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Il percorso inizia...

... a settembre, quando in sezione
arriva un nuovo amico. 
Aliou viene dal Senegal, non è mai
andato a scuola, non conosce
l'italiano. 

I bambini cercano insieme una 
strategia per accoglierlo, si pongono
tante domande sul suo passato e 
sulla sua provenienza.

Un'altra bambina di nome Yvonne 
viene inserita in un secondo 
momento, anche lei è di origini
africane, ma è già andata a scuola e 
conosce in parte l'italiano e la vita 
scolastica.



Le domande che sono emerse dalle conversazioni, dopo l'arrivo di Aliou, sono 
state le seguenti:

DOMANDE relative alla convivenza 

e alla quotidianità a scuola:

• Come possiamo parlare con Aliou se 

lui non conosce l'italiano?

• Come possiamo fare per insegnargli 

le regole della nostra sezione?

• Come possiamo insegnargli tutte le 

cose dell' appello?

• Come facciamo a spiegargli i nostri 

giochi?

DOMANDE di tipo culturale:

• Dove si trova il paese di Aliou
sul mappamondo?

• Ma nel suo paese ci sono le scuole? 
E fanno l'appello?

• Ci sono i giochi nel suo paese?

• Che cosa si mangia lì?

• Perché i suoi genitori hanno i vestiti 
lunghi?



Questa situazione "nuova" e "problematica" ha messo in discussione l'assetto 
della sezione che era rimasta tale dall'inizio del ciclo e ha portato i bambini a 
riflettere insieme per trovare una soluzione, a fare ipotesi e riflettere sulle 
modalità di accoglienza migliori.

Giocare insieme è stata una possibile soluzione per fare amicizia, Lucia dice: 
"se noi giochiamo con Aliou lui impara a giocare e gioca con noi anche se non 
capisce l'italiano".

Un'altra ipotesi è stata di insegnargli la lingua dei segni italiana che utilizziamo 
in sezione già da quando i bambini avevano 3 anni.

Un'altra soluzione pensata è stata di comunicare con Aliou utilizzando le 
immagini per fargli "memorizzare meglio come si chiamano le cose" dice 
Cecilia.

Tali strategie ci sono sembrate tutte valide e i bambini le hanno messe in atto in 
autonomia nei momenti di relazione con Aliou e nel gioco libero.

Affrontare la complessità



Gioco motorio come strumento universale di 
socializzazione ed inclusione

Così il gioco motorio ha 
rappresentato lo strumento utile, 
anzi quasi essenziale, per 
l'ambientamento e la 
socializzazione ed ha permesso 
ad Aliou un sereno approccio alla 
lingua e alla cultura italiana, alla 
realtà e alla quotidianità della 
scuola. 

Inoltre i bambini si sono ritrovati 
dopo le vacanze estive e hanno 
ripreso i loro giochi preferiti 
ritrovando così lo spirito di 
gruppo e il senso di 
appartenenza alla sezione.

1 2 3 STELLA
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Il percorso pensato per la sezione 5 anni è: 
"1 2 3 muoviti e impara insieme a me. Apprendimento in movimento"

Accanto ai loro giochi di gruppo, ho iniziato a proporre attività e giochi all'aria 
aperta finalizzati a:

• apprendimento di lettere, numeri e 
quantità

• esercizio della grafia

• sperimentazione delle prime forme di 
scrittura

L'intenzione progettuale è di legare contenuti che generalmente si svolgono in
modalità statica all'esperienza motoria per rafforzarne l'apprendimento,
aumentare la motivazione ad apprendere, dare una valenza emotiva al
processo di apprendimento stesso attraverso il movimento.



Apprendimento di numeri in movimento...

Vengono proposti diversi giochi in cui i bambini:

• contano, 

• associano numeri e quantità, 

• associano il nome dei numeri a come si scrivono i numeri, 

• memorizzano numeri e codici per sbloccare tesori, 

• devono cercare numeri tra i cespugli e le siepi e tanti altri giochi. 

Il grado di partecipazione e la motivazione all'apprendimento sono molto 
elevati.

La domanda iniziale è stata: "Conoscete dei giochi che nel nome hanno i numeri?"
I giochi presi in considerazione dai bambini sono stati tanti…



" 4 bambini devono prendersi un 
albero ciascuno e uno sta in centro. 
Quando i bambini si spostano 
dall'albero per cambiare posto quello 
del centro deve cercare di prendersi 
un albero".

