e la comprensione delle relazioni
causa-effetto tra i propri e altrui movimenti. I giochi di imitazione reciproca sono allora un
percorso significativo per esercitare e sviluppare la propria Tom.
Gioco di Finzione: intorno ai 2 anni si verifica un incremento dell’attività simbolica e il

bambino comincia a mostrare la capacità di capire il mondo con l’uso dei simboli. Tale ca-
pacità fa uso di molti simboli tra cui il gioco di finzione in cui il bambino mette in atto ed
esercita le sue capacità di mentalizzazione.
Giocando a “far finta” sperimenta che alla base di questo gioco c’è una struttura inten-

zionale e una volontà precisa di agire sulle rappresentazioni mentali.
La capacità di fingere e capire la finzione richiede la stessa padronanza implicata nella

comprensione degli stati mentali e in questi giochi di finzione si intersecano due piani di
rappresentazione:
• oggetti e azioni basati sulla realtà;
• oggetti e azioni basati sulla finzione.
Il Gioco di Finzione è quindi la capacità di formare meta-rappresentazioni e svincolare

la rappresentazione della realtà (rappresentazione primaria) dal suo normale referente, cre-
ando una rappresentazione secondaria. È importante anche la qualità del gioco di finzione,
non solo la quantità.
Esso è un aspetto sociale e cooperativo dell’azione in cui i bambini mostrano di saper

condividere una rappresentazione e sono consapevoli degli obiettivi comuni, stabiliti dal
ruolo di finzione assunto.

Il gioco
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PROCESSI META COGNITIVI 

I giochi attivano in vario modo i processi cognitivi in relazione anche all’età dei bambini.
È dunque utile per l’educatore che li seleziona e propone saper riconoscere per ogni gioco
quali operazioni mentali fa svolgere ai bambini e quali abilità avrà la possibilità di poten-
ziare. 

Naturalmente vi sono alcuni aspetti intellettivi che facilmente si riscontrano, spesso sia
che si parli di giochi di livello semplice, che di livello più complesso. 

Tutti i giochi più o meno complessi, richiedono al soggetto di comprendere, di conoscere
e riconoscere unità di significato, attribuendo loro un senso, di effettuare operazioni con le
stesse, giungendo a classificare oggetti e dunque a strutturare concetti, a metterli in relazione
tra loro, a decodificare e realizzare sistemi e implicazioni.

Oltre alla comprensione del gioco, classificando e costruendo concetti (prodotti: unità e
classi) e riconoscendo gli oggetti e la loro funzione, si denota anche l’importanza dell’essere
in grado di cogliere relazioni (prodotto: relazioni), confrontando e riconoscendo forme, co-
lori, ecc. 

• attraverso il paragone con il modello; 
• distinguendo la parte dal tutto;
• effettuando distinzioni tra grande e piccolo, tra corto e lungo, ecc.;
• riconoscendo le posizioni reciproche e le distanze: sotto, sopra, dentro e fuori, 

lontano e vicino, destra e sinistra, relazioni spaziali.
È fondamentale la capacità di: 
• (seriare , enumerare, mettere in ordine corretto sulla base di una priorità, continuare

una serie, effettuare un ordinamento temporale delle ore, dei giorni della settimana,
dei mesi; 
riconoscere maggiore, minore o uguale ecc.)

Il gioco
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• quella di applicare le regole e le procedure, di sistematizzare (prodotto: sistemi), or-
ganizzando, ad esempio, simboli nello spazio o nel tempo;
• di realizzare trasformazioni e implicazioni (prodotto: trasformazioni e implicazioni),

immaginando, ad esempio, che cosa accade se si piega e si taglia un pezzo di carta
e poi si riapre.

Ulteriori caratteristiche da sviluppare e apprendere attraverso il gioco: sono la memoriz-
zazione e il ricordo (richiamare, riconoscere), ad esempio della posizione di un oggetto, o
la memorizzazione di immagini o liste di informazioni, utilizzando in maniera privilegiata
la memoria; il ragionamento (analizzare, inferire, spiegare), un processo cognitivo che ri-
chiede al soggetto di generare informazioni nuove a partire da quelle date, prendendo in
esame gli indizi forniti dal gioco (analizzare), per poi trarne conseguenze, utilizzando il pro-
cesso deduttivo (infierire, spiegare).

Il gioco
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IL GIOCO E LA CREATIVITÀ

Il gioco in generale ha un potere di stimolo della creatività, in particolare quando non
viene richiesto di seguire un modello, ma di inventare una configurazione nuova.
L’esercizio della creatività è inteso come attivazione di originalità, flessibilità e fluidità

ideativi e verbali, quindi essendo liberi di creare, valutare e criticare, essendo così in grado
di cogliere l’assurdità e di applicare un criterio per giudicare la pertinenza, l’adeguatezza e
la correttezza di ciò che si sta esaminando.
Se si parla di giochi di livello più complesso, si parla del problem solving. Si tratta di una

situazione, nella quale l’alunno essendo di fronte ad un gioco che presenta una situazione
complessa e deve trovare una risposta a un quesito di partenza, abitualmente è chiamato a
combinare l’interpretazione della situazione, l’individuazione di più strategie per sceglierne
una, l’esecuzione e la verifica di adeguatezza. Nel problem solving sono dunque presenti
tutte quelle dimensioni precedenti: 
• comprensione delle richieste/ o delle regole;
• conoscenza, riconoscimento dei dati; memorizzazione di quelli significativi e/o 

richiamo alla memoria di quelli importanti;
• analisi e messa in relazione delle informazioni; riorganizzazione; 
• generazione di ipotesi per risolvere il problema; valutazione delle stesse; scelta della

soluzione più corretta e messa alla prova per verificarla.
A queste operazioni si aggiunge la dimensione della metacognizione, ovvero la cono-

scenza dei propri processi mentali e la capacità di attivarli strategicamente sulla base delle
necessità. 
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Quindi un conto è conoscere le regole, un conto è capirle. Capire  le regole significa
comprendere la  logica del gioco, “il perché” esistono quelle regole, e “come” utilizzarle.
Le regole si possono imparare anche per imitazione, la logica, invece, prevede processi di
pensiero più profondi e complessi.

LE COMPETENZE

Il gioco complesso favorisce poi la costruzione di vere e proprie competenze, poiché pro-
muove la mobilitazione di conoscenze e abilità in una situazione problematica nuova.
Il bambino possiede ed esercita l’imitazione, l’esplorazione e l’immaginazione, tre sistemi

comportamentali ludici attivati dalla mente al fine di esercitare e sviluppare tutte “le ten-
denze evolutive” in sé contenute e, quindi, di evolvere fino ad attivare sistemi comporta-
mentali sempre più complessi. (Vedi Tom.)
Attraverso questi tre comportamenti ludici, la mente esercita il pensiero, guidando l’intero

sviluppo, cognitivamente rivolto all’acquisizione di competenze, in vista di compiti esisten-
ziali e di vita. 
Imitare, esplorare e fantasticare, non sono soltanto tre diversi modi di giocare, ma anche

il modo più naturale in cui la mente attiva se stessa all’insegna della piacevolezza ricavata
dall’utilizzo e sviluppo delle proprie potenzialità intellettive, motorie e creative. Quando
imitazione, esplorazione e immaginazione si combinano tra loro, si apre la possibilità non
soltanto di “viaggiare” tra i saperi dell’uomo, ma anche di scoprire un nuovo sapere.
Oltre ad analizzare il gioco, in quanto strumento che “attiva” operazioni intellettuali, è

fondamentale anche analizzare il valore motivazionale che può avere il gioco se utilizzato
nel contesto di apprendimento.
La ricerca empirica sull’intelligenza ha infatti messo in luce come lo sviluppo cognitivo

sia strettamente collegato a quello affettivo e motivazionale.
L’apprendimento non può essere considerato un fatto esclusivamente intellettuale, né solo

il prodotto dello sviluppo neurologico, quanto piuttosto il frutto di un incontro tra la persona,
in tutte le sue dimensioni, e gli oggetti della realtà, ovvero una ricostruzione personale che,
come tale, non può prescindere dagli stati emotivo-affettivi.
I sentimenti positivi o negativi nei confronti di un dato oggetto di conoscenza mediano il
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rapporto con quest’ultimo e ne condizionano l’apprendimento. 
Gli stessi stati emotivi che accompagnano un particolare momento possono favorire la

concentrazione e l’efficienza mentale o, al contrario, possono interferire pesantemente con
la comprensione e il ricordo. 
I processi conativi, poi, sono responsabili dell’attivazione del soggetto verso la meta; infatti

essi riguardano il significato che il soggetto attribuisce ai singoli apprendimenti, la scelta de-
liberata di coinvolgersi nella strutturazione delle conoscenze e la perseveranza nel portare
a termine i compiti assegnati. 
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LE MOTIVAZIONI

Il gioco per sua natura è intrinsecamente motivazionale.
Si presenta dunque bene per attivare i bambini spesso caratterizzati da apatia e difficoltà

di coinvolgimento negli ambienti di apprendimento formale come quelli scolastici. 
Naturalmente, a seconda delle caratteristiche personali del giocatore e della situazione

contingente, il gioco può essere più o meno coinvolgente. In generale un gioco è più moti-
vante quando:
• presenta un’ambientazione che polarizza l’attenzione del soggetto;
• ha elementi di sorpresa o scoperta che stimolano il giocatore a proseguire per 

soddisfare la curiosità;
• è di difficoltà adeguata (non troppo difficile poiché la fatica cognitiva, specie 

all’inizio, spezzerebbe la sensazione piacevole di coinvolgimento nella situazione 
ludica; non troppo semplice in quanto annoierebbe);

• la situazione fantastica non risulta giustapposta all’esercizio che il gioco fa compiere
e non ci sono troppe spiegazioni o regole da ricordare;

• Il gioco favorisce in oltre l’esercizio della volitività e, quindi, perseveranza e 
volizione quando il soggetto riceve feedback costanti rispetto al conseguimento dei
suoi obiettivi e può proseguire in un’aspirale ascendente verso il traguardo;

• è possibile una cooperazione con altri e una competizione con persone di livello 
simile.

Dal punto di vista motivazionale, è necessaria però una distinzione tra “gioco didattico”
e gioco vero e proprio.
Il gioco per definizione è caratterizzato da motivazione intrinseca, intesa come gratuità
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dell’attività, effettuata solo per il piacere che essa produce. Esso implica il coinvolgimento
della creatività individuale, dell’immaginazione, della fluidità ideativa, della flessibilità e
colloca il soggetto in uno stato di flusso per il quale lo stesso stenta a rendersi conto del
tempo che passa e della fatica. 
Se invece il gioco è impregnato e proposto con il solo scopo di esercizio e di applicazione

delle conoscenze, lascia poco spazio alla creatività e non promuove la mobilitazione delle
conoscenze in maniera globale e complessa, rischiando così di snaturarsi e di perdere il suo
potere motivazionale (S. Van Lint, Quels jeux pour dèvelopper quelles compètences, 2007).
Occorre dunque che la scelta dei giochi da utilizzare per il potenziamento cognitivo tenga

conto anche dei criteri motivazionali. 
Dunque al fine di favorire uno sviluppo delle facoltà cognitive del soggetto occorre, una

volta classificati i giochi, sceglierli e combinarli in maniera mirata, attraverso:
• la costruzione di percorsi ludici che abbiano obiettivi chiari, che rispettino il livello

cognitivo raggiunto dal soggetto e che tengano conto delle sue difficoltà;
• l’elaborazione di attività che prevedano una gradualità nella stimolazione dei processi

cognitivi e un sostegno alla motivazione;
• Si tratta in fondo di controllare sul piano empirico quella che è una felice intuizione

di natura filosofica: “l’intelligenza si sviluppa e porta frutto solo nella gioia”. (S. Weil,
Lezioni di filosofia, 1999)
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In conclusione per il bambino il gioco rappresenta un bisogno di continuo adattamento
all’ambiente nel quale vive. Giocando egli acquista forza e vigore fisico, agilità motoria e
soprattutto intelligenza.
La corporeità e la motricità contribuiscono alla crescita e alla maturazione complessiva

del bambino, promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo, inteso come una
delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, co-
municativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa.
I traguardi di sviluppo da perseguire consistono, da una parte, nello sviluppo delle ca-

pacità senso-percettive e degli schemi motori di base dinamici e posturali per adattarli ai
parametri spazio-temporali dei diversi ambienti, dall’altra nella progressiva acquisizione
della coordinazione dei movimenti e della padronanza del proprio comportamento motorio
nell’interazione con l’ambiente.
Interagire con l’ambiente, dal punto di vista motorio, significa applicare la capacità di

progettare e di attuare la più efficace strategia motoria e di intuire-anticipare quella degli
altri.
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GIOCHI DI CONOSCENZA

IL PRURITO

Un esempio di gioco per rompere il ghiaccio e imparare i nomi dei nuovi amici. Il primo
per presentarsi dice il suo nome (esempio “io mi chiamo LUCA e mi prude il mento”). Il se-
condo bambino, stando seduti in cerchio, ripeterà il suo nome e imiterà la mossa
(esempio ”lui è LUCA e gli prude il mento” e tutti si grattano come loro). A sua volta il se-
condo dirà il suo nome e dove gli prude (esempio ”io mi chiamo Nicola e mi prude la
mano” e così via).

