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“A volte il mondo io non lo comprendo 

Però se giochiamo lo prendo” 

Bruno Tognolini 
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L’infanzia... uno sguardo sul nostro tempo 
 

La società contemporanea ha vissuto in questi ultimi decenni notevoli trasformazioni che 
hanno cambiato radicalmente il mondo dell'infanzia. 

I bambini sono passati dal lavoro al consumo (anzi sono diventati uno degli oggetti prioritari 
del consumo), e dalla strada alla casa. 

Al di fuori della scuola prevale lo stare in casa o, tutt'al più il frequentare luoghi 
istituzionalizzati/regolamentati/sorvegliati, in cui si svolgono attività organizzate. (M.C. 
Belloni) 

Profondi sono stati i mutamenti anche nella struttura urbana e nella vita cittadina. Scrive F. 
Tonucci: “Se in passato la città era un posto in cui incontrarsi, giocare, fare commissioni, 
oggi è un luogo di transito e parcheggio per le automobili, angusto, pericoloso per un 
bambino”. 

La famiglia si è riappropriata di una intimità sempre crescente e la nascita di un bambino non 
è più dettata da una necessità biologica, ma affettiva, di conseguenza l'investimento 
affettivo sui figli è enorme. 

 

 

Idea di fondo: premessa pedagogica e culturale 
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I bambini passano oggi molto tempo davanti alla televisione o in compagnia di videogiochi; 
vivono sempre più a contatto con gli adulti anziché con i loro coetanei. Manca loro una 
spontanea vita di aggregazione. 

Non si lascia loro il tempo per sperimentare, per crescere anche sbagliando: dal momento 
che raramente si trovano senza sorveglianza, il loro comportamento viene continuamente 
giudicato da qualcuno. 

E' UNA PRESSIONE ENORME DOVER ESSERE SEMPRE PERFETTI! 

 
 

“I bambini non vanno protetti, ma “armati”, 

dotati cioè di strumenti, di abilità, di autonomia” 

F. Tonucci 

 

 

 

 

 

 

http://www.noinonni.it 
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La principale conseguenza della eccessiva protezione dei bambini risulta essere la perdita di 
quello che viene considerato uno dei principali ed esclusivi diritti del bambino, il Diritto al 
Gioco (art.31 C.R.C.) ossia il diritto a perdere tempo, perdersi nel tempo, incontrare il mondo 
in un rapporto emozionante, pieno di mistero, rischio, avventura. (F. Tonucci) 

 

 

 

Chi vuol giocare 

metta un dito qui sotto! 

…olio pepe sale 

per condire l’animale 

l’animale è già condito 

chi rimane sotto al dito? 

Conta popolare 

 

 

 

                                                www.nonsprecare.it 
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I bambini hanno da sempre bi-sogno di giocare 

Da quando esistono i bambini esistono anche i giochi, basti pensare che i primi 
ritrovamenti archeologici riferibili a oggetti ludici risalgono al 4000 a.C. 

Il gioco è l’espressione dell’esistenza e la rappresentazione della vita di ogni bambino. 

I giochi tradizionali, ad esempio, avvicinano ed uniscono diversi continenti e diversi popoli 
lontanissimi tra loro. Il gioco incarna l’essenza della società, di ogni singola società. 

Attraverso il gioco il bambino esprime la sua pluridimensionalità e dà spazio a fantasia ed 
intuizione. Il gioco favorisce l’autonomia e l’iniziativa del bambino, permette la 
socializzazione e la comunicazione, rende consapevoli dell’importanza delle regole, stimola 
l’attenzione all’altro e la capacità di collaborazione.  

In ogni gioco, in ogni attività ludica del bambino o dell'adulto, c'è una costante presenza di 
tre caratteristiche: l'esercizio, il simbolo e la regola... È lo stretto intreccio fra questi 
tre elementi che fa del gioco un'attività fondamentale indispensabile per acquisire il 
bagaglio necessario ad un consapevole adattamento al mondo in cui siamo chiamati a 
vivere... Il gioco permette l'esplorazione di diverse alternative, permette di correggere 
l'errore e di ricominciare da capo, permette l'invenzione di nuove regole e la verifica delle 
loro conseguenze, permette di provare esperienze irrealizzabili, il tutto senza incorrere in 
gravi rischi. (B. Munari e D. Fabbri) 
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Quando gioca il bambino sorprende se stesso e nella sorpresa acquisisce nuove modalità 
per entrare in relazione con il mondo esterno. 

Attraverso il gioco il bambino può controllare la propria aggressività organizzandola in 
funzione sociale e può inoltre controllare una realtà frustrante poiché il gioco assolve 
anche alla funzione di superamento della sofferenza. 

