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Proposte per la lezione

 • Giocare

Continua sulla prossima pagina »

Possibile svolgimento parte 1:

 • Indovinare il nome dei giocattoli attraverso il tatto

Avete bisogno del seguente materiale:
 – Diversi giocattoli
 – Un grande lenzuolo

Diversi giocattoli sono nascosti sotto un grande lenzuolo. I partecipanti provano a indovinare di 
quale gioco si tratta prendendolo in mano e toccandolo, ma senza guardarlo. Descrivono 
l’oggetto: è piccolo, rotondo, duro, leggero, ecc. Qualcuno tra i partecipanti ha idea di che 
oggetto si tratta? «Potrebbe essere un / una …». Qualcuno ha già giocato con un gioco del genere? 
«Mi piaceva molto giocare con …», «Da bambino giocavo con …», «Il mio giocattolo preferito era …».

Alternativa: al posto di veri giocattoli potete utilizzare delle immagini
 – Come si chiamano questi giocattoli?

Contenuto / obiettivo
I giochi dei bambini non hanno nessuno scopo. Soddisfano 
un bisogno interiore e – in generale – contribuiscono  
allo sviluppo del bambino. Attraverso il gioco, il bambino 
scopre e comprende il mondo, effettua nuove esperienze  
e esercita tutti i sensi. I giochi e i modi di giocarci sono 
differenti e variano in funzione dell’età e del grado  
di sviluppo dei bambini. I partecipanti sono coscienti 
dell’importanza del gioco per lo sviluppo dei bambini. 
Conoscono diverse forme di gioco e di giocattoli, 
appropriati alle differenti fasi di sviluppo di un bambino. 

Conoscenze di base per l’insegnante:
 ↓ Da sapere: Il gioco dei bambini
 ↓ Da sapere: Fasi principali dello sviluppo
 ↓ Da sapere: Socializzazione con altri bambini

Lessico
Il nome dei principali giochi e giocattoli: «giochi  
di costruzione», «il sonaglio», «il triciclo», «il libro 
illustrato», …

Materiale didattico
 ↓ Foglio di lavoro 1: Quale gioco per quale età?  
(lavoro a coppie) 
 ↓ Foglio di lavoro 2: Quale gioco per quale età?  
(soluzioni, lavoro a coppie)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Luca fa ordine  
(testo da leggere e ascoltare)

 ↓ Foglio di lavoro 4: La grande scatola (storia illustrata)
 ↓ Carte parole e carte figure: Giocattoli
 ↓ Immagine 1: Giochi di bambini
 ` Audio 1: Luca fa ordine

Materiale
 – Diversi giochi, un grande lenzuolo
 – Flipchart
 – Materiale per lavori manuali (rotoli di carta igienica, 
scatole delle uova, tappi di bottiglie, ecc.)

Nota
Il contenuto di questa lezione è strettamente legato  
a quello dei capitoli «Tempo libero», «Movimento» e 
«Media»

Links
 → www.vitazerotre.com 
Nella rubrica «Giocare», potete trovare diverse proposte 
di giochi per bambini da 1 a 3 anni 

 → www.cosepercrescere.it 
Nella rubrica «Giochi», molte idee di giochi per bambini 
e altre attività 

 → www.pianetagiochianimazione.it 
Giochi di animazione e lavoretti creativi per bambini dai 
3 ai 10 anni 
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 • Approfondire il lessico giocando

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Carte parole e carte figure: Giocattoli

Le 18 coppie di parole e immagini possono essere completate con vostre idee personali ed 
essere poi utilizzate come gioco del Memory. Questo gioco permetterà di approfondire e  
di consolidare il lessico appreso dai partecipanti.

 • Quali giochi e quali giocattoli sono adatti a quale età?

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 1: Quale gioco per quale età? (lavoro a coppie)
 ↓Foglio di lavoro 2: Quale gioco per quale età? (soluzioni, lavoro a coppie)

In coppia, i partecipanti organizzano i giochi e i giocattoli in funzione dell’età per la quale sono più 
adeguati. In seguito collegano queste carte ai bisogni del bambino e alle fasi del suo sviluppo  
in funzione della sua età. La valutazione del lavoro con il foglio delle soluzioni può già avvenire 
durante il lavoro in coppia, ma poi dovrebbe essere anche discusso nella sessione plenaria.

Discussione in plenaria:
 – Siete tutti d’accordo con questa classificazione?
 – Esistono anche altre possibilità? Dubbi, obiezioni?

Riassunto e complementi utili
Oltre alla classificazione effettuata, è consigliato cercare di rispondere alle seguenti domande 
in gruppo:
 – A quali bisogni del bambino (in funzione dell’età) risponde un gioco?
 – Quali fasi dello sviluppo del bambino sono toccate da questo gioco?

Potrete trovare informazioni a questo proposito nei testi della sezione «Da sapere». Infine, è 
importante notare che si tratta unicamente di una visione approssimativa dello sviluppo  
del bambino. I partecipanti non devono valutare i loro bambini in funzione di questa tabella!