Gli obiettivi di questo Esercizio-Gioco sono:

• Conoscenza dei nomi dei compagni.
• Memorizzazione di più nomi.
• Conoscenza e riconoscimento delle varie parti del corpo.

SCHIENA CONTRO SCHIENA

Ci si mette a coppie, schiena contro schiena e ci si tiene per le braccia, come nel gioco
della campana. L’insegnante dà un nome ai componenti della coppia (esempio: quelli da-
vanti rossi, quelli dietro blu). Poi ci si dispone su una riga di partenza, lo psicomotricista dà
il via, partono i blu. Tutti corrono: chi lo farà in avanti, ma quelli legati alla schiena dovranno
farlo all’indietro, non deve cadere nessuno altrimenti si ricomincia. Si può invertire più volte
marcia, basta dire ”avanti i rossi... avanti i blu”. Vince chi arriva primo al traguardo senza
cadere.

Gli Obiettivi di questo Esercizio-Gioco sono:

• Accettazione dell’altro e del contatto fisico.
• Stimolazione dell’attenzione ai comandi.
• Destrezza nel camminare all’indietro.

ACCHIAPPAPALLA

I bambini si mettono in cerchio tranne uno che resterà all’interno del cerchio stesso. I
vari giocatori si devono passare la palla tirandola in alto in modo casuale. Il giocatore che
sta all’interno del cerchio deve cercare di prendere la palla mentre gli altri la passano. Se ci
riesce prende il posto di chi se l’è lasciata rubare.

Gli Obiettivi di questo Esercizio-Gioco sono:

• Rispetto del proprio turno.
• Abilità nel lanciare la palla.
• Rispetto dei comandi.
• Sviluppo della capacità di “Saper perdere”.
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L’IPNOTIZZATORE

A coppie. Uno interpreta il ruolo dell’ipnotizzatore mentre il compagno gli si posiziona
di fronte. L’ipnotizzatore con dei movimenti delle mani deve far muovere senza parlare il
compagno: esempio mani in alto... mani in basso veloce... piano ecc. Gli occhi devono es-
sere fissi sulle mani e non si deve cadere. I ruoli poi si invertono.

Gli Obiettivi di questo Esercizio-Gioco sono:

• Riprodurre movimenti del corpo.
• Acquisire la coordinazione oculo-manuale.

IL GIOCO CORPOREO: ESPLORAZIONE CONOSCENZA-PRIMA TAPPA

I bambini sono invitati a spostarsi nello spazio a piacere, solo successivamente, l’adulto
farà intervenire la regola che porta il bambino allo scopo individuato: la differenziazione
segmentale e il controllo di sé. L’insegnante dà l’indicazione e i bambini eseguono:
1. Con i piedi appoggiati contro il muro scivolare sul dorso, spingere i piedi più forte che

sia può.
2. Stando sdraiati sul dorso e le gambe ripiegate ad uncino, scivolare sul dorso stendendo

e ripiegando successivamente le gambe.
3. In posizione seduta, le gambe flesse a uncino, scivolare sui glutei, facendo forza sui

piedi appoggiati al suolo. Sforzarsi di raddrizzare il dorso e di non servirsi dell’appoggio
delle mani.
4. Sdraiati sul ventre, le mani appoggiate vicino al viso, scivolare facendo forza sulle

mani. 

IL SALUTO PIEDANO

Rimanendo in posizione seduta, i partecipanti al gioco si muovono liberamente nello spa-
zio e, quando si incontrano, si salutano toccandosi i piedi. Con i bambini più piccoli si uti-
lizza la sola indicazione della parte del corpo (il piede), ma con i più grandi si possono
dettagliare maggiormente le richieste sia riguardo alla parte del piede � la punta, il tallone,
il lato interno od esterno � sia in relazione al tipo di “saluto”: strofinare, dare piccoli tocchi,
attorcigliare.

LA SPOLVERATA

Stando a coppie, uno “spolvera” il compagno con le mani e l’altro si lascia spolverare. Il
conduttore del gioco nomina in sequenza le parti del corpo che devono essere spolverate:
testa, spalle, schiena… Alla fine si conclude in modo divertente con tre maxi-spolverate che
partono dalla testa e arrivano fino ai piedi. Le prime volte che si propone il gioco ai più pic-
coli, può essere utile che l’insegnante “spolveri” tutti i bambini nominando via via parti del
corpo che tocca; questo accorgimento è da tenere in considerazione soprattutto se i bambini
non sono ancora abituati a giocare in coppia.

FOGLINA E STOFFOLO

I giochi di imitazione consentono al bambino di muovere il proprio corpo in conformità
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a un’immagine. Il bambino inizia a mettere in relazione tra loro le sensazioni cinestesiche
che risultano dal mettere una parte del corpo nella posizione che la figura suggerisce. Nel
corso dell’attività si avrà una fusione progressiva dell’immagine visiva con l’immagine cine-
stesica, che darà origine alla possibilità di rappresentare mentalmente il proprio corpo, glo-
balmente o in dettaglio. Foglina e Stoffolo sono due personaggi � rispettivamente un pezzo
di carta ripiegato e un ritaglio di stoffa � che sono stati appositamente creati per giochi imi-
tativi. Utilizzare un materiale per la dinamica dell’imitazione, consente di agire in un con-
testo che è sempre e implicitamente obliquo in quanto un nastro, un pezzo di carta o di
stoffa, avendo forme e caratteristiche di movimento diverse dal corpo umano, deve sempre
essere prima interpretato e questo dà a tutti la possibilità di caratterizzare l’imitazione in
modo personalizzato.
Con i bambini di tre anni è bene iniziare connotando il materiale con alcuni tratti che fa-

cilitino l’identificazione; può essere sufficiente disegnare un viso sull’oggetto-personaggio.
Dai 4 anni in avanti potrà bastare tratteggiare verbalmente il personaggio: un nastro può di-
ventare Nastrino o un rotolo di cartone Rotolix.

È innanzitutto… un foglio di carta A4. Ma è anche una formidabile insegnante di ballo
ed è talmente brava che sa far fare ai bambini tutto quello che vuole! Come nasce Foglina?
Si prende un foglio e lo si piega lungo il lato più lungo… una volta e poi ancora una se-

conda volta. Si disegnano due occhi, una bocca, il naso, un bel tutù e oplà… Foglina eccola
qua!
A questo punto, si mette un po’ di musica e Foglina inizia a muoversi guidata dalle mani

di qualcuno, l’insegnante oppure un bambino. Gli aspiranti ballerini non devono far altro
che guardare Foglina e copiare esattamente quello che fa lei. La cosa fondamentale è non
dare troppe indicazioni per lasciare libertà di interpretazione creativa.

Girotondo della giraffa e sua sorella
Gira, gira la girella
la giraffa e sua sorella
l’elefante e il topogatto
giro, giro come un matto!
Gira, gira la girella

(Girare su se stessi,
facendo perno su un solo piede,

e rimanendo sul posto).

la giraffa e sua sorella

(In equilibrio su un piede
con la gamba sollevata
protesa dietro al corpo

e il braccio corrispondente
in avanti/alto,

prima in appoggio su un piede
per fare la giraffa e poi sull’altro per la sorella).
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l’elefante e il topogatto

(Imitazione libera dei due animali.
Momento di recupero

dopo le due situazioni precedenti 
di forte stimolazione senso-motoria).

giro, giro come un matto

(Ci si prende per mano, si gira acquistando
velocità nel minor tempo possibile,

e alla fine della filastrocca, ci si lascia cadere per terra).

Poesia per la maestra

I miei primi passi nella scuola
grazie a te.
Sempre attenta ai miei capricci,
sempre attenta ai miei pasticci,
sempre attenta alla mia educazione.
La mia cara ed unica maestra d’asilo,
la mia seconda mamma fuori di casa,
la mia sicurezza insieme agli altri bambini.
Semplicemente grazie di essere qui
a farmi diventare più grande.
Un grazie con il cuore a te maestra,
unica, inimitabile, dolce e severa,
come è giusto che sia.

Amica scuola

Quando piango, andando a scuola,
la maestra mi consola.
Il mio pianto dura poco
e poi rido, canto e gioco.

Faccio sempre un po’ a ciascuno
e non picchio mai nessuno.
A chi è bravo spesso dico:
“Voglio essere tuo amico!”

Se qualcuno poi mi sputa
non gli dico: “Testa vuota!”
ma lo guardo e all’improvviso
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gli regalo un bel sorriso.
Sopra i fogli poi dipingo
e non graffio e neanche spingo.
Quando mangio assaggio tutto,
anche quello che è un po’ brutto.

La mia scuola a volte è chiusa:
forse è stanca e si riposa,
così a casa posso stare…
ma ho già voglia di tornare!

L’amico

“Mamma, a scuola ho un amico
ma un amico, sapessi!
Parla con me, mi dice
tante cose carine!
Mamma, son felice!”
“Mi fa piacere, caro, che
tu abbia trovato un amico.
E, dimmi, come si chiama?”
“Senti, mamma, davvero:
non so come si chiama,
e allora gli ho messo un nome
che ho inventato.
Corto così,
ma lui mi risponde lo stesso.
Gli ho dato nome: TU”.

C’è una scuola grande
come il mondo.
Ci insegnano maestre,
professori, avvocati,
muratori, televisori,
giornali, cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.
Ci sono lezioni facili e
lezioni difficili,
brutte, belle e così così.
Ci si impara a parlare,
a giocare, a dormire,
a svegliarsi,
a voler bene
e perfino ad arrabbiarsi.
Ci sono esami
tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:
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nessuno può fermarsi a dieci anni,
a quindici, a venti,
e riposare un pochino.
Di imparare non si finisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.
Questa scuola è il mondo intero
quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu sarai promosso.

(di Gianni Rodari)

Si riparte

Mare, boschi, campi e monti,
son finite le vacanze,
per la scuola siamo pronti,
che si aprano le danze.
Di quei luoghi straordinari
porto in cuore le emozioni,
cambieranno gli scenari,
tra dettati ed addizioni.
Con il vento e il sole caldo,
l’acqua limpida del mare,
son più carico e spavaldo,
sono pronto ad imparare.
Sono pronto alla partenza,
ho una gran valigia in mano,
piena di nuova esperienza
per andare più lontano
su di un treno in cui i vagoni
sono colmi di persone
con cui vivere emozioni
fino a prossima stazione.