Nello stesso tempo il gioco è semplice svago e divertimento per bambini ed adulti. 

 

 

La bella lavanderina 
che lava i fazzoletti 

per i poveretti 
della città 

fai un salto 
fanne un altro 
fai la giravolta 

falla un'altra volta 
guarda in su 

guarda in giù 
dai un bacio a chi vuoi 

tu. 

 

                                                                http://www.storiedelsud.altervista.org 
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      Il gioco è… 
 

 

 

 

Apprendimento 

Funzione esplorativa: manipolazione, osservazione, 
esperienza; 

Funzione costruttiva: autonomia, competenza, contatto 
con la realtà; 

Funzione comunicativa: linguaggi verbali e non verbali, 
relazione; 

Funzione creativa ed inventiva: modificazione, 
scomposizione, riprogettazione, reinvenzione della 
realtà 

Movimento 

Libertà di espressione, 
rappresentazione della quotidianità, 
conoscenza del mondo circostante, 
ricerca e scoperta, avventura 

Relazione 

Emotività- affettività, vissuti 
personali, percezione del proprio 
corpo come luogo di comunicazione, 
curiosità, desiderio di scoprire e di 
esplorare, confronto e scambio di 
idee, possibilità di sbagliare. 
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E la scuola? 

Cosa fanno i bambini nelle ore in cui nessuno li vede in giro per la città? La scuola è il loro 
posto, uno dei pochi posti pensati dalla società appositamente per loro 

Cristina Petit 
 

 
G. Zavalloni- http://web.tiscali.it/scuolacreativa/homepeig.jpg 
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La scuola rappresenta lo spazio ideale per fornire ai bambini e alle bambine occasioni e 
percorsi di educazione all’espressività e alla relazione comunicativa, in quanto da sempre 
luogo di incontro, di socializzazione e di scambio culturale e sociale. 

È a scuola che i bambini apprendono la ricchezza del confronto e dell’apertura all’altro da 
sé. 

Noi insegnanti abbiamo un ruolo importante nella promozione di un’autentica cultura della 
comunicazione e della relazione, a patto che sappiamo allestire e organizzare gli spazi e i 
tempi didattici in modo da favorire, anche attraverso attività di gioco, il diffondersi di 
una ricca trama di vissuti cognitivi ed emotivo-affettivi. 

 

 

 

 

“ll bambino che sulla riva del mare vince il tempo giocando,  

spostando i pezzi del suo gioco, è il re” 

Eraclito 
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Quanto si gioca a scuola? 

 “Quand’ero piccolo tutte le volte che mi vedeva giocare mia madre mi diceva di fare i compiti e io non 
capivo perché si ostinasse a distogliermi dalla sola cosa per cui sono veramente portato” 

A. Eistein 

 

       http://www.bitontolive.it 

Quando hai finito
 puoi andare a giocare

Vedo che sei proprio stanco,
 vai pure a giocare!

Se non finisci non puoi 
fare ricreazione

Prima il dovere, poi il piacere

Smettila di giocare e concentrati!

Non siamo qui per perdere tempo, 
smettila di giocare!

Adesso passiamo alle cose serie!

Questo non è un gioco!

Ma dove vi credete di essere, 
al mercato!

Qui facciamo (solo) cose serie!
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Come? 

                                 “I bambini e le bambine hanno diritto a vivere momenti di tempo non 

programmato dagli adulti… a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i 

rametti…ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua…” 

                                                                    Gianfranco Zavalloni 

 

Questo progetto, in continuità con quello dell’anno precedente, nasce con l’intento di far 
compiere ai bambini e agli insegnanti del nostro plesso un viaggio nel mondo dei giochi: un 
vero e proprio “giro del mondo” e “giro nel tempo” attraverso il gioco, libero ed organizzato. 

La nostra metodologia sarà prevalentemente orientata alla sperimentazione di giochi di vario 
genere provenienti da diversi contesti storici e culturali. 

Si prevede il coinvolgimento attivo di nonni, bisnonni e genitori degli alunni provenienti da 
paesi stranieri. 

 

 

 



 

13 

 

Viaggio 

attraverso

il gioco...

