
 

A CHE GIOCO GIOCHIAMO? I GIOCHI DI UNA VOLTA 
 
Nell’anno scolastico 2021/22 le sezioni dei 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia parteciperanno a un 
progetto realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia e organizzato su 
iniziativa della FIDAE di Modena, la quale ha agito da catalizzatore di un Partenariato di progetto 
che riunisce 7 istituti scolastici paritari di Modena e Bologna e di una comunità educante che 
comprende, oltre a 3 parrocchie di riferimento, FIDAE Modena, FISM Modena e il centro inter-
universitario GAME Scienze Research Center. 
Il progetto propone laboratori ludici e ludico-didattici specificamente progettati per le fasce di età 
coinvolte. In quanto attività organizzata attorno a regole di gioco ben definite, il gioco è infatti uno 
strumento eccezionale per osservare e allenare le competenze di base, per stimolare empatia, 
capacità di relazionarsi con gli altri, comunicare nel rispetto degli altri e delle regole. Il gioco aiuta a 
saper vincere e perdere in maniera corretta, a gestire le proprie emozioni, a competere e a 
collaborare. 
I laboratori progettati per la scuola dell’infanzia avranno come filo conduttore il gioco all’aria aperta, 
in particolare la costruzione di giochi di una volta con materiale di recupero che potranno poi essere 
utilizzati nei momenti di gioco libero dentro e fuori dalla scuola.  I bambini saranno quindi fruitori 
attivi dei laboratori: potranno sperimentare la propria creatività e utilizzare il prodotto del proprio 
lavoro.  
 
Ogni sezione avrà a disposizione 4 ore da spendere con la dott.ssa Elisa Leoni, atelierista e 
presiedente dell’associazione ZeroinCondotta (http://www.zeroincondotta.net/), la quale conduce 
attività didattiche e laboratori pensati appositamente con bambini e adolescenti sul territorio di 
Modena dal 1991. I laboratori si potranno svolgere nel periodo che va da fine novembre 2021 a fine 
novembre 2022 e saranno svolti a piccoli gruppi negli spazi esterni della scuola. 
I giochi che potranno essere costruiti dai bambini potranno essere giochi collettivi, costruiti insieme 
e pensati per essere usati in piccoli gruppi, oppure giochi individuali che potranno essere portati a 
casa dai bambini affinché vengano coinvolti nell’azione di gioco anche le loro famiglie. La 
costruzione dei giochi collettivi darà poi la possibilità alle singole sezioni di scambiarsi i giochi 
costruiti, con l’obiettivo di: 

- Ottenere occasioni di intersezione venendo a contatto anche con quello che le altre classi 
hanno costruito. 

- Costruire una piccola ludoteca con maggior varietà di giochi costruiti direttamente dalle 
mani dei bambini 

 
Il materiale utilizzato per la costruzione sarà materiale di recupero: verrà chiesto anche ai bambini 
e ai genitori di recuperare a casa il materiale necessario con lo scopo di sensibilizzare anche le 
famiglie sull’importanza del riciclo, del riuso e della salvaguardia dell’ambiente.  
 
Tutte le informazioni qui riportate sono state fornite alla scuola nel Webinar tenutosi il 26 ottobre 
2021. 