(di Germana Bruno)

Cortile silenzioso

Ma ch’è stato? Ch’è avvenuto?
Incantesimo? Prodigio?
Il cortile s’è fatto muto,
muto e triste, solo e grigio.
Son tornati tutti a scuola,
sono intenti ad imparare,
le vacanze son qualcosa,
già lontane da sognare…

(di Filippo Falsina)
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Primo giorno di scuola

Primo giorno, tutti in festa!
I volti emozionati dei bambini,
ancora coloriti dall’estate,
angelici come tanti serafini!
Le voci son cinguettii d’uccelli,
pigolii felici di pulcini.
In ogni petto i palpiti più belli,
presto un cuor solo, si sentono fratelli.

(di Filippo Falsina)
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CORPO UMANO E L’IGIENE

Che fortuna i movimenti
non siam costretti a stare fermi!
Ogni volta che osservo un animale
penso a quanto sono speciale:
il pesce nuota ed io so nuotare,
la rana salta ed io so saltare,
il serpente striscia ed io posso strisciare.
Io sono un bambino e non sono tanto grosso;
cammino, striscio, salto e corro a più non posso.

(di Ilaria Lucaroni)

Costruiamo il burattino

Esplorator ha pensato
di costruire un pupazzo animato.
Subito le mani bisogna fare,
e ad ognuna cinque dita disegnare.
Ora preparare devi sul cartoncino
gambe, piedi, braccia e bacino.
E la testa?
Disegna due occhi
un naso e una bocca
a destra e a sinistra
metti un orecchio.
Ora il corpo puoi disegnare
e tutte le parti devi tagliare,
con i ferma campioni
li devi attaccare,
dalla maestra fatti aiutare.
Con lui subito puoi giocare
il corpo in avanti prova a piegare,
oppure indietro, a sinistra e a destra,
poi alza le braccia sopra la testa.
Ora le mani, prova anche tu,
mettile ovunque: in su e in giù.
Sui piedi, sulle ginocchia
nella pancia e sulla bocca.
Ora le braccia prova a spostare
puoi alzarle, abbassarle
e farle oscillare.
Sulle braccia puoi camminare
a gambe all’aria senza cadere;
con le gambe, a ben guardare,
puoi camminare, correre, saltare e ballare.
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Vedi bambino quante cose puoi fare?
Con il corpo ti puoi spostare
far movimenti a tuo piacere,
con gli amici è bello giocare
e tutto il mondo andare a scoprire.

(da “I percorsi” O. Fabietti, N Narcisi, P. Crispiani)

Filastrocca TOCCA TOCCA

Tocca la testa, tocca la bocca,
tocca il naso, tocca l’occhio,
tocca la gamba, tocca il ginocchio.
Filastrocca vecchia vecchia,
tocca la schiena, tocca l’orecchia
tocca il pollice, il mignolino,
tocca le spalle, tocca il piedino,
tocca la pancia, tocca il petto,
tocca la coscia, tocca il culetto,
per guadagnare un altro confetto!

Filastrocca tocca tocca:
tocco il naso, tocco la bocca:
con la bocca gonfio i palloni
perchè dentro… ho i polmoni!
Tocco il petto e sento un rumore
perchè dentro… batte il cuore!
Tocco il bacino, faccio la mossa
perchè dentro… ci son le ossa!
Mangio e bevo: magio di tutto…
ma dov’è finito quel bel frutto?
Glu glu glu…nello stomaco è andato giù!
Glu glu glu…macina macina
e io divento una bella bambina.

Filastrocca del corpo umano

Filastrocca del corpo umano
più potente di un aeroplano
più delicato di un gattino
più complicato di un motorino.
La mia testa è fin quassù:
nuca e faccia, guardate, su!
Sulla nuca vedete i capelli,
biondi o bruni, ma sempre belli;
nella faccia ci sono la fronte,
occhi, naso, guancette tonde
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e la bocca con labbra
e dentini bianchi bianchi,
piccini piccini.
C’è poi il collo,
dopo la testa,
e dopo il collo,
che cosa resta?
Spalle, dorso,
torace e braccia:
chi non lo sa,
meglio che taccia.
Le braccia in fondo
hanno due mani
(le han le scimmie, ma non i cani),
nelle mani distinguo poi
dorso e palmo, che dite voi?!
Cinque dita ha ogni manina:
quante in tutto,
chi lo indovina?
Dopo il torace poi c’è il bacino:
lui sul dietro ha il culetto
e sul davanti, non ve l’ho detto,
ha l’ombelico su un bel pancino
morbido e tondo come un cuscino.
Ho due gambe per camminare
con cosce e polpacci,
che ve ne pare?
Il ginocchio, dimenticavo!!
(se ero senza, non le piegavo)
poi in fondo ho i piedini
con dorso, pianta e cinque ditini.
Insomma, tutto vi ho detto:
questo è il mio corpo,
ed è perfetto!

(da http://filastroccheperbenino.blogspot.it/2012/01/filastrocca-del-corpo-umano.html)

Destra-Sinistra

Manina destra, manina destra,
vola di qua, vola di là,
tocca l’orecchio,
tira i capelli
manina monella ferma qua.
Piede destro, piede sinistro,
cammina lesto, cammina lesto,
metti la scarpetta,
fai la marcetta
e torna qua.
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Il cuore

Qui sul petto un cuoricin
tutto il giorno fa tum tum.
Quando dormo un pò rallenta
ma se un sogno mi spaventa
il tum tum un pò aumenta.
Se cammino, parlo o mangio
il tum tum è sempre uguale,
ma se corro e poi mi fermo,
il tum tum è fenomenale.

(di Simone Santini)

Filastrocca dei dentini

Dirin diciotto e venti
il bambino mette i denti
e li mette tanto bellini
e per roder i corteccini
corteccini corteccioli
mamma tribola coi figlioli,
mamma tribola coi bambini
quando mettono i dentini.

(di A. Cuman Pertile)

Lo specchio

Son alto o sono basso?
Sono magro oppure grasso?
Sono bruno o sono biondo?
Ogni specchio che c’è al mondo
mi risponde lì per lì
che io sono così e così.

(di M. Milani)

Filastrocca allo specchio

Mi accorgo d’esser perfetto:
uno è il naso che non è un vaso,
una è la bocca che non è sciocca,
una è la lingua che non si piglia
uno è l’ombelico come quello di Federico
uno è il cervellino

Schede - Sé e L’altro

65

schede_giochi_conoscenza_Layout 1  18/01/2018  11:33  Pagina 65



che lavora come un motorino
uno è il tubicino che arriva fino al sederino,
per far funzionare il mio apparecchio
tutto è a posto si vede allo specchio!

(da “Progetto Guida Flipper” ed. Raffaello)

Quello che ho

Ho una manina bella,
ne ho un’altra, sua sorella;
ho un paio di piedini,
due occhi birichini.
Ho poi due orecchiette
attente e curiosette.
Linguetta ne ho una sola,
ma in bocca lesta vola.
Mi sa assai ben servire,
tutto ormai sa dire.
Ho il cuore per amare,
la testa per pensare.
Tutto quello che ho
Iddio me lo donò.

(di R. Pezzani)

Filastrocche sull’alimentazione

Filastrocca per mangiare
non mi piace la frittata
e neppure la crostata
il filetto non mi va giù
la bistecca mi torna su
Voglio mangiare un’insalata
bianca freschissima e profumata
fatta con petali di margherita
una bontà da leccarsi le dita.
La voglio ancora a Pasqua e a Natale
la margherita non può far male.

(di L. Grande, “Le nuove filastrocche”, Rizzoli)

I cinque sensi

Con gli occhi tutto vedo;
fiuto col naso odori.
L’orecchio mi fa intendere
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i suoni e i rumori,
col gusto posso i cibi assaporare
e col tatto ogni cosa
sentire oppure toccare.

(da “Noi e loro”, Anna Maria Parisi, ed. Emmerre libri)

I cinque sensi

Copro gli occhi,
non vedo più il sole ( 2 volte)
chiudo la bocca,
non escon parole ( 2 volte)
tappo le orecchie,
non sento i rumori ( 2 volte)
stringo il naso,
non sento gli odori ( 2 volte)
lego le mani,
non tocco più niente ( 2 volte)
ma il cuore batte
continuamente.

(da http://www.maestrasabry.it/)
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FAVOLE PER LE REGOLE BUONE O CATTIVE

• Pinocchio
• Cappuccetto rosso
• Il brutto anatroccolo

• La Giraffa vanitosa
(una favola etnica proveniente dall’Africa)

Ai limiti di una grande foresta, in Africa, viveva tra gli altri animali una giraffa bellissima,
agile e snella, più alta di qualunque altra. Sapendo di essere ammirata non solo dalle sue
compagne ma da tutti gli animali era diventata superba e non aveva più rispetto per nessuno,
né dava aiuto a chi glielo chiedeva. Anzi se ne andava in giro tutto il santo giorno per mo-
strare la sua bellezza agli uni e agli altri dicendo: “Guardatemi, io sono la più bella”. 
Gli altri animali, stufi di udire le sue vanterie, la prendevano in giro, ma la giraffa vanitosa

era troppo occupata a rimirarsi per dar loro retta. Un giorno la scimmia decise di darle una
lezione. Si mise a blandirla con parole che accarezzavano le orecchie della giraffa: “Ma
come sei bella! Ma come sei alta! La tua testa arriva dove nessuno altro animale può giun-
gere...” E così dicendo, la condusse verso la palma della foresta.
Quando furono giunti là, la scimmia chiese alla giraffa di prendere i datteri che stavano

in alto e che erano i più dolci. Il suo collo era lunghissimo, ma per quanto si sforzasse di al-
lungarlo ancor di più, non riusciva a raggiungere il frutto. Allora la scimmia, con un balzo,
saltò sul dorso della giraffa, poi sul collo e finalmente si issò sulla sua testa riuscendo ad af-
ferrare il frutto desiderato. Una volta tornata a terra, la scimmia disse alla giraffa: “Vedi, cara
mia, sei la più alta, la più bella, però non puoi vivere senza gli altri, non puoi fare a meno
degli altri animali”.
La giraffa imparò la lezione e da quel giorno cominciò a collaborare con gli altri animali

e a rispettarli.
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• L’asino selvatico e l’asino domestico.
di Esopo

C’era una volta un simpatico asinello selvatico che trascorreva le sue giornate in libertà,
passeggiando per i campi e mangiando il cibo che trovava. Durante uno dei suoi giri quoti-
diani ebbe modo di vedere un suo simile, dall’aspetto sano e robusto, che brucava l’erba in
un grande prato cintato da un’alta staccionata di legno. Esso, osservando l’animale dome-
stico, pensò: “Che bella vita! Lui sì che sta bene: é spensierato, senza problemi e con il cibo
a volontà”. In effetti l’altro asino sembrava proprio fortunato: gli venivano serviti due pasti
abbondanti al giorno, riposava in una stalla bene attrezzata ed aveva un pascolo meraviglioso
a sua disposizione.
L’asino selvatico, invece, doveva accontentarsi dei miseri sterpi che riusciva a trovare ai

margini della strada, perché i prati ricoperti di erbetta fresca erano tutti privati. Ogni tanto,
il povero asinello appoggiava il muso sulla cima della staccionata e, guardando l’altro, lo
invidiava da morire.
Un giorno, però, il giovane asinello, girovagando tranquillo, incontrò sulla via, un animale

talmente sovraccarico di legna, sacchi di grano ed altro da non essere in grado di capire di
che bestia si trattasse. Quando questa, per reagire ad una violenta frustata del suo padrone,
tirò un calcio e alzò il muso, lo riconobbe: era l’asino domestico che fino a quel giorno
aveva tanto invidiato! “Eh, caro mio,” gli gridò affiancandosi a lui “a questo prezzo non farei
mai cambio con te. Nessuno mi comanda, io sono libero e leggero come una libellula. Se
poi non mangio bene come te, meglio, mi mantengo in linea. E per sopravvivere mi arran-
gio”. Dopo quell’incontro l’asino selvatico non provò più alcuna invidia per il suo simile.
È meglio possedere poco vivendo felici piuttosto che avere la ricchezza a costo di tante

sofferenze.

