
GIOCHIAMO INSIEME PER CRESCERE 

Per i bambini il gioco è un fatto naturale, ma non è naturale il modo in cui lo fanno, 

spesso in modo frettoloso e competitivo. Lo fanno non perché sia necessario correre 

o perché sia necessario sconfiggere l’avversario. Giocano come vedono vivere gli 

adulti del loro tempo.  

I giochi cooperativi non negano il bisogno di affermazione del singolo individuo, è 

possibile affermarsi anche senza vincere e senza perdere, senza sconfiggere e senza 

essere sconfitti. Il bisogno di affermarsi nel gioco è soddisfatto quando un bambino 

è scelto da un compagno, quando è al centro dell’attenzione , quando sceglie a chi 

cedere il proprio ruolo privilegiato (es. La bella lavanderina).  

I giochi cooperativi sono importanti per insegnare ai bambini l’importanza di 

collaborare piuttosto che essere in lotta con gli altri ed essere ostili verso l’altro. 

Insegnano ad accettare le diversità, stimolano la strategia per un obiettivo comune, 

l’unione del gruppo, il rispetto delle regole, l’interazione tra i partecipanti. 

I giochi cooperativi aiutano i bambini a crescere nella consapevolezza che stando 

insieme si fanno le cose meglio per se stessi e per gli altri. 

Apprendere in maniera cooperativa, sentendosi corresponsabili di quanto realizzato 

diventa uno stimolo per applicarsi all’attività raggiungendo una progressiva crescita 

delle competenze.  

 

Tempi febbraio 

Luogo salone della scuola o classe 

Classi eterogenee 

Attività 1 tagliamo un cartone rotondo facendo un foro poco più grande di una pallina leghiamo ai 

lati una corda per ogni bambino. Scopo del gioco è far passare la pallina nel buco. 

Attività 2 camminare attaccato ad un compagno tenendo una palla al fianco senza farla cadere 

Attività 3 tutti i bimbi in fila devono passarsi i mattoncini, salirci sopra e avanzare andando a 

costruire un semplice percorso 

Attività 4 tutti seduti in cerchio i bimbi scuotono il telo arcobaleno e due bambini alla volta si 

scambiano velocemente il posto prima che questo torni a terra 



Attività 5 il gioco dei pesci: delimitare un’area circolare abbastanza grande. Ci si dispone su un lato e 

l’insegnante dice: i pesci nuotano e vanno dall’altra parte. 

                                 I pesci diventano granchi e i bimbi si abbracciano a gruppi di tre per passare dall’altra  

                                 parte. 

                                I pesci diventano polpi i bimbi mettono una mano sulla testa di una bambina e senza mai      

staccarla vanno dall’altra parte. Così per ogni bambina. 

                                La maestra dice: il pescatore lancia la rete e tutti i bambini prendendosi a 

braccetto passano dall’altra parte. 

Attività 6 con una musica tutti i bimbi in cerchio fanno un giro tondo tenendosi per mano, un 

bimbo al centro al via della maestra sceglie un compagno con cui ballare. Quando l’insegnante 

dice PONTE il cerchio si ferma, alzano le mani e i due bimbi al centro passano dentro e fuori. Poi 

insieme scelgono un compagno che va al centro. 

Attività 7 il gatto Sgnap e i topolini un bambino sta al centro del salone, gli altri divisi in gruppi di 

4/5 bambini si tengono per mano in vari punti del salone contano fino a 10. A questo punto 

cercano di andare in un’altra tana e il gatto cercherà di prendere un gruppo. Poi sceglierà quale 

topolino diventerà gatto e lui prenderà il posto del topolino. 

Attività 8 La locomotiva: tutti in un cerchio la locomotiva al centro gira tra i vagoni scegliendo i 

vagoni che si attaccano a lei. Quando la maestra farà il fischio della locomotiva tutti corrono nel 

cerchio e il bambino rimasto fuori diventerà la locomotiva 

Attività 9 I pinguini e lo squalo si creano delle isole con delle corde i bimbi si muovono liberamente 

fino a che l’insegnante dirà LO SQUALO! Lei farà finta di prenderli e i bimbi entreranno in un’isola. 

Ogni volta la maestra toglierà un’isola così i bimbi dovranno stringersi sempre di più per 

permettere a tutti di mettersi in salvo    


