
IL GIOCO 

Da sempre i bambini e le bambine di tutti i tempi e del mondo giocano da soli o con 

fratellini e coetanei, talvolta anche con gli adulti di riferimento: genitori, nonni, zii, 

insegnanti ed educatori. 

Basta poco ad un bambino per giocare ed inventare una situazione o lasciarsi trasportare 

con l’immaginazione in mondi fantastici: qualche foglia, due pietre, 3 legnetti delle stoffe 

colorate sono tesori da utilizzare e trasformare in chissà cosa… 

Il gioco non è solo un modo per trascorrere il tempo, ma esso serve al bambino per 

sviluppare il suo pensiero, i processi cognitivi, il suo saper fare, costruire, inventare 

programmare, ma anche dire, parlare raccontare… 

Il gioco è quindi il lavoro del bambino attraverso cui esso costruisce la propria personalità 

(Froebel vedi slide) 

Questa importantissima valenza educativa è stata riconosciuta non solo a livello 

pedagogico dai principali pedagogisti quali: Froebel, Piaget, Vygotskij, Bruner 

Ma anche le più importanti organizzazioni internazionali: ONU - UNICEF lo ritengono un 

DIRITTO inalienabile che deve essere garantito ad ogni bambino  e che è stato incluso nella 

cosidetta 

“CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI” ratificata dall’ ONU il 20 nov. 1989 

Per comprendere meglio insieme le funzioni che vengono sviluppate nei bambini attraverso 

il gioco lo abbiamo suddiviso in base agli aspetti della personalità che ogni tipologia di gioco 

va a potenziare. 

Quindi abbiamo: 

• IL GIOCO SIMBOLICO 

• IL GIOCO COGNITIVO 

• IL GIOCO MOTORIO 

• IL GIOCO CREATIVO 

• IL GIOCO SOCIALIZZANTE 

Come vedete quindi il gioco rappresenta un’attività di cui l’infanzia non può esserne privata 

(pensiamo per es. purtroppo ai bambini che lavorano sfruttati in qualche parte del mondo 

o ai bambini profughi che a tutto debbono pensare, ma di certo non a giocare…). 



Il gioco è un’attività, come abbiamo già detto, preziosa ed insostituibile che va favorita e a 

cui deve essere lasciato ampio spazio specie nella fascia d’età dai 3 ai 6 anni. 

Per questi motivi in Italia come in Europa ed in genere nel mondo occidentale la scuola 

dell’infanzia è ritenuta il luogo per eccellenza del gioco. 

Attraverso di esso si pongono le basi dalle quali poi partire successivamente, nella scuola 

primaria o elementare per intraprendere il percorso di alfabetizzazione vera e propria: 

scrivere, leggere, imparare i numeri, contare…quindi: lingua, matematica, storia, scienze, 

geografia… 

Sulla base di queste considerazioni pedagogiche la scuola dell’infanzia non anticipa 

l’apprendimento della lettura, della scrittura, del far di conto. 

Così pure per le medesime motivazioni non si ritiene idoneo l’anticipo dell’ingresso alla 

scuola primaria già a 5 anni (per quanto la legge lo consenta) 

INDICAZIONI NAZIONALI 

IL SE E L’ALTRO          COMPETENZA che viene sviluppata:  

                                     COSTRUZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA’  

• Riconoscere gli stati d’animo propri e altrui 

• Riconoscere e rispettare le regole sociali 

• Riconoscere e rispettare i diritti propri e altrui 

• Conoscere la propria storia personale, famigliare e culturale 

• Saperla confrontare e rapportare con quella degli altri 

• Sapersi porre in relazione con coetanei e adulti in modo costruttivo 

CORPO E MOVIMENTO    COMPETENZA che viene sviluppata: 

• Prendere coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità 

• Apprendere i concetti di spazio e tempo 

• Apprendere le possibilità e i limiti del proprio corpo 

• Saper considerare me stesso in rapporto allo spazio che mi circonda 

• Scoprire le emozioni e sensazioni piacevoli e spiacevoli che il corpo mi rimanda 



IMMAGINI SUONI COLORI   COMPETENZA che viene sviluppata: 