• Il nibbio che voleva nitrire.
di Esopo

Il nibbio, durante il primo periodo della sua esistenza, aveva posseduto una voce, certo
non bella, ma comunque acuta e decisa. Egli, però, era sempre stato nutrito da una incon-
tenibile invidia di tutto e di tutti. Sapeva di essere imparentato con l’aquila, ma questo,
invece di costituire un vanto, non faceva altro che alimentare la sua gelosia: capiva di essere
inferiore e si rodeva dalla rabbia per questo. Invidiava gli uccelli variopinti come il pappa-
gallo e il pavone, lodati e vezzeggiati da tutti. Inoltre, si mostrava sprezzante nei riguardi
dell’usignolo, dicendo tra sé:
“Sì, ha una bella vocetta ma è troppo delicata e romantica! Roba da donnicciole! Se devo

cercare di migliorare la mia voce certamente non prenderò come esempio questo stupido
uccello. Io voglio una voce forte, che si imponga sulle altre!”.
Era un bel giorno di primavera. Il nibbio se ne stava tranquillamente appollaiato sopra un

ramo di faggio, riparato dalle fresche fronde della pianta. Inaspettato, giunse un cavallo ac-
caldato che, cercando un po’ di refrigerio, andò a riposarsi all’ombra dell’albero.
Sdraiandosi con l’intenzione di fare un sonnellino, l’equino, inavvertitamente si punse

con un cardo spinoso e, dal dolore, lanciò un lungo e acutissimo nitrito.
“Oh, che meraviglia!” Esclamò il nibbio con entusiasmo. “Questa è la voce che andrebbe

bene per me: acuta, imponente e inconfondibile!”.
Il nibbio cominciò da quel mattino, ad esercitarsi nell’imitazione di quel verso meravi-

glioso. Provò e riprovò scorticandosi la gola, ma inutilmente. Quando, dopo molti tentativi
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senza successo, si rassegnò a tornare alla sua voce originale, ebbe una brutta sorpresa: gli
era sparita a furia di sforzarla! Così dovette accontentarsi di emettere un suono insignificante
e rauco per tutta la vita!
Chi, mosso da invidia, cerca di imitare ciò che è al di fuori della sua natura, perde anche

le proprie doti originali.
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L’AUTUNNO NELLA NATURA

Tutto è calmo, sereno, il cielo è grigio e tra le nuvole si scorge la luce del sole, fa più fresco,
lasciando un senso di tristezza.
Nel bosco vi sono dei pioppi, degli alberi di ciliegio e delle querce, la colorazione delle

foglie è giallo/rosso. Sul terreno, l’erba del prato è verde si mescola con il colore rosso, giallo
delle foglie cadute. Stormi di uccelli volano nel cielo come nuvole scure, in movimento, è
la danza di preparazione per la migrazione verso sud, nei paesi caldi.
Una fresca nebbia ricopre il paesaggio, sono i pini e gli abeti ad essere allegri, perché si

godono il fresco di questa stagione… mentre il tasso, il ghiro e le marmotte, i ricci... ed
anche le lucertole, le tartarughe e i rospi vanno in letargo… La natura si trasforma… e prende
il suo nuovo aspetto.
È questo il tempo dell’osservazione e dell’attenzione verso il mondo intorno a sé.

IL GIOVANE ALBERO

C’era una volta un albero molto giovane. Era nato in una serra, poi era stato trapiantato in
un boschetto: qui, per tutta la primavera e l’estate si era trovato benissimo. Ma un mattino
accadde una cosa strana: le rondini partirono. Perché se ne vanno? chiese l’albero. Non sop-
portano il freddo - spiegò lo scoiattolo. Sai com’è sta arrivando l’autunno con le piogge ed
il vento, poi giungerà l’inverno e ci sarà gelo dappertutto. Ma come faremo noi che non sap-
piamo volare? chiese l’albero. Oh io me ne starò al calduccio nella mia casetta e tu andrai
in letargo. Che cosa vuol dire? Penso sia come dormire rispose lo scoiattolo e poi se ne andò.
L’albero rimase pensieroso: da quando era nato non era mai andato in letargo. “Chiederò

spiegazioni” Pensò tra sé: “I gatti devono sicuramente saperne qualcosa: non fanno altro
che dormire tutto il giorno!” Passava di lì un gatto selvatico e l’albero ne approfittò subito. -
Ehi tu, quando dormi vai per caso in letargo? Come fai? - Facile rispose il gatto. Giro tre
volte su me stesso, mi acciambello e chiudo gli occhi “Semplice e rapido” pensò l’alberello.
Tentò quindi di girarsi, di acciambellarsi e di chiudere gli occhi… ma non ci riuscì. “Forse
esiste un altro sistema, lo chiederò al ghiro” pensò. Beh- disse il ghiro tra uno sbadiglio e
l’altro - prima devi mangiare tantissimo e diventare grasso, poi ne riparleremo. L’albero cercò
di mangiare il più possibile ma, per qualche misterioso motivo, non ingrassava nemmeno di
un etto. “Forse la faccenda del grasso non è molto importante” pensò allora e svegliò il ghiro
per chiedergli qualche precisazione. - Allora che cosa devo fare per andare in letargo?  �
Devi respirare non più di otto volte al minuto � gli rispose pazientemente il ghiro. � Quando
diventerai freddo il tuo cuore dovrà battere molto lentamente… Probabilmente questo era
un ottimo sistema per il ghiro, ma il povero albero non riusciva a fare cose così difficili. In-
tanto le giornate si erano fatte più fredde, la pioggia cadeva, il vento soffiava e la nebbia av-
volgeva i rami dell’alberello. “Morirò certamente di freddo” pensò l’albero e mentre cercava
una soluzione al suo caso disperato, sentì che gli occhi gli si chiudevano. Senza pensarci
chiuse istintivamente i piccoli tubi dentro i quali passava la linfa, il suo sangue e nutrimento,
e si addormentò. Le foglie caddero una ad una e l’alberello non se ne accorse neppure.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Per bambini di 3 anni e 4 anni

Gioca in gruppo.
Vive l’ambiente scolastico in modo positivo e sereno.
Si orienta nel tempo della scuola.
Stabilisce le prime relazioni con adulti e bambini.
Esprime emozioni e sentimenti.

Per bambini di 4 anni e 5 anni

Rafforza l’identità personale e l’autostima.
Vive serenamente e riconosce le proprie emozioni.
Rappresenta una storia.
Coordina i movimenti del corpo.
Consolida le regole di convivenza civile.
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Competenze in chiave europea

• Imparare ad imparare � 
• Consapevolezza ed espressione culturale � 
• Competenze sociali e civiche � 
• Comunicazione nella madre lingua � 
• Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.

Campi di esperienza “il sé e l’altro”

Obiettivi

• Partecipare a progetti di gruppo. Le regole nelle attività di gruppo.
• Rispettare animali e piante.
• Cogliere le relazioni tra fenomeni stagionali e comportamenti umani.

Attività

• Giochi simbolici e di gruppo.
• Assunzione di posture. Attività motorie.
• Giochi con regole.

Campi di esperienza “Il corpo e il movimento”

Obiettivi

• Coordinare il movimento in modo finalizzato nel gioco di gruppo.
• Sviluppare le capacità sensoriali e percettive.
• Manipolazione di materiali utili per la realizzazione di elementi che identificano la 
stagione autunnale.

Attività

• Riconoscere simboli e interpretarli dal punto di vista motorio.
• Attività e giochi per l’orientamento.
• Percorsi guidati.
• Esperienze di discriminazione percezione sensoriale.

Campi di esperienza “Immagini, suoni, colori”

Obiettivi

• Utilizzare tecniche pittoriche e manipolative diverse.
• Utilizzare e interpretare il linguaggio iconico per capire, ricordare e osservare.
• Rappresentare situazioni autunnali.

Attività

• Esperienze artistiche con le forme e i colori, a partire dalla rappresentazione di un albero.
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• Attività di manipolazione con materiale diverso.

Campi di esperienza “I discorsi e le parole”

Obiettivi

• Comprendere e leggere immagini.
• Conoscere e denominare i colori dell’autunno.
• Porre domande e rispondere in modo pertinente.
• Verbalizzare situazioni autunnali.
• Comprendere e ripetere testi.

Attività

• Conversazioni guidate. 
• Drammatizzazioni di racconti.
• Verbalizzazione delle sensazioni provate guardando, toccando e gustando elementi
naturali.

• Ascolto e lettura di storie. 
• Poesie, canti e filastrocche per scoprire la natura.

Campi di esperienza “La conoscenza del mondo”

Obiettivi

• Sviluppare le capacità di osservazione, esplorazione, manipolazione con l’impiego di
tutti i sensi.

• Osservare e porre attenzione alla natura.
• Confrontare e valutare forme, grandezze, altezze e colori.
• Prendere confidenza con l’atteggiamento scientifico.

Attività

• Esperienze di osservazione dell’ambiente circostante.
• Ricostruire una storia cronologicamente.
• Giochi per conoscere gli animali e il comportamento di alcuni nella stagione autunnale.

Metodologia

L’unità di apprendimento sarà organizzata in modo che ogni bambino diventi protagonista
delle scoperte vivendo pienamente le emozioni, le sorprese e i sentimenti a cui spesso sono
legate le sensazioni percettive.
Saranno valorizzati l’aspetto ludico delle attività.
Privilegiando come modalità d’apprendimento e conoscenza l’esplorazione e la ricerca,

il fare del bambino e le sue esperienze a contatto diretto con i mezzi di comunicazione,
materiali e l’ambiente.
Elaborazione grafica degli elementi stagionali.
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Materiali 

Materiali: tempere, acquerelli, pennarelli,materiali naturali come foglie, corteccia d’al-
bero e tutto il materiale che rappresenta elemento autunnale.
Uscite.

Tempi: ottobre, novembre, dicembre.

Destinatari:

Tutti i bambini delle sezioni

Docenti coinvolti:

Le maestre 
Il sostegno
Assistenti per l’informatica
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO “L’INVERNO”

È inverno sembra che tutto dorma, quando l’albero spoglio aspetta solenne con le braccia
protese verso il cielo. E pochi infreddoliti uccellini si posano sui rami spogli. È inverno
quando le gocce di rugiada divengono ghiaccio che ricopre con un bianco velo il verde
della natura, e la terra dove si cammina ha messo un vestito di colore marrone scuro e nessun
filo d’erba spunta nel gelo.

I giorni della merla

Era la fine del mese di gennaio e faceva un gran freddo, freddo come non si era mai sentito
prima.
La neve scendeva dal cielo e copriva tutta la città, le strade, i giardini.
Sotto la grondaia di un palazzo c’era il nido di una famigliola di merli, che a quel tempo

avevano le piume bianche come la neve. C’era la mamma merla, il papà merlo e tre piccoli
uccellini, nati dopo l’estate.
La famigliola soffriva il freddo e stentava a trovare qualche briciola di pane per sfamarsi,

perché le poche briciole che cadevano in terra dalle tavole degli uomini venivano subito ri-
coperte dalla neve che scendeva dal cielo.
Dopo qualche giorno il papà merlo prese una decisione e disse alla moglie: “Qui non si

trova nulla da mangiare, se continua così moriremo tutti di fame e di freddo. Ho un’idea, ti
aiuterò a spostare il nido sul tetto del palazzo, a fianco a quel camino, così mentre aspettate
il mio ritorno non avrete freddo. Io parto e vado a cercare il cibo dove la neve non è ancora
arrivata”.
E così fu fatto: il nido fu messo vicino al camino e il papà partì. La mamma e i piccoli uc-

cellini stavano tutto il giorno nel nido, scaldandosi tra loro e anche grazie al fumo che usciva
tutto il giorno dal camino.
Dopo tre giorni il papà tornò a casa e quasi non riuscì più a riconoscere la sua famiglia!

