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Nella Scuola dell’Infanzia “B. Ciari”, in questo anno scolastico, sono state coinvolte le 4 sezioni 
di 4 e 5 anni, per un totale di 117 bambini. 
Poiché il numero delle ore da svolgere per il Progetto sono state solo 5, i gruppi sono  
risultati piuttosto numerosi, circa 23 alunni per ogni lezione. 
Abbiamo scelto comunque di far ruotare almeno una volta tutti gli allievi, prendendo, ad ogni 
incontro, piccoli gruppi da ogni sezione. 
 

Nel Laboratorio sono stati effettuati vari GIOCHI COOPERATIVI:  
Pur non avendo presentato sempre gli stessi, abbiamo scelto giochi che corrispondessero 
comunque a determinati criteri da noi individuati 
 



Sono stati proposti: 
 
1) GIOCHI DI PRESENTAZIONE 
Obiettivo: creare un prima interazione tra i partecipanti al Laboratorio 
 1.a) Presentiamoci con la palla: in cerchio, prendo la palla, dico il mio nome e lancio 
 



1.b) Il Bowling dei nomi: in due file, una di fronte all’altra; metà bambini prende un birillo ciascuno e      
lo pone per terra di fronte a sé. Gli altri, a turno, fanno rotolare una palla verso un birillo, facendolo  
cadere; appena colpito il birillo, il bambino si siede dicendo:” E’ caduto (e dice il proprio nome). 
Dopo si alternano i ruoli 
                                           
                                           

“Mi piaceva 
perché si diceva 
il nome e ci si 
abbassava” 



2) GIOCHI DI PERCEZIONE 
Obiettivo: entrare in contatto con gli altri per acquisire un certo grado di fiducia e confidenza in un 
gioco collettivo 
 2.a) Gioco dell’Autolavaggio: in due file, una di fronte all’altra, il bambino – auto – passa tra gli altri che 
         simulano le spazzole  



“E’ bello perché si 
entrava dentro e 
quando avevano 
finito ci soffiavano 
addosso”  



2.b) Lo schiacciasassi: i bambini si distendono per terra uno accanto all’altro – braccia alte – il primo 
      si rotola su di loro fino in fondo, poi parte il secondo, etc… fino alla fine. 

“Mi è piaciuto lo 
schiacciasassi 
perché si 
schiacciava tutti!… 
E poi eravamo tutti 
sdraiati uno accanto 
all’altro”  



2.c) Il Fornaio: i bambini si dispongono in semicerchio; il primo dice all’ultimo:  
      “Fornaio è cotto il pane?” 
       Risposta dell’ultimo bambino: “Sì ma è un po’ bruciato” 
       “Chi l’ha bruciato?” 
       “NOME”  … e NOME sarà legato con 100 catene d’oro. 
       Finisce quando tutti saranno incatenati e si libereranno con una magia! 



“Mi è piaciuto 
perché ci siamo 
intrecciati tutti 
con le mani” 



3) GIOCHI DI COLLABORAZIONE 
    Obiettivo: Stimolare la competenza individuale ad agire e cooperare serenamente nel gruppo 
    3.a) I pinguini: gioco con la musica – i pinguini nuotano, arriva l’orca, si salvano salendo sul blocco 
         di ghiaccio 
    



“Il gioco che mi è  
piaciuto di più è quello dei 
Pinguini: c’era la musica  e 
alla fine ci si abbracciava 
stretti stretti per entrare 
tutti nell’ isolotto!” 



3.b) Sediamoci: gioco con le sedie e la musica: piano piano le sedie diminuiscono e i bambini 
     dovranno sedersi uno sull’altro 





3.c) Il nastro umano: i bambini si dispongono in due file e si prendono sottobraccio tenendosi stretti; 
    poi si chiederà di compiere alcune azioni tutti insieme come … camminare, sedersi, alzarsi, 
    richiedendo massima collaborazione e un gran coordinamento 





A turno, durante il laboratorio, una delle due insegnanti ha condotto i giochi, mentre l’altra 
ha svolto un ruolo di osservazione e documentazione registrando i commenti dei bambini. 
Alcune volte è stato possibile effettuare rielaborazioni grafiche. 
 



Alcuni disegni: 



VERIFICA  FINALE 
 
Tutti i bambini hanno mostrato di gradire l’attività, partecipando con entusiasmo e divertendosi. 
Nello svolgersi dei giochi, abbiamo notato l’instaurarsi di un clima di conoscenza, fiducia e  
rispetto reciproco, pur nella brevità dell’intervento. 
Possiamo concludere, quindi, che il  laboratorio ha avuto un esito positivo e che tali iniziative 
facilitano la socializzazione e la collaborazione tra tutti i bambini della scuola. 