• Saper esplorare il mondo dell’arte, della scienza 

• Divenire consapevoli di questi aspetti culturali 

• Affinare il senso del bello e il proprio personale gusto estetico 

• Saper guardare il mondo con occhi divergenti che vanno al di là delle differenze per 

riconoscere i valori presenti in ogni cultura 

• Quindi: esperienze con l’arte, visite a musei, teatro, danza musica canto  

• Scoprire e comprendere i nuovi modi di comunicare attraverso i media: cinema, tv, 

compter 

I DISCORSI E LE PAROLE    COMPETENZA che viene sviluppata: 

• Acquisire la padronanza del linguaggio in tutte le sue forme: 

semplici parole, frasi, discorsi 

• Imparare a comunicare 

• Imparare a conoscere e definire il proprio e altrui pensiero  

• Sapersi confrontare con gli altri 

• Saper conversare e discutere 

• Saper confrontare parole tra linguaggi diversi 

(utile allo scambio e all’incontro tra culture) 

In classe i bambini hanno modo d’imparare ad utilizzare il linguaggio per riconoscere 

i nomi degli oggetti  

Per comunicare: bisogni, emozioni, per raccontare i propri vissuti, per domandare e 

rispondere. 

In questo modo acquisiscono fiducia  

nelle proprie capacità espressive e comunicative 

LA CONOSCENZA DEL MONDO   COMPETENZA che viene sviluppata: 

• Saper esplorare il mondo naturale e fisico 

• Sapersi porre domande, quesiti trovando da solo e con gli altri le risposte  

• Comprendere le leggi naturali e scientifiche che regolano i fenomeni naturali 



• Conoscere, attraverso l’osservazione diretta, la vita degli animali e delle piante 

(giardinaggio, piccoli allevamenti, visita a fattorie) 

• Comprendere il ritmo e il procedere tempo:  

minuti, ore, giorni settimane, stagioni, anni 

Comprendere il funzionamento di: oggetti, macchine, meccanismi vari, le 

trasformazioni dei materiali: es. dalla farina al pane –  

dall’albero l legno al mobile ovvero al prodotto finito 

concetto di numero e spazio 

•  Imparare i nomi dei numeri  

• Saperli usare per contare oggetti, persone 

• Comprendere i concetti: 

TANTO – POCO – UGUALE    LUNGO – CORTO   

LARGO – BASSO    SOPRA – SOTTO 

AVANTI –DIETRO       DESTRA – SINISTRA 

Scoprire, riconoscere, denominare le forme geometriche: 

CERCHIO, QUADRATO, RETTANGOLO, TRIANGOLO 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

           ACCOGLIENZA 

COS’E’? 

E’IL MOMENTO DELL’INGRESSO A SCUOLA 

Avviene la separazione dai genitori 

COSA SI FA? 

I genitori, rispettando correttamente l’orario cambiano il proprio bambino 

all’armadietto personale, mettono il grembiulino, le pantofoline e  

lo accompagnano in classe 

I genitori salutano il bambino cercano di valutare se è sereno lasciandolo, ma occorre 

essere fermi anche quando lui fa fatica a separarsi piuttosto si cerca di rassicurarlo 

che a scuola giocherà, starà bene e la mamma verrà a prenderlo presto. Occorre non 

trattenerlo tra le proprie braccia, ma avere fiducia nell’insegnante e consegnarlo a 



lei senza tentennamenti altrimenti i bambini comprendono la nostra insicurezza e 

così fanno più fatica a staccarsi da mamma o papà. 

GIOCO LIBERO 

COSA SI FA? 

Ogni bambino in classe sceglie liberamente come giocare: da solo o con alcuni 

compagni 

I bambini possono disegnare, fare un puzzle, costruire con i lego, giocare nell’angolo 

della casetta, leggere un libro, giocare con le automobiline o  

gli animali, stare vicino alla maestra… 

GIOCO DIDATTICO 

COS’E’? 

Svolgere un’attività programmata dalle insegnanti sulla base di imput 

Che tengono conto delle programmazioni scelte e allo stesso tempo degli interessi 

dei bambini. 

COME SI SVOLGE? 

L’attività può avere una 1° parte di: 

 conversazione/discussione/ricerca in gruppo. 

Successivamente viene svolta un’attività concreta individualizzata o in coppia con 

altri bambini o a piccoli gruppi. 