Il fumo nero che usciva dal camino aveva colorato di nero tutte le piume degli uccellini!
Per fortuna da quel giorno l’inverno divenne meno rigido e i merli riuscirono a trovare

cibo sufficiente per arrivare alla primavera.
Da quel giorno però tutti i merli nascono con le piume nere e, per ricordare la famigliola

di merli bianchi divenuti neri, gli ultimi tre giorni del mese di gennaio sono detti “I tre giorni
della merla”.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Per i bambini di 3 anni-4 anni

• Dimostra interesse per l’ambiente naturale e prova curiosità per i fenomeni atmosferici.
• Sviluppa curiosità per il mondo animale e i diversi habitat.
• Apprende tecniche espressive diverse.
• Dimostra interesse per le poesie e i racconti.
• Si avvicina alla musica.
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Per i bambini di 4 anni-5 anni

• Riflette su situazioni relazionali collegabili al proprio quotidiano.
• Utilizza canali espressivi diversi per rielaborare esperienze.
• Sviluppa le competenze sensoriali e percettive.
• Dimostra interesse per l’ambiente naturale.
• Si pone in un atteggiamento di curiosità scientifica.
• Prova interesse per la musica.

Competenze in chiave europea

• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• Competenze sociali e civiche 
• Comunicazione nella madre lingua 
• Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.

Campi di esperienza “il sé e l’altro”

Obiettivi

• Conquistare gradualmente un’autonomia sempre più ampia.
• Consolidare la disponibilità a collaborare.
• Essere disponibili a cooperare con gli altri ed aiutarli.
• Rispettare le regole nelle attività di gruppo.
• Sviluppare la capacità di cogliere le relazioni tra fenomeni stagionali e comportamenti umani.

Attività

• Attività ludiche strutturate e non.
• Attività grafico-pittoriche. 
• Attività di drammatizzazione. 
• Attività di osservazione e lettura di immagini.

Campi di esperienza “Il corpo e il movimento”

Obiettivi

• Saper colorare rispettando i contorni. 
• Sviluppare gli schemi motori di base e il coordinamento segmentario.
• Attuare giochi mimici.
• Controllare il movimento occhio-mano.

Attività

• Esercizi e lavori di coloritura.
• Giochi e percorsi motori. 
• Giochi di gruppo.
• Attività motorie sui ritmi. 
• Giochi imitativi.
• Giochi con la musica.
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Campi di esperienza “Immagini, suoni, colori”

Obiettivi

• Manipolare materiali diversi.
• Costruire secondo un modello dato e con l’aiuto dell’adulto.
• Osservare immagini.
• Riconoscere chiaro e scuro.
• Utilizzare tecniche e strumenti pittorici.
• Ritagliare ed assemblare.

Attività

• Attività manipolative con materiale di recupero.
• Realizzazione di prodotti grafici.
• Costruzioni di pannelli a tema.
• Canti e coreografie.
• Preparazione di festoni e scenari.

Campi di esperienza “I discorsi e le parole”

Obiettivi

• Conoscere e ripetere i versi degli animali.
• Memorizzare filastrocche e poesie.
• Identificare e nominare colori.
• Usare termini appropriati.

Attività

• Attività di ascolto e conversazione.
• Ricostruzione verbale di una fiaba ascoltata.
• Memorizzazione e recitazione di poesie e filastrocche. Contestualizzazione dei te
mini nuovi. 

• Esercizi di pregrafismo.

Campi di esperienza “La conoscenza del mondo”

Obiettivi

• Osservare piccoli animali e conoscerne le abitudini.
• Osservare, esplorare l’ambiente e raccogliere reperti.
• Esprimere semplici ipotesi.
• Osservare con sistematicità le caratteristiche di alcuni animali e piante.

Attività

• Giochi di confronto.
• Giochi logici per classificare e mettere in relazione. 

Progetto inverno
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• Giochi di gruppo sulle somiglianze.
• Giochi strutturati per completare figure simmetriche. 
• Attività grafica e motoria.

Metodologia

L’unità di apprendimento sarà organizzata in modo che ogni bambino diventi protago-
nista delle scoperte vivendo pienamente le emozioni, le sorprese e i sentimenti a cui
spesso sono legate le sensazioni percettive.
Saranno valorizzati l’aspetto ludico delle attività. Privilegiando come modalità d’ap-

prendimento e conoscenza l’esplorazione e la ricerca, il fare del bambino e le sue espe-
rienze a contatto diretto con i mezzi di comunicazione, materiali e l’ambiente.
Elaborazione grafica degli elementi stagionali.

Materiali:

Fogli da disegno, matite nere, matite e pennarelli colorati, tempere ed acquerelli. Car-
toncino bianco e colorato, forbici, ovatta, gessetti, materiale non strutturato. Uscite, espe-
rimenti.

Tempi: 

Dicembre � Gennaio – Febbraio.

Destinatari:

Tutti i bambini delle sezioni.

Docenti coinvolti:

Le maestre.
Il sostegno.
Assistenti per l’informatica.
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO “LA PRIMAVERA”

Con l’arrivo della primavera tutto sembra più bello, e il clima diventa più mite. In prima-
vera la natura si risveglia dal lungo sonno invernale, sui rami degli alberi le gemme lo rive-
stono e giorno dopo giorno le foglioline li rivestono e sbocciano i fiori, dove gli uccelli
finalmente cantano felici per la fine della brutta e fredda stagione invernale. Gli animali
escono dalle tane e sostano al sole, quel sole che durante la primavera sembra giocare con
la terra favorendo la crescita dell’erba e delle margherite.
La natura è un grido di gioia e speranza.

La primula

Quell’anno la Primavera sembrava non dover più arrivare; gli animali del bosco la atten-
devano con impazienza; l’Inverno era stato molto freddo e tutti, dalla lepre, allo scoiattolo,
agli uccelli non vedevano l’ora che se ne andasse, lasciando il posto al primo tiepido sole
che potesse scaldar loro le pellicce e le piume. Ma l’Inverno, ormai vecchio e un po’ sordo,
non voleva proprio levare il disturbo, tanto che tutti gli animali iniziarono a dirgli: “Insomma,
vuoi andartene sì o no?” “Non è ora che lasci arrivare la Primavera?”. Insomma, tanto fecero
e tanto dissero che l’Inverno si arrabbiò davvero e disse tra sé e sé: “Ah sì, eh? volete man-
darmi via... ma io ve la farò pagare”; chiamò i suoi due fidi alleati, il gelo e la tempesta e
disse loro: “Nascondetevi dietro quel cespuglio e quando vedrete arrivare la Primavera spin-
getela in quella grotta; io penserò al resto”. Quando la Primavera, puntuale come ogni anno,
fece capolino al limitare del bosco, la tempesta saltò fuori dal cespuglio dietro il quale era
nascosta e soffiando un vento gelido la spinse fin verso la grotta dove il gelo costruì una bar-
riera di ghiaccio per non lasciarla uscire. La lepre aveva assistito a tutta la scena e corse su-
bito dagli altri animali del bosco per chiedere che cosa fare; ma nessuno sapeva come
liberare la Primavera rinchiusa nella grotta. “Andiamo a chiedere consiglio al Sole” disse il
pettirosso, che sapeva che il Sole era amico della Primavera. “È una brutta situazione” � disse
il Sole � “ma io so come aiutarvi”; accompagnato da un corteo di candide nuvolette si avvi-
cinò ad un ruscello vicino alla grotta e, al suo passaggio spuntarono dei piccoli fiori, le pri-
mule. “Prendete una di queste primule” � disse il Sole � “e andate subito alla grotta; sono
fiori magici, ed il ghiaccio si scioglierà”. La lepre, senza farselo dire due volte, strappò una
primula con i suoi denti aguzzi e corse alla grotta, dove i tre compari si erano addormentati
dopo aver festeggiato la cattura della Primavera, e, come aveva detto il Sole, il ghiaccio si
sciolse, lasciandola finalmente uscire. L’Inverno si svegliò al rumore della gran festa che sta-
vano facendo gli animali del bosco e, accompagnato dalle risate e dagli scherzi, dovette
scappare con il Gelo e la Tempesta, su al Polo Nord…, e da quell’anno, il 21 di marzo, la
comparsa della prima primula apre le porte alla Primavera!

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Per i bambini di 3 anni-4 anni

• Conosce gli animali e le loro caratteristiche.
• Costruisce progressivamente il coordinamento e controllo del corpo.
• Attua semplici forme di ricerca d’ambiente.
• Progetta e attua attività costruttive in collaborazione con adulti e coetanei.

Progetto primavera
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• Sviluppa la percezione sensoriale.
• Costruisce con materiale di recupero.

Per i bambini di 4 anni e 5 anni

• Attiva processi di ricerca e di osservazione ambientale.
• Mette in relazione piante, habitat e cura.
• Costruisce semplici forme di coscienza ambientale.
• Collega colori, percezioni ed emozioni in modo spontaneo e non convenzionale.

Competenze in chiave europea

• Imparare ad imparare � 
• Consapevolezza ed espressione culturale � 
• Competenze sociali e civiche � 
• Comunicazione nella madre lingua � 
• Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.

Campi di esperienza “il sé e l’altro”

Obiettivi

• Imparare ad essere autonomi nelle situazioni di gioco e lavoro.
• Imparare ad avere fiducia nelle proprie possibilità.
• Saper assumere comportamenti adeguati alle varie situazioni.
• Imparare a comprendere e rispettare norme di condivisione di uno spazio comune.

Attività

• Attività ludiche strutturate e non.
• Attività grafico-pittoriche. 
• Attività di drammatizzazione.
• Attività di osservazione e lettura di immagini.

Campi di esperienza “Il corpo e il movimento”

Obiettivi

• Saper colorare rispettando i contorni.
• Sviluppare gli schemi motori di base e il coordinamento segmentario.
• Attuare giochi mimici.
• Controllare il movimento occhio-mano.

Attività

• Esercizi e lavori di coloritura. 
• Giochi e percorsi motori. 
• Giochi di gruppo. 
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• Attività motorie sui ritmi. 
• Giochi imitativi. 
• Giochi con la musica.

Campi di esperienza “Immagini, suoni, colori”

Obiettivi

• Manipolare materiali diversi.
• Costruire secondo un modello dato e con l’aiuto dell’adulto.
• Osservare immagini.
• Riconoscere chiaro e scuro.
• Utilizzare tecniche e strumenti pittorici.
• Ritagliare ed assemblare.

Attività

• Attività manipolative con materiale di recupero.
• Realizzazione di prodotti grafici.
• Costruzioni di pannelli a tema.
• Canti e coreografie.
• Preparazione di festoni e scenari.

Campi di esperienza “I discorsi e le parole”

Obiettivi

• Conoscere e ripetere i versi degli animali.
• Memorizzare filastrocche e poesie.
• Identificare e nominare colori.
• Usare termini appropriati.

Attività

• Attività di ascolto e conversazione.
• Ricostruzione verbale di una fiaba ascoltata.
• Memorizzazione e recitazione di poesie e filastrocche. 
• Contestualizzazione dei termini nuovi.
• Esercizi di pregrafismo. 

Campi di esperienza “La conoscenza del mondo”

Obiettivi

• Osservare piccoli animali e conoscerne le abitudini.
• Osservare, esplorare l’ambiente e raccogliere reperti.
• Esprimere semplici ipotesi.
• sOsservare con sistematicità le caratteristiche di alcuni animali e piante.
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Attività

• Giochi di confronto.
• Giochi logici per classificare e mettere in relazione. 
• Giochi di gruppo sulle somiglianze. 
• Giochi strutturati per completare figure simmetriche. 
• Attività grafica e motoria.

Metodologia

Attraverso racconti e conversazioni guidate costruiremo un ambiente di interesse all’in-
terno del quale faremo trasferire le esperienze e il vissuto emotivo di ogni bambino per ar-
ricchirlo di nuove conoscenze e competenze.