Possibile svolgimento Parte 2:

 • Mettere ordine nella camera dei bambini

Avete bisogno del seguente materiale didattico: 
 ↓Foglio di lavoro 3: Luca fa ordine (testo da leggere e ascoltare)
 `Audio 1: Luca fa ordine

Luca, un bambino di 4 anni, non trova più il suo peluche preferito. Per la sua mamma è la 
scusa ideale per chiedergli di riordinare la camera insieme a lei. Il bambino e la mamma 
ritrovano delle cose dimenticate, che ora sono utilizzate per scopi differenti o che sembravano 
perdute per sempre.

Continua sulla prossima pagina »
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Dopo l’ascolto e la lettura del testo, potrete riflettere con i partecipanti sulle seguenti domande:
 – Con quali giocattoli amano giocare i bambini? Amano giocare anche con altre cose?
 – Cosa collezionano i bambini?
 – Chi mette ordine nella camera del bambino? Chi decide cosa deve essere buttato via o messo in  
uno scatolone nell’armadio?

 – Quando si riordina? Prima di cena? Prima di andare a dormire?

 • Giocare e costruire con materiale «di scarto»

Avete bisogno del seguente documento: 
 ↓Foglio di lavoro 4: La grande scatola (storia illustrata)

Mentre suo padre sta installando il suo nuovo computer, Alicia è affascinata dal suo imballaggio. 
Alicia potrà trasformare quella grande scatola di cartone in una macchina, un letto per  
la sua bambola o una casetta con le finestre. Questa storia illustrata permette di immergersi nel 
mondo fantastico dei bambini e di vedere con occhi nuovi quello che chiamiamo materiale  
«di scarto».

Per approfondire questa riflessione potete realizzare un’attività creativa con materiali di scarto. 
L’insegnante mette a disposizione dei partecipanti differenti materiali d’imballaggio  
(carta, scatole delle uova, rotoli di carta igienica, ecc.) e materiale di cartoleria, permettendo 
loro di sviluppare le loro idee creative.
 – Come potreste trasformare una scatola delle uova e cosa potrebbe diventare?
 – E un cartone del latte?
 – Dei tappi di bottiglie in PET?
 – Un rotolo di carta WC finito?
 – Chi costruirà il cappello più originale utilizzando solo del cartone?
 – Chi sarà capace di costruire un bel mobile (scultura) con dei rami e delle piume?

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

Cosa buttiamo via senza accorgerci? Di quali materiali d’imballaggio ci sbarazziamo ogni giorno? 
Cosa possiamo invece trovare facendo una passeggiata? I partecipanti provano a guardare tutti 
questi elementi con gli occhi di un bambino per trovare delle cose che potranno trasformare in giochi 
o che potranno essere riutilizzate in maniera sorprendente.

Continua sulla prossima pagina »
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Per approfondire

 • «Giochi di bambini» di Pieter Bruegel

Avete bisogno del seguente documento: 
 ↓ Immagine 1: Giochi di bambini

Osservazione di un’immagine
L’immagine «Giochi di bambini» di Pieter Bruegel il Vecchio è stata dipinta nel 1560. Questo 
dipinto contiene un’infinità di dettagli, come i giochi di oggetti nascosti che si trovano  
oggi nelle riviste o nei giornali. L’immagine rappresenta più di 80 diversi giochi per bambini, 
giocati da più di 200 bambini all’aperto, in una città olandese del 16o secolo. I bambini 
giocano da soli, a coppie o in gruppo. Alcuni giochi sono giocati ancora oggi e nello stesso 
modo, altri sono ormai sconosciuti o sono cambiati.

Tra i giochi ancora attuali si possono citare: le biglie, andare a cavalcioni, nascondino, l’altale-
na, stare in equilibrio su una sbarra, saltare la corda, i trampoli, arrampicarsi sugli alberi,  
fare la candela, fare le capriole, la mosca cieca, le gare di corsa, i giochi di ruolo come giocare 
alla bottega o giocare alle bambole, ecc.

Domande per stimolare l’osservazione dell’immagine

 – Cosa vedete e cosa ne pensate?  
Questa domanda aperta invita i partecipanti a guardare l’immagine più da vicino.  
Possono elencare ciò che conoscono e porre delle domande su ciò che invece non conoscono.

 – Con cosa giocano i bambini? 
A parte qualche raro esempio (altalena, trampoli, biglie, maschere) nell’immagine non ci 
sono quasi giocattoli (nel senso in cui lo intendiamo noi oggi). I bambini giocano con  
dei bastoni, delle ruote, degli ossi, dei sassi, dei lenzuoli, dei nastri.

 – Come sono vestiti i bambini? 
Sembrano degli adulti in miniatura. Le bambine indossano abiti, grembiuli,  
berretti e giacchette. I bambini indossano pantaloni e tuniche.

Se lo desiderate, potete invitare i partecipanti ad una «passeggiata nell’immagine». 
In questo caso dovranno osservare l’immagine in maniera più approfondita e immedesimarsi 
con ciò che succede:
 – Che tempo fa in questa immagine? Da cosa potete capirlo?
 – Come site vestiti? Indossate delle scarpe o siete a piedi nudi? Come vi sentite?
 – Entrate nell’immagine, spostatevi nelle diverse parti dell’immagine e fermatevi in un luogo che  
vi piace. Dove siete? Cosa sentite? Cosa vedete? Quali odori percepite?

 – Avete voglia di fare un gioco? Conoscete le regole?