L’attività da svolgere può comprendere: 

disegno, pittura, collage, ricerca d’illustrazioni a tema  

ritagliare immagini, incollare 

manipolare materiali diversi, quali: pongo, creta, pasta di sale, sabbia, terriccio… 

costruire oggetti 

seminare, fare giardinaggio 

misurare, confrontare, catalogare, classificare… 

GIOCO LIBERO IN SALONE O GIARDINO 

COSA SI FA? 



Terminata l’attività didattica i bambini necessitano di liberare le loro energie fisiche 

e mentali attraverso il gioco motorio libero. 

I bambini sono lasciati liberi di giocare tra di loro: correre, saltare, gioco sui dondoli, 

rotolare su grandi palloni, utilizzare grandi costruzioni. 

Talvolta i giochi motori e psicomotori vengono svolti sotto la guida dell’insegnante: 

uso di trampoli, gimcana ad ostacoli, giochi con la musica, danze… 

PRANZO 

COME SI SVOLGE? 

I bambini mangiano in sezione con le insegnanti.  

Si invitano ad assaggiare di tutto per scoprire anche i gusti e le pietanze diversi da 

quelli di casa. 

La mensa è fresca, i pasti sono cucinati direttamente nella cucina della scuola. 

Vengono utilizzati ortaggi e alimenti biologici di prima qualità. 

Il pranzo insieme in scuola ha una valore socializzante ,e svolge un’importante 

aspetto per l’educazione alimentare dei bambini:  

“assaggio questo piatto perché vedo il mio compagno che lo mangia… imparo a 

mangiare cose che a casa non mangiavo perché o “facevo i capricci con mamma” 

oppure a casa mia non siamo abituati a cucinare…” 

I bambini durante il pranzo a turno svolgono l’incarico di camerieri. 

 aiutando in tavola, servendo i compagni e collaborando nel riordino al termine del 

pranzo 

GIOCO LIBERO IN SALONE O GIARDINO 

MOMENTO DEL RIPOSO O 

LABORATORIO PER I BAMBINI DI 5 ANNI 

COME SI SVOLGE? 

Dalle 13,30 alle 15 i bambini riposano. 

Questo momento è necessario per il recupero delle loro energie 

al tempo stesso riveste importanti valenze affettive. 

Prima del riposo solitamente viene racconta una storia e spesso  

si utilizzano musiche rilassanti o ninne nanne come sottofondo. 



Quando i bambini più piccoli dormono a turno i b. più grandi svolgono laboratori utili 

all’acquisizione delle competenze specifiche ovvero i prerequisiti di base 

indispensabili per l’ingresso nella scuola primaria 

 (saper contare, classificare, raggruppare mettere in sequenza, inventare  

una storia, inglese o laboratori a tema su concetti come la diversità…)  

MERENDA ED USCITA 

COME SI SVOLGE? 

Dopo il riposo i bambini si svegliano e si consuma la merenda  

(biscotti e succo, frutta, pane e cioccolata, pane e olio, pizza,  

focaccia o torta…) 

Terminata la merenda i bambini aiutano a sistemare i tavoli a raccogliere le tovaglie, 

quindi dopo un breve tempo di gioco libero o guidato (giochi di gruppo come: “salta, 

salta coniglietto” - “il gatto” - “nonno dormiglione”) 

Quindi i bambini si dispongono tranquillamente, ma anche spesso con trepidazione, 

su invito della maestra, all’attesa dei loro genitori 

Questo momento conclusivo della giornata a scuola è quasi sempre assai festoso 

spesso specie per i bambini inseriti da poco è molto atteso perché ci si ritrova con la 

propria mamma e il proprio papà. 

I bambini di solito hanno mille cose da raccontare (cos’hanno fatto, cosa è successo 

a scuola, novità, sorprese, scoperte...) 

E’ molto importante che diate loro ascolto e la giusta attenzione: fateli raccontare, li 

renderete non solo felici, ma il dialogo e l’ascolto consolida ancor di più il legame tra 

mamma e figlio e serve per aiutarli a comunicare i loro pensieri, esternare le loro 

emozioni, imparare a costruire frasi compiute  

Utilizzando un linguaggio via via più appropriato. 