Materiali

Carta, cartoncini bianchi e colorati colori: tempere, acquerelli, pennarelli, colla, materiali
carta velina, da collage. 

Tempi:

Marzo-Aprile

Destinatari:

Tutti i bambini delle sezioni

Docenti coinvolti:

Le maestre.
Il sostegno.
Assistenti per l’informatica.
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO “L’ESTATE”

Quando arriva l’estate la campagna giunge alla sua florida bellezza, le chiome degli alberi
sono colme di foglie, e una esplosione di profumi e colori. Le zolle si aprono al caldo del
sole e il grano e i campi di girasoli... maturano per  il raccolto.

Gli alberi che sono fioriti in primavera ora sono carichi di frutti, i primi sono i ciliegi che
maturano alla fine della primavera e mano mano, che l’estate si fa piena maturano gli alberi
di pesche, di susine, albicocche.

Così come nei nidi degli uccelli si sono schiuse le uova e il pigolio. Si fa intenso… come
il canto delle cicale.

Il tempo atmosferico, stabile e piacevole favorisce l’osservazione della natura con i suoi
nuovi colori e profumi.

I colori dell’estate

Luglio ed Agosto litigavano per il colore del vestito da indossare.
Era tradizione, da secoli e secoli, che ognuno dei mesi si presentasse abbigliato in modo

da distinguerlo dagli undici fratelli.
Ed ecco che invece ora questi due volevano indossare la stessa tunica gialla.
È il colore che più mi si addice affermava Luglio.
Giallo è il grano che sotto di me finisce di maturare; sono gialli i meloni, giallo il sole

che splende... Non avrò il grano, benché abbia la paglia, protestava Agosto, ma la sabbia
delle spiagge, dove la metti? È il mio giallissimo solleone che la rende così dorata!

Bisticciarono a lungo e si fecero sentire anche da Giugno, che brontolò:
Lasciatemi lavorare in pace!
Ma poiché era generoso, regalò un po’ di rosso, che era il suo colore, ad Agosto, perché

lo colorasse al giallo.
Ne risultò una bella tinta arancione, che piacque ad Agosto e a tutti quelli che in agosto

bevono l’aranciata per spegnere la sete dell’estate.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Per i bambini di 3 anni-4 anni

• Manifesta attenzione per l’ambiente naturale e prova curiosità per i fenomeni di tra-
sformazione della vegetazione e del clima.

• Riconosce alcuni mutamenti e caratteristiche stagionali.
• Arricchisce le capacità creative ed espressive.

Per i bambini di 4 anni-5 anni

• Mostra un atteggiamento di curiosità scientifica verso l’ambiente.
• Mette in relazione fenomeni atmosferici e trasformazioni vegetali.
• Costruisce semplici forme di coscienza ambientale.
• Attiva la decodificazione e l’interpretazione delle immagini.
• Legge e produce immagini.
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Competenze in chiave europea

• Imparare ad imparare � 
• Consapevolezza ed espressione culturale � 
• Competenze sociali e civiche � 
• Comunicazione nella madre lingua � 
• Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.

Campi di esperienza “il sé e l’altro”

Obiettivi

• Porre domande e confrontare ipotesi in gruppo.
• Partecipare a progetti in gruppo.
• Comprendere il senso delle proprie esperienze.
• Riconoscere l’incremento delle proprie capacità.

Attività

• Conversazioni di piccolo e grande gruppo.
• Giochi e drammatizzazioni.
• Attività per valorizzare il “saper fare”.
• “Proviamo a fare” animati da poesie e filastrocche.

Campi di esperienza “Il corpo e il movimento”

Obiettivi

• Attuare giochi di coordinamento e controllo motorio.
• Condividere modalità di gioco e schemi d’azione.
• Muoversi in modo coordinato alla musica e ai compagni.

Attività

• Giochi di movimento di cooperazione con i compagni da svolgere all’interno della 
scuola.

• Invitiamo i bambini ad eseguire semplici danze rispettando le sequenze e i tempi di 
spostamento.

Campi di esperienza “Immagini, suoni, colori”

Obiettivi

• Sviluppare l’immaginazione e la fantasia.
• Rielaborare e manipolare immagini.
• Ricercare sfumature di colore.
• Progettare la costruzione di oggetti.
• Spiegare e interpretare i propri prodotti grafici.
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Attività

• Giochi preparatori ad attività teatrali.
• Realizzazione di semplici danze.
• Semplici attività espressive e costruttive.
• Realizzazione di prodotti grafici.
• Attività con materiale di recupero.

Campi di esperienza “I discorsi e le parole”

Obiettivi

• Riconoscere e nominare colori.
• Usare il linguaggio per interagire e comunicare.
• Ricercare e scoprire i significati delle parole.

Attività

• Ascolto di storie. Giochi di coppia.
• Conversazioni sull’estate, sui giochi da poter fare.
• Giochi per arricchire il repertorio linguistico

Campi di esperienza “La conoscenza del mondo”

Obiettivi

• Identificare possibili cause di effetti evidenti.
• Utilizzare analogie per interpretare situazioni diverse.
• Mettere in relazione e collegare situazioni, contesti e cause.

Attività

• Attività di osservazione e verbalizzazione.
• Lettura e rielaborazione di immagini.
• Esplorazione dell’ambiente.
• Conversazione e rielaborazione attraverso materiale strutturato e non.

Metodologia

• Proponiamo giochi e letture per facilitare scambi verbali. Raccontiamo insieme 
immagini e costruiamo l’ordine narrativo della storia.

• Soddisfiamo la naturale sete di scoperta dei bambini all’insegna del gioco e della
drammatizzazione.

Materiali

Materiale strutturato: giochi, poesie, canti, filastrocche.
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Tempi:

Maggio-giugno.

Destinatari:

Tutti i bambini delle sezioni.

Docenti coinvolti:

Le maestre. 
Il sostegno.
Assistenti per l’informatica.
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Poesie autunno
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Autunno

Il cielo ride un suo riso turchino
benché senta l’inverno ormai vicino.
Il bosco scherza con le foglie gialle
benché l’inverno senta ormai alle spalle.
Ciancia il ruscel col rispecchiato cielo,
benché senta nell’onda il primo gelo.
é sorto a piè di un pioppo ossuto e lungo
un fiore strano, un fiore a ombrello, un fungo

(di Marino Moretti)

Piove piove dappertutto

Cielo grigio. Tempo brutto.
Piove, piove dappertutto.
Fan la doccia i fiorellini
nelle aiuole dei giardini
e, nell’orto, il seminato
beve l’acqua d’un sol fiato.
Io, se piove, non mi cruccio
vado a spasso col cappuccio.

(da http://www.filastrocche.it)

Autunno

Il gatto rincorre le foglie 
secche sul marciapiede. 
Le contende (vive le crede) 
alla scopa che le raccoglie.
Quelle che da rami alti 
scendono rosse e gialle 
sono certo farfalle 
che sfidano i suoi salti.
La lenta morte dell’anno 
non è per lui che un bel gioco, 
e per gli uomini che ne fanno 
al tramonto un lieto fuoco.

(di G. Rodari)
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Autunno

Quando la terra
comincia a dormire
sotto una coperta
di foglie leggere,
quando gli uccelli
non cantano niente.
Quando di ombrelli
fiorisce la gente,
quando si sente
tossire qualcuno,
quando un bambino
diventa un alunno.
Ecco l’autunno!

(di Roberto Piumini)

L’uva e il vino

Mangia l’uva caro bambino
ma, dammi retta, non bere il vino!
Solo gli adulti ne posson bere
e, se han giudizio, solo un bicchiere.
� Sai? � dice l’uva � L’uom mi calpesta,
ma gli faccio girar la testa.

(di G. Terenzi)

Uva bianca, uva nera

Questa è la tiritera
dell’uva bianca e nera
dell’uva sopraffina
che fa venire l’acquolina.
Questa è la filastrocca
dell’uva prelibata
che si scioglie in bocca
come una marmellata.
Questa è la cantilena
dell’uva saporita
che fa la pancia piena
e più dolce la vita.

(da “Enciclopedia dei Ragazzi”, Mondadori) 
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Fungo

Dentro al grande bosco c’è un fungo modello
quando piove funziona da ombrello
quando c’è il sole che brucia le piante
dà un frescolino così riposante
Dicono i grilli e le formiche tra loro:
“Compare fungo sei proprio un tesoro!”
E lui risponde modesto: “Ma no, no,
ognuno a questo mondo fa quello che può!”

(C. Kubler “Giorni d’autunno”, Bergamo, Atlas)

Il temporale

Che succede?Or è un momento
calma e gaia era la terra;
e di colpo….pioggia, vento,
lampi e tuoni in ciel fan guerra….
Son scomparsi gli uccellini,
treman l’erbe e i fiorellini,
e le piante….oh, che pietà,
par si spezzino a metà.

(di A. Pozzi)

L’arcobaleno

Finito è il temporale.
È venuto il sereno,
e, lungo il cielo, sale
gaio l’ arcobaleno,
Nitidi belli e nuovi
sette colori vi trovi
Ci trovi, senza fallo,
rosso, arancione, e giallo.
sol che guardi in su,
ci trovi il verde e il blu.
C’è l’indaco, e in fondo,
la tinta delle viole,
Oh, come bello il mondo,
quando risplende il sole

(da “Il tesoro”, Utel)
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La castagna

C’è un frutto rotondetto
di farina ne ha un sacchetto,
se la mangi non si lagna
questo frutto è la castagna.
La castagna in acqua cotta,
prende il nome di ballotta.
Arrostita e profumata,
prende il nome di bruciata.
Se la macino è farina:
dolce,fine,leggerina;
se la impasto che ne faccio?
un fragante castagnaccio.

(Anonimo)

Foglie rosse, foglie gialle

Foglie rosse, foglie gialle,
volan via come farfalle:
resta nudo l’alberello,
piange un poco e si dispera.
“Ma verrà la primavera!”
lo conforta l’uccellino.
“Fiori e nidi tu riavrai
e in letizia canterai!”

(di G. Gasparini)
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Cartellone dell’inverno

La canzone della neve
Sotto il morbido mantello
della neve immacolato
dorme l’erba scolorita,
dorme nudo l’alberello:
Dorme il ghiro, dorme il tasso,
la lucertola si stira,
lo scoiattolo sospira
con un suon di contrabbasso:
Ma nel solco che lo serra
veglia il seme del frumento;
lo vedremo al sole, al vento
rinverdire tutta la terra.
Lo vedremo al tempo bello
d’oro il campo rivestire;
finge intanto di dormire
sotto il candido mantello.

(di D. Valeri)

Pioggia

Pioggia cadi e balzi,
come un gattino birichino,
sui tetti delle case,
sulle auto colorate,
sui grandi prati,
nella terra e dappertutto,
la pioggia di zampette
fa figure rotondette.

(di Augusta Sforna)

Che freddo

Neve
Neve che turbini in alto e avvolgi
le cose di un tacito manto.
Neve che cadi dall’alto e noi copri
coprici ancora, all’infinito: imbianca
la città con le case, con le chiese,
il porto con le navi,
le distese dei prati…

(di U. Saba)
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Inverno

In uno splendore di fuoco,
rosse, gialle, bruciacchiate
le foglie se ne sono andate.
L’ albero ora tende
le braccia nodose e nere
verso un cielo grigio e greve.
L’inverno è arrivato.

(di Corinne Albaut)

Primo gelo

Filastrocca del primo gelo
gela la neve caduta dal cielo,
gela l’acqua nel rubinetto
gela il fiore nel suo vasetto,
gela la coda del cavallo
gela la statua sul piedistallo.
Nella vetrina il manichino
trema di freddo poverino,
mettetegli addosso un cappotto
di quelli che costano un terno al lotto:
finché qualcuno lo comprerà
per un bel pezzo si scalderà.