NELLO SPAZIO

NEL TEMPO

NELLA FANTASIA

ALLA SCOPERTA 
DI SE STESSI

ALLA SCOPERTA 
DEGLI ALTRI

NEI VARI 
LINGUAGGI

NELLA REALTA'
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                                                                 “Gli Stati riconoscono  

                                                                       al fanciullo  il diritto  

al riposo e al tempo libero,  

a dedicarsi al gioco  

e ad attività ricreative  

proprie della sua età  

e a partecipare  

liberamente alla vita  

culturale ed artistica” 

 

Art.31 della  

Convenzione Internazionale  

        G. Zavalloni, La scuola- zavallonigianfranco.wordpress.com/                                                              sui Diritti dell’Infanzia  

delle Nazioni Unite 
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Mappa 
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Non c’è niente di più serio e 
coinvolgente del gioco per un 

bambino. E in questa sua serietà 
è molto simile ad un artista 
intento al suo lavoro. Come 
l’artista, anche il bambino 

giocando trasforma la realtà, la 
reinventa, la rappresenta in 
modo simbolico, creando un 

mondo immaginario che riflette i 
suoi sogni a occhi aperti, le sue 

fantasie, i suoi desideri 

Silvia Vegetti Finzi 

 

 

G. Zavalloni, Un mondo colorato- http://www.flickr.com/photos/zavallonigianfranco 
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L’approccio e la conoscenza dei temi legati al gioco si snoderanno attraverso: 

• il racconto di nonni e bisnonni sui giochi della tradizione  

• il racconto di giochi da parte dei genitori dei bambini provenienti da altre nazioni 

• il racconto di brani della letteratura per l’infanzia 

• il gioco libero in classe o in cortile durante la ricreazione e organizzato in alcuni 
momenti dell’anno scolastico 

• il movimento con giochi strutturati in palestra, musiche e danze 

• il “fare” e costruire attraverso la realizzazione di giocattoli con materiale di 
recupero 

• la ricerca storica (giochi nel tempo), geografica (giochi nel mondo), artistica 
(rappresentazione del gioco in quadri d’autore), musicale (il gioco espresso attraverso 
i suoni), linguistica (le conte, il testo regolativo,…), logica (l’enigmistica,…), …. 

 

Articolazioni didattiche del percorso attraverso 

le diverse forme della conoscenza 
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ZIL E BURDEL 

I mi burdel a scola                                                            

i è furmeighi che al raza 

i stà ouri in te curtil 

a zarchè, zughè, cor cmè di mèt.  

I mi burdel i saelta 

cmè caevri saibadghi. 

I mi burdel da grend  

i andarà 

se mount ad Mlet 

is gudrà 

la vastità de mond 

Fabio Molari                                                 G.Zavalloni, bambini e qauiloni- http://www.flickr.com/photos/zavallonigianfranco              

 

CIELO E BAMBINI 

I miei bambini a scuola/sono formiche che esplorano/stanno ore in cortile/cercano, giocano, /corrono come 
dei matti./I miei bambini saltano /come capre selvatiche./I miei bambini da grandi/andranno sul monte di 
Meleto/e si godranno la vastità del mondo/ 
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Quotidianamente offriamo ai bambini e alle bambine della nostra scuola opportunità, 

occasioni e stimoli per promuovere la metacognizione e la consapevolezza di sé, per favorire 

lo sviluppo di un pensiero critico e divergente. Il tema del viaggio attraverso il gioco sarà 

per noi strumento per sollecitare nei bambini stupore, interesse, curiosità, motivazione, 

domande... attraverso la condivisione di spazi, tempi, esperienze e riflessioni. 

Momenti comuni: 

- Accoglienza all'inizio dell'anno scolastico; 

- Lancio del progetto: in occasione della Festa dell’Albero il 21 novembre; 

- Natale: insieme attorno all’albero; 

- Giorno della Memoria; 

- Carnevale; 

- tappe e soste del nostro viaggio: uscita di Plesso al cinema, incontro con nonni e   genitori, 

esperienze di gioco nel cortile (Festa della Primavera, 21 marzo); 

- solidarietà: Donacibo; 

- documentazione in itinere e finale; 

- momento finale insieme. 

Organizzazione delle esperienze 
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Bum! 

Passa Paperino 

con la pipa in bocca, 

guai a chi lo tocca, 

la tocchi proprio te 

uno, due e tre 
     

    Conta popolare 

                         

 

          G. Zavalloni, La carampana-zavallonigianfranco.wordpress.com/     
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www.mondomodablog.com 

    

    Partenza… 

   tappe e soste… 

      arrivo… 

 http://coopvagamondi.myblog.it 

 

1. Giochiamo? Dove andiamo? E perché? 

� Ricerca e scelta della meta;  

� condivisione di valori e di orizzonti; 

� valutazione delle proprie risorse; 

� organizzazione del viaggio (tempi e 
modi). 

� ricercare; 

� verificare; 

� utilizzare le proprie conoscenze; 

� scegliere; 

� motivare le proprie scelte; 

� pianificare; 

� cooperare; 

� condividere. 
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2. Cosa mettiamo in valigia per giocare? 

