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Introduzione

• La scuola dell’Infanzia “A. Sturiale” ha 8 sezioni, per
un totale di … alunni e di 20 insegnanti (16 di classe
comune, 3 di sostegno e 1 di Religione cattolica);

• I bambini e le bambine che frequentano la nostra
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• I bambini e le bambine che frequentano la nostra
scuola sono per lo più italofoni/e;

• I bambini e le bambine di origine straniera hanno i
genitori di varie nazionalità.



Chi ha partecipato?

Hanno partecipato i bambini e le bambine di
4 e 5 anni.
In genere, sono stati chiamati 3/4 bambini a
sezione. I gruppi che si sono formati nei vari
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sezione. I gruppi che si sono formati nei vari
Incontri erano così costituiti, in media, da 

15/20 bambini.



I giochi cooperativi

Nel laboratorio sono stati proposti
giochi cooperativi invece di puntare
sul puro apprendimento linguistico,
perché, attraverso lo sviluppo di

4

perché, attraverso lo sviluppo di
competenze relazionali, sono di
maggiore stimolo all’acquisizione
spontanea della lingua.



I bambini e le bambine:

• giocano per il puro piacere di farlo, senza ansia da
prestazione individuale o senza la tensione della
competizione fra pari, non ci sono né vincitori né
vinti;

• Il loro bisogno di affermarsi è soddisfatto
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• Il loro bisogno di affermarsi è soddisfatto
ugualmente perché è possibile affermarsi anche
senza vincere;

• realizzano che, per raggiungere uno scopo, bisogna
coordinare le forze.



Modalità organizzative

- Inizio laboratorio: marzo 2016

- Utilizzo della stessa unità di apprendimento in ogni
incontro (pur con una certa flessibilità)
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- Utilizzo della stessa unità di apprendimento in ogni
incontro (pur con una certa flessibilità)

- Insegnanti coinvolti: Biotti S.-Orrù O. e Coli M. C.-
Marando T.



1- Giochi di conoscenza

All’inizio dell’incontro
tutti insieme in
cerchio per:

• dire il proprio nome 
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• dire il proprio nome 
passandosi la palla;

• ascoltare gli amici che
raccontano qualcosa
di se.



2 – La palla infuocata

In cerchio ci passiamo un palloncino che:

Attenzione 

brucia!!!
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I bambini si passano il palloncino a tempo di 
musica e COLLABORANO affinchè il palloncino 
cada solo quando la musica finisce
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3) – Alghe e pesciolini

• I bambini si riuniscono in piccoli gruppi 
(3/4) e diventano le ALGHE del mare che 
devono nascondere, al loro interno, un 
PESCIOLINO dai temibili SQUALI (le 
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PESCIOLINO dai temibili SQUALI (le 
maestre)

• Le alghe si muovono con la musica 
trasportando il loro pesciolino



E ora, amici e 

amiche,scappiamo

: arrivano gli SQUALI

per mangiare i

pesciolini, ma le 

alghe, per fortuna, 

stanno lì a 
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stanno lì a 

proteggerci… sennò 

poveri noi !!!!!!!!!
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4) - Lo schiacciasassi

- I bambini si dispongono sdraiati uno 
accanto all’altro vicini, vicini….
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- Devono rimanere UNITI perché il primo 
della fila dovrà rotolare sopra di loro



E 

ora…massima 

attenzione: 

arriva lo 
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arriva lo 

schiacciasassi!

!



Macchè io sono 

forte…sento 

solo un po’ di 

solletico!
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Rotolare 

sugli amici 

è così 

bello!!



5) Il gatto e il topo

• I bambini vengono divisi in gatti e topi.
• I gatti si danno la mano e INSIEME 

decidono un numero segreto
• I gatti iniziano a contare e i topolini 
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• I gatti iniziano a contare e i topolini 
entrano ed escono velocemente dal 
cerchio

• Quando i gatti arrivano al numero stabilito 
buttano giù le braccia e il topolino 
magicamente si trasforma in gatto
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6) E, per chiudere, cantiamo 

una canzone……

• Come è importante dedicare uno spazio 
per l’accoglienza e per conoscersi, così è 
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per l’accoglienza e per conoscersi, così è 
importante PRENDERSI CURA dei saluti 
dopo aver giocato insieme 
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