(di Gianni Rodari)

Filastrocca della neve

Vien la neve,
vien dal cielo,
danza lieve
come un velo.
Copre tutto
col suo manto.
Ecco, il mondo
è bianco, bianco.
Fiocca lenta,
vien dal cielo.
Bianca neve
come un velo.

(Anonimo)
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La danza della neve

Sui campi e sulle strade
silenziosa e lieve
volteggiando, la neve
cade.
Danza la falda bianca
nell’ampio ciel scherzosa.
Poi sul terreno si posa
stanca.
In mille immote forme
sui tetti e sui camini,
sui cippi e sui giardini
dorme.
Tutto d’intorno è pace;
chiuso in oblio profondo,
indifferente il mondo
tace.

(di A. Negri)
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Aprile

Questo mese canterino
che ha un fioretto sullo stemma,
non dimentica un giardino,
non si scorda di una gemma.
Mostra i suoi color più belli
da ringhiere e da cancelli.
Cuor contento ed occhi puri,
con un filo d’erba in bocca,
mette il verde anche sui muri.
S’addormenta in mezzo al prato:
è felice d’esser nato.
Sopra il monte aspetta il sole.
Tutti i doni ha nella sporta
per lasciarne ad ogni porta.
Ma per sé altro non vuole
che la piuma di un uccello
per adornarsene il cappello. 

Ascolta la natura

Guarda la natura da questo prato,
guardala bene e ascoltala.
Là, il cuculo;
negli alberi tanti uccellini
– chi sa chi sono? –
coi loro gridi e il loro pigolio,
i grilli nell’erba,
il vento che passa tra le foglie.
Un grande concerto che vive di vita sua,
completamente indifferente,
distaccato da quel che mi succede,
dalla morte che aspetto.
Le formicole continuano a camminare,
gli uccelli cantano al loro Dio,
il vento soffia.

(di Tiziano Terzani)
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La primavera nel bosco

Vola un profumo lieve
dal biancospin di neve;
splendon rugiade d’oro
sul mirto e sull’alloro.
Canta la cinciallegra
e il bosco si rallegra.
Fa uno starnuto il riccio
e la gazza il suo bisticcio,
ma c’è un garofanino
che sboccia lì vicino
e cinguetta capinera:
per dir che è primavera.

Benvenuta primavera

C’è un fiore appena spuntato,
è timido e anche un po’ bagnato,
non sa ancora perché si trovi qui,
tutto è accaduto in fretta, lì per lì!
Si guarda intorno e tutto è verde,
il suo sguardo a tratti si perde
in un immenso infinito, dove tutto splende.
Un po’ è divertito, poi eccolo
cercare su e giù qualcosa
e qualcosa spunta a tu per tu!
“Chi sei? Non devi aver paura, vedrai che qui,
tra un po’, nella radura,
forse accadrà qualcosa entro la sera”.
“Cosa?”
“Vedrai, arriverà la primavera!
Ci raduneremo tutti, saremo in tanti
e altri ancora domani si faranno avanti.
L’evento è grande, direi speciale
perché non c’è stagione a questa uguale:
profumi ovunque, erbette e cinguettii,
aria dispettosa, raggi tiepidi e miagolii,
la gente arriverà anche in corriera
per dare il benvenuto a
mamma P R I M A V E R A!”.

(di Marzia Cabano)
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Filastrocca del vento di marzo

Marzo, marzo, che pazienza…
te lo dico in confidenza…
te lo devo proprio dire:
tieni a fren quel ragazzaccio,
quella birba di ventaccio.
Hai cucito, notti e notti,
sopra i peschi, fior per fiore,
eran tutti uno splendore,
egli adesso te li strappa,
li volteggia, ride e scappa.
Guarda i mandorli imbronciati:
li ha spogliati
tutti quanti.
Guarda il cielo com’è scuro!
L’hai spazzato tutt’un giorno
con la scopa d’oro fino.
Or non vedi che galoppo,
quel tuo figlio stravagante,
con le nubi tutte quante,
per guastare la tua festa?
C’è da perdere la testa!

(di Lina Galli)

Il mese di maggio

Godiamoci, ragazzi, maggio, il mese
che da tempo è chiamato ciliegiaio.
Cuor d’oro, infatti, provvido e cortese,
offre tra i frutti quello che è più gaio:
la ciliegia e l’amarena rossa e nera,
occhio splendente della primavera.
Anche il mondo dei frutti è alquanto vario
se pensate alle forme ed ai colori;
è un mondo, come il nostro, straordinario,
ma talora è così solo di fuori;
un frutto, per esempio, appare bello e piacente,
ma poi al palato dice poco o niente.
Ma la ciliegia… benedetta sia!
Fresca e succosa, tenera o croccante,
ai bimbi e ai grandi dona l’allegria
e il volto di ogni mensa fa esultante.
Allegre dagli orecchi dei bambini
pendo come accesi cuoricini.
I cieli a maggio sono dolci e chiari
tinti di azzurro rosa e verdolino
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già i nuovi tralci piegano i filari
e contento li allaccia il contadino;
ancor s’innesta, o si rincalza il grano,
mentre il fieno fa biondi il monte e il piano.
La spiga sotto il sole già s’indora
chinando il capo un poco insonnolita;
il pollo chiacchierando va a pastura;
la fragola già occhieggia imbaldanzita;
ogni ragazza canta uno stornello:
“Fiorin di maggio, fiore mio, fiorello…”.
A sera il contadino torna all’aia
i somarelli carichi d’avena,
accanto a casa riode la massaia
che intona una canzone a voce piena:
“Oh, figlia mia, tu sei fiore di ruta,
quando il principe passa ti saluta!”.
“Oh, figlia mia, tu sei macchia di rosa,
sei macchia d’albicocco damaschino,
per te il principe piange e non riposa
pensando ai tuoi capelli d’oro fino.
A maggio tu risplendi come un fiore,
dove cammini ci lasci l’odore…”.
Tutta la terra a maggio è dolce pane,
tutta la terra a maggio è dolce fiore,
alla luna crescente abbaia il cane,
in frutto si tramuta ogni sudore…
Maggio mese di gioia e d’allegria,
benedetto tu sempre, e così sia!

(di G. Ravegnani) 

Viva la libertà

Viva la primavera
che viaggia liberamente
di frontiera in frontiera
senza passaporto,
con un seguito di primule,
mughetti e ciclamini
che attraversando i confini
cambiano nome come
passeggeri clandestini.
Tutti i fiori del mondo son fratelli.

(di Gianni Rodari)
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Il ciliegio

Ho un ciliegio nell’orto
proprio sotto al muretto vecchio,
rugoso e storto,
che rinnova il mantello ad ogni primavera;
e tra le nuove foglie,
quando viene la sera, i passeri raccoglie.
Nel sussurrar del vento,
tra il cinguettar vivace, parla, sereno e lento:
– Son vecchio, ma mi piace
allargare i miei rami nell’aria cilestrina,
udir questi richiami di sera e di mattina…
Se poi i dolci frutti, un passero gli dice,
te li mangiano tutti, ancora sei felice �
Ma sì! lieto risponde il ciliegio.
La vita di queste annose fronde se non
dona… è finita.

(di G. Fanciulli)

Mare

M’affaccio alla finestra, e vedo il mare:
vanno le stelle, tremolano le onde. 
Vedo le stelle passare, onde passare:
un guizzo chiama, un palpito risponde
ecco sospira l’acqua, alita il vento;
sul mare è apparso un bel ponte d’argento.
Ponte gettato sui laghi sereni,
per chi dunque sei fatto è dove meni.

(di Giovanni Pascoli)

Festa nel bosco

Va la lucciola sicura
nella notte scura scura.
Per volare sopra il prato
ha il fanale incorporato.
C’ è una festa nei paraggi,
proprio sotto i grandi faggi.
Le compagne in lunga fila

POESIE ESTATE
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sono almeno cinquemila.
Hanno teso una ghirlanda
sopra il palco della branda.
Si fa luce tutt’intorno
come fosse ancora giorno.
Tutto il bosco canta e balla,
e qualcuno gioca a palla.
Senza filo e senza presa
ogni lucciola sta accesa.
Quando poi sorge il mattino,
ecco, spegne il lumicino.

(di M. Vago)

Ho l’estate

Ho l’estate tra le mani
un’ anguria a fette larghe.
Ho l’estate nelle gambe
sfido il vento e corro via.
Ho l’estate sotto i piedi
è sdraiata dappertutto.
Ho l’estate nella testa
sogni lunghi e sere chiare.
Ho l’estate nella gola
ha sapore di gelato.

(di G. Quarenghi)

Estate

Ardono i seminati,
scricchiola il grano,
insetti azzurri cercano ombra,
toccano il fresco.
E a sera 
salgono mille stelle fresche
verso il cielo cupo.
Son lucciole vagabonde.
Crepita senza bruciare
la notte dell’estate.

(di P. Neruda)
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Nel vento d’estate

Quando le stelle
discorrono piano nel cielo,
nel vento di estate,
carico di profumi,
un filo sottile va su e giù
lievemente
e nessuno lo sa.

(di Yin Fu)

Il caldo

Che giorni caldi, caldi
che affanno di calura:
darei tutti i miei soldi
per un po’ di frescura.
Che ora d’afa, d’afa,
sotto il gran sole rosso:
è come se una stufa
soffiasse fuoco addosso.
Che caldo, caldo, caldo,
mi sento soffocare:
ma il vento maremaldo
perché non vuole soffiare?

(da “Rimelandia”)

Spiga dorata

Spiga dorata
spiga cresciuta
in un campo di grano
d’amore annaffiata.
Niente e nessuno
ti toglie il profumo
che si espande nel pane
e che sa di estate.

(«Io piccola peste» Mirò Editori)

Filastrocca  

Filastrocca della cicala
che struscia, struscia ala su ala,
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che fa un rumore talmente forte
che copre il suono del pianoforte
e che a sentirla ovunque siate
capite subito che è piena estate!

(di N. Codignola)

Filastrocca giugno

Bambini a giugno,
piedini a bagno,
giorni di sogno
col sole nel pugno.
Rondini in volo,
caldo che torna,
il sole in cielo
ha la coda e le corna.
Sole leone,
luna leonessa,
stelle corone
di una principessa.
Giorni più pieni,
tu giocherai.
Giugno che vieni
non finire mai!
Ma se finisci
non mi rattristo,
perché ho capito
questo:
se giugno è un sogno
quando mi sveglio
poi viene il meglio:
LUGLIO!

(di Bruno Tognolini)
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GIOCHI

LE CASE DEGLI ANIMALI

Materiale: dei cerchi o dei dischi di cartone.
Giocatori: più di due.
Spazio: chiuso o aperto.

Mettiamo sparsi nell’area di gioco dei cerchi, sono le case degli animali, una casa per
ogni partecipante.

Dobbiamo, ogni volta, far uscire dalle case un animale diverso, per esempio possiamo
dire: � “escano gli scoiattoli dagli alberi” � ed i bambini escono dalla loro casetta (il cerchio)
imitando gli scoiattoli, poi li facciamo rientrare e cambiamo animale e quindi casa, per
esempio: � “escano gli uccellini dal nido” � e quindi i bambini si trasformano in tanti uccellini
e tornano quando gli diciamo di ritornare nel nido. Quindi è la nostra creatività  a mettersi
in gioco e possiamo far uscire gli orsi dalle grotte, le farfalle dai fiori, le api dagli alveari e
così via.

È un bellissimo gioco per far conoscere ai bambini dove abitano gli animali e se hanno
un verso, un modo per poterlo imparare ed associarlo all’animale stesso.

Se i bambini hanno cinque anni possiamo anche fare una piccola acchiapparella facendo
finta di prenderli nel momento che diciamo che si torna ognuno alla propria casetta.

Possiamo anche prepararci una lista (la teniamo da una parte e la consultiamo in caso di
mancanza di idee) con animali e le loro case per non correre il rischio di non sapere che
dire, poi, dopo averlo fatto diverse volte, ne avremmo memorizzati talmente tanti che non
ne avremmo più bisogno.