� Scelta del necessario ed esclusione del 
superfluo.  

� conoscere se stessi; 

� fare previsioni; 

� includere; 

� escludere. 

3. Si gioca! 

� Svolgimento del cammino con tappe e 
soste;  

� incontri; 

� imprevisti; 

� emozioni; 

� arrivo alla meta. 

� cooperare; 

� risolvere i problemi; 

� dialogare; 

� esercitare l'autonomia e la 
responsabilità; 

� scegliere; 

� ricercare; 

� osservare; 

� scoprire; 

� raccogliere; 

� conservare; 

� divertirsi; 

� meravigliarsi. 
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4. Cosa resta? 

� I ricordi; 

� gli sguardi; 

� gli incontri; 

� le immagini;  

� le storie; 

� le tracce; 

� la crescita. 

� ricordare; 

� ripercorrere; 

� riguardare; 

� ascoltare; 

� raccontare; 

� arricchirsi. 

 

 

 

Farfallina bella bianca 

vola vola mai si stanca 

vola vola sempre in su, 

farfallina non c’è più 

e resti fuori proprio tu. 

Conta popolare 
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Quando i bimbi giocano  

e li odo giocare 

qualcosa nella mia anima 

comincia a rallegrarsi 

e tutta quell’infanzia 

che non ebbi mi viene  

in un’onda di allegria  

che non fu di nessuno 

                      F.Pessoa                                                     http://www.asilinidoroma.it 
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• Tutti gli insegnanti del Plesso Collodi; 

• gli operatori scolastici; 

• nonni; 

• genitori dei bambini provenienti da altre nazioni; 

• esperti; 

• aule; 

• L.I.M; 

• biblioteca; 

• laboratorio di arte;  

• laboratorio audiovisivo; 

• palestra; 

• cortile della scuola; 

• materiale di facile consumo e di recupero. 

Risorse umane e strumentali da predisporre e 

mettere in campo 
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“Solo i bambini sanno quello che  

cercano”, disse il Piccolo Principe. 

“Perdono tempo per una bambola di pezza e lei diventa  

così importante che, se gli viene tolta, piangono…” 

“Beati loro”, disse il controllore. 

             Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          http://guide.supereva.it 
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Il progetto “Giro…giro…gioco!!!” è stato elaborato da una Commissione nominata a settembre 

2013 e costituita dai seguenti insegnanti: 

Chiara Cola  

Giorgetta Giorgetti (referente Progetto di Plesso) 

Antonella Neri 

Marta Severi 

Alessandra Venturi 

Il gruppo si riunisce per la progettazione iniziale, in itinere e relative verifiche.  

La Commissione ha il compito di: 

- creare gli intrecci progettuali e disciplinari in un’ottica di unitarietà e condivisione nel 
rispetto delle differenze peculiari di ciascuno; 

- favorire l’integrazione di competenze, risorse, idee; 

- raccogliere le proposte di tutti i docenti del Plesso e diffondere le idee; 

- portare entusiasmo ed energia positiva. 

Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso 
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Sulla spiaggia di mondi infiniti i bimbi 

si incontrano. 

l’infinito cielo sta immobile sopra di loro 

e l’acqua inquieta rumoreggia. 

Sulla spiaggia di mondi infiniti i bimbi  

si incontrano con grida e danze. 

Fanno casette di sabbia e si baloccano 

con vuote conchiglie. 

Intessono barchette di foglie secche e  

sorridendo le fan galleggiare sull’immensità  

del mare. 

I bimbi giocano sul lido del mondo 

R. Tagore                                                                                    Mary Cassatt http://www.cheoresono.net 
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+ 

Momenti di incontro con genitori e nonni degli alunni del Plesso. 

 

 

 

Incontri formativi con esperti per genitori sulle tematiche del gioco, della pedagogia e 
dell’educazione. Tali incontri saranno aperti anche agli insegnanti. 

Incontri che coinvolgeranno i bambini di tutte le classi con esperti di educazione fisica e di 
movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coinvolgimento delle famiglie 

Esperti 
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- Pannelli in plexiglass con scritte e disegni sulla tematica del viaggio e del gioco da 
affiggere sulle pareti dei corridoi della scuola; 

- documentazione in itinere e conclusiva; 

- Momento finale insieme. 

 

 

    

   

 

                          L’uccellin che vien dal mare 
quante penne può portare, 

può portarne ventitré 
uno due tre 

stai sotto proprio te 

Conta popolare 

 

 

Valutazione e documentazione delle esperienze 
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Giro girotondo, casca il mondo, casca la terra. 

Tutti giù per terra! 
Conta popolare 
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