LA FORESTA INCANTATA

Materiale: qualcosa per delimitare un’area di gioco e qualcosa tipo fogli di giornale o di-
schi di cartone o cerchi che rappresentino la zona di ogni albero.

Giocatori: più di quattro.
Spazio: chiuso. 

Tutti i bambini tranne uno, sono gli alberi della foresta (o del bosco, come vogliamo), chi
non fa l’albero è un animale a scelta (se per esempio è il bosco può  essere un riccio o un
gufo, se è la foresta amazzonica può essere un pappagallo o un tapiro), in realtà se è una
storia magica potrebbe anche essere un folletto... Disponiamo tutti i giocatori che fanno gli
alberi sparsi nell’area, lasciando lo spazio, per esempio, al pappagallo di volare tra di loro,
necessario affinché si riesca a sfuggire agli alberi (che sono fermi ma possono muovere i
rami, cioè le braccia), facciamo anche in modo che gli alberi muovendo le braccia abbiano
la possibilità di prenderlo.

Certo, se lo spazio è piccolo ed i giocatori sono tanti, non possiamo fare questo gioco.
È importante delimitare un’area intorno agli alberi (se non abbiamo una zona già delimi-

tata) perché il pappagallo non può comunque uscire da questa zona.
Creiamo una storia di una foresta incantata, inerente al gioco (questo possiamo farlo prima

o inventarlo al momento).
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Quando tutto è pronto il pappagallo inizia  a volare tra gli alberi e se viene preso, si tra-
sforma  in albero e l’albero in pappagallo, se riesce ad attraversare la foresta senza essere
preso, guadagna per esempio un punto. Vi consiglio comunque di fare una turnazione per
permettere a tutti di interpretare questo ruolo.
Vi suggerisco alcune idee in più.
Se vogliamo far conoscere alcuni animali della foresta amazzonica o del bosco cambiamo

ogni volta animale, possiamo anche fare lo stesso con i nomi degli alberi. Musica con i suoni
dell’ambiente da sottofondo.

CASTORO RINO

Materiale: qualcosa per fare due linee per terra
Giocatori: più di cinque
Spazio: chiuso o aperto

Prepariamo l’area di gioco posizionando una linea lunga cioè in questo caso la sponda
del fiume dove si allineeranno tutti i giocatori, ed un’altra linea a circa due � tre metri paral-
lela a quest’ultima, noi ci troveremo al centro di queste due linee.
Raccontiamo ai bambini una storia di un castoro dispettoso di nome Rino che abita in un

fiume basso basso che si può attraversare a piedi, ma, c’è una difficoltà, vi abita un  castoro
che si sente (per esempio) il custode di questa parte del fiume ed  essendo anche un po’ di-
spettoso, fa passare chi vuole.  I giocatori (dategli un ruolo, per esempio potrebbero essere
gli animali del bosco, nel caso il fiume sia in un bosco), si posizionano tutti dietro una linea
(una sponda del fiume). Facciamo noi all’inizio il castoro e staremo nel fiume. Gli animali
del bosco tutti insieme dicono: � “Castoro Rino ci fai attraversare?” � Rispondiamo: � “possono
passare solo quelli che...” (per esempio)... “hanno la maglietta blu!” � Solo chi la possiede
può passare tranquillamente. Poi continuiamo, di nuovo gli animali del bosco chiedono ed
il castoro decide chi far passare. Quando saranno rimasti in pochi  il castoro dice: � “nessuno
adesso attraversa il fiume, non do più il permesso, provate un po’ a passare se volete” � (o
qualcosa di simile vi viene in mente, l’importante è la sfida giocosa che propone il castoro);
a quel punto tutti insieme, cercheranno di passare dall’altra parte del fiume, ma il castoro
prova a prenderne uno per trasformarlo in aiuto-castoro. Quindi ricominciamo con i bambini
che sono dall’altra parte del fiume e che devono  andare dall’altra parte e questa volta (sem-
pre che naturalmente siamo riusciti a prendere un giocatore) due castori  nel fiume, (speci-
fichiamo prima che ciascuno può prendere solo un giocatore). Il gioco termina quando
rimangono uno o due o tre concorrenti che sono salvi e vincitori.

SPIAGGIA, CAMPAGNA, MONTAGNA, BOSCO

Materiale: tutto quello che abbiamo a disposizione per dare un’idea dei vari ambienti.
Giocatori: più di uno.
Spazio: chiuso o aperto.

Gli ambienti del gioco possono essere naturalmente modificati in base alle esigenze. Pos-
siamo creare delle zone utilizzando vari materiali, o inventiamo con quello che abbiamo a
disposizione, o lo prepariamo in precedenza; non è detto che i materiali debbano necessa-
riamente corrispondere agli ambienti. Va bene anche delimitare per terra con dei gessi se si
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è all’aperto o con dei pezzi di nastro bianco rosso poggiato in terra. Possiamo anche sem-
plicemente creare dei disegni e scritte dell’ambiente (in base all’età) e li attacchiamo al muro
o li poggiamo da qualche parte. Praticamente il gioco consiste nel nominare l’ambiente
(dopo aver ben spiegato quali e dove sono) ed i bambini vanno verso quello corrispondente.
La prima cosa che gli viene generalmente da fare è correre, ma sono piccoli e potrebbero
farsi male quindi spieghiamo prima che si va piano perché non conta chi arriva primo ma
basta indovinare l’ambiente. Possiamo associare delle camminate di animali verso i deter-
minati ambienti se vogliamo rendere il gioco più creativo (e contemporaneamente i bambini
possono imparare gli ambienti nei quali vivono).
Ogni tanto creiamo un po’ di attesa facendo finta di nominare un ambiente e poi ne di-

ciamo un altro, sarà divertente!

GIOCHI SCUOLA MATERNA

LA COSTRUZIONE DI UNA MONTAGNA DI FOGLIE

Regolamento:
Dividere la classe in 4 gruppi.
Ogni gruppo avrà un sacchetto da riempire con le foglie secche prelevate nel bosco.
Quindi verrà scelto un punto ben preciso del sentiero per costruire la nostra montagna di

foglie.
I sacchetti, che verranno man mano riempiti di foglie, saranno svuotati e le foglie verranno

accumulate nel punto stabilito del sentiero, fino a formare un cumulo alto almeno mezzo
metro.
Questo cumulo verrà poi consolidato con dei grossi rami posti sopra al cumulo stesso.

1, 2, 3... FUNGO

Modalità:
- I bambini si dividono in tre gruppi: il primo e il secondo formati da un bambino, il terzo

da tutti i bambini rimanenti.
- Ogni bambino rappresenta un fungo: uno é il fungo buono, uno é il fungo magico, tutti

gli altri sono i funghi velenosi.
- Il fungo buono deve rincorrere e prendere i funghi velenosi.
- I bambini presi devono alzare le mani a forma di fungo.
- Il bambino preso può essere salvato per tre volte dal fungo magico, alla quarta volta é

eliminato.
I 3 gruppi sono distinti da cartellini a forma di fungo che hanno diversi colori.

1, 2, 3... BOSCO

Svolgimento del gioco:
Si fa la conta per decidere quale bambino deve “stare sotto”.
Il bambino che sta sotto si mette contro un albero con la testa nascosta fra le braccia.
Tutti i compagni si mettono un po’ lontani ed in riga.
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Il bambino che sta sotto dice: “un, due, tre ... “ (nomina un elemento del bosco).
I compagni avanzano e poi si bloccano imitando l’elemento nominato.
Chi ha imitato bene prosegue e chi ha imitato male torna indietro.
Vince il bambino che arriva per primo all’albero e dice: “bosco”.

LA MARCIA DEGLI ORSETTI (consigliato per bambini di asilo)

Campi di esperienza: il corpo e il movimento, i discorsi e le parole.

Obiettivo:

Creare una semplice sequenza ritmica.
Invitiamo i bambini a formare una fila uno dietro l’altro con le mani posate sulle spalle

del compagno davanti.
Diciamo loro “Trasformiamoci in tanti orsetti giocherelloni e andiamo a spasso tra la

neve”.
Mettiamoci alla guida della fila per condurli attraverso il bosco.
Accompagniamo l’escursione recitando la filastrocca seguente e invitando i bambini a

mimarla.

Le zampette sulla neve
fanno un suono lieve lieve
cick, ciack, cick, ciack (marciando)
come è bello passeggiare.
Ora c’è la neve fresca
ciaf, ciaf, ciaf, ciaf (marcia rallentata)
or sul ghiaccio pattiniamo
zig, zag, zig, zag

Ripariamoci dal vento
brr, brr, brr, brr (si incrociano le braccia al petto)
io mi scaldo saltellando
op, op, op, op
le zampette sulla neve
fanno un suono lieve, lieve,
cik, cik, cik, ciak (marciando)
come è bello passeggiare.

IL GIOCO DEI NOMI
(ART. 7 – OGNI BAMBINO HA DIRITTO AD AVERE UN NOME)

I bambini si mettono in cerchio, l’insegnante chiama per nome due concorrenti alla volta.
I concorrenti devono lasciare il loro posto dal cerchio e correre in senso opposto per ritornare
al proprio posto. Colui che è arrivato per primo dice a voce alta il suo nome.
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LA SCOSSA

I bambini sono seduti in cerchio e si tengono per mano. L’insegnante chiama un bambino
che “Fa partire la scossa”, cioè stringe la mano del compagno di destra o di sinistra. Questi
a sua volta, deve trasmettere l’impulso al compagno successivo e così via, senza interruzioni,
finché la scossa non torna dove è partita. Una variante del gioco consiste nel passarsi il sol-
letico sul palmo della mano.

IL BALLO DELL’ATATAC

I bambini formano delle coppie e si muovono nella sala secondo il ritmo della musica.
Ogni tanto la maestra dà un comando: «Tutti ballano solo con le ginocchia attaccate», op-
pure «… con i fianchi incollati». E tutte le coppie si muovono secondo l’ordine. È importante
che si tocchino solo le parti chiamate dall’insegnante.

IL POPCORN APPICCICOSO 

(ART. 15 – OGNI BAMBINO HA DIRITTO AD AVERE DEGLI AMICI)

Tutti i bambini sono inginocchiati su un’immaginaria padella. Quando inizia la musica
tutti i bambini-popcorn cominciano a saltare come chicchi di mais nella padella. Quando
la musica smette si fermano, la maestra versa uno sciroppo immaginario su tutti i bambini.
La musica inizia di nuovo e, quando due bambini popcorn si toccano, rimangono appiccicati
e continuano a saltare in due, poi in tre, poi in quattro ecc., finché tutto il gruppo si è tra-
sformato in un’unica palla di popcorn appiccicoso.

GIOCHI DI PRESENTAZIONE E DI CONOSCENZA RECIPROCA

IL GIOCO DEL SALUTO (APERTURA) 

Camminiamo per il salone e quando incontriamo un nostro compagno lo dobbiamo sa-
lutare con un saluto “nuovo”: con il naso, con le orecchie, con i piedi, purché non sia ver-
bale. Inizialmente l’insegnante dice il tipo di saluto e poi lascia i bambini liberi di inventare.

IL MONDO CAPOVOLTO

Camminiamo all’indietro con la testa tra le gambe e quando incontriamo qualcuno ci sa-
lutiamo sedere contro sedere, prendiamo le mani e diciamo “quack”. 

IL COMPUTER IMPAZZITO (CHIUSURA)

Dopo aver girato liberamente per il salone, ad un comando i bambini devono mettersi in
fila indiana… con gli occhi chiusi! (Giochi di conclusione).
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IL TRENO DEI MASSAGGI 

Il gruppo in cerchio in modo che ognuno possa mettere comodamente le mani sulle spalle
di quello davanti. Poi tutti si fanno un gentile massaggio sulle spalle e sulla nuca. Dopo tre
minuti tutti si girano in modo che chi ha ricevuto il massaggio lo restituisca al bimbo da cui
lo ha ricevuto
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