LUCIA

4 CANTONI



1  2 3  STELLA

"Un bambino deve coprire gli occhi e 
dire «1 2 3 STELLA» nel frattempo i
bambini alle sue spalle devono 
muoversi e camminare o correre per 
cercare di arrivare al suo posto e poi 
mettere la mano e dire "STELLONE" e 
così vince quel bambino . Quando il 
bambino si gira tutti devono stare 
immobili come le statuine altrimenti 
si torna indietro".

GAIA



"Tutti i bambini hanno i numeri sul 
giubbotto e un bambino tiene un 
fazzoletto o una sciarpa e dice i
numeri a voce alta e quando si 
sente il proprio numero si deve 
correre a prendere il fazzoletto o la 
sciarpa. Chi lo prende per primo 
vince e la squadra segna il punto 
con sassolini, bastoncini di legno, fili 
d'erba, noci e altre cose che ci sono 
lì vicino per terra nella natura."

IRENE

RUBA BANDIERA





GIOCANDO impariamo a contare e 
sperimentiamo le quantità (questa attività
era stata già svolta in sezione con numeri e 
corrispondente quantità di tappi).

Ogni cerchio ha un numero e i bambini 
devono andare a cercare materiale naturale
e portarlo nel cerchio con la 
quantità corrispondente.

I CERCHI NUMERATI



IL LANCIO DEI CERCHI

Si lanciano i cerchi verso il paletto
e poi si contano quelli che hanno
fatto centro.



FIABE IN MOVIMENTO 
Per sostenere e sviluppare l'ascolto: una storia russa "La rapa gigante" di Tolstoj

Utilizziamo il tiro alla fune per sperimentare la forza di cui si narra nella storia, 
anche Aliou "tira" con tutte le sue forze.

"Un gruppo di bambini fa finta che è la rapa che non vuole uscire da sottoterra 
e l'altro gruppo di bambini fa finta di essere il nonno, la nonna, il cane, il gatto, 
il topo, e gli altri...e tirano, tirano, tirano da un lato e dall'altro lato e si deve 
tirare più forte per trascinare gli altri". CHRISTIAN



IL GIOCO DEL RAGNO 

Chanel



IL GIOCO DEL RAGNO 
Un gioco divertente per 
contare inventato dai bambini

Un giorno ho preso un nastro ed 
ho iniziato a correre tra gli 
alberi formando una ragnatela 
per osservare che tipo di gioco 
avrebbero intrapreso i bambini.
Uno di loro è entrato in mezzo ai 
fili e ha detto: "Io sono il ragno" 
e gli altri hanno iniziato a 
fare gli insetti che dovevano
attraversare la ragnatela.
Alla finedel gioco si contavano
gli insetti catturati e quelli 
sopravvissuti. I bambini riescono 
a fare questo gioco in 
autonomia, si procurano il nastro 
e le forbici per tagliarlo, fanno la 
conta per trovare il ragno e 
organizzano il gioco.



Da quel momento i bambini hanno 
mostrato molto interesse per la fune
e per il gioco della corda e l' hanno 
utilizzata anche per giocare in altri 
modi oltre che per saltare, ad 
esempio per creare le lettere e i 
numeri giganti sul pavimento e 
giocarci dentro e intorno…

Facciamo la lettera O e 
ci nuotiamo dentro!

Camminiamo sulla 
lettera M!



… oppure per creare
ghirigori che avevano visto nel
gioco di carte di Tullet e che i
bambini hanno chiamato:
"La strada dei carri di Carnevale".



L'APPELLO 
IN MOVIMENTO

Salto la corda e dico:
• i giorni della settimana
• i nomi degli amici presenti e

assenti
• le parole del tempo (mesi, 

stagioni, meteo)
Tutti questi contenuti vengono
proposti durante l'appello in
sezione e riportati all'esterno
sottoforma di giochi di motori.



LA SERPENTINA

I bambini, inoltre, usano la corda per 
inventare giochi all'aperto o rivisitarne 
altri.
Ad esempio, dal gioco della campana è 
nato un gioco con la corda in cui si 
dispone per terra la corda a forma di 
serpente e i numeri vengono scritti con il 
gessetto negli spazi, poi vi si salta dentro 
per prendere il sassolino stando in 
equilibrio su un piede solo.
Oltre ai numeri, i bambini hanno pensato
di scrivere dentro agli spazi i loro nomi.



Un'altra variante di "campana" è il gioco BIM BUM BAM inventato da Anita

"Si deve lanciare il sassolino sui 
numeri e si deve prendere stando 
su un piede ma se il sassolino va a 
finire sul numero 5 perdi perchè
quella è la casella della strega"

ANITA

In un'altra versione c'è un 
bambino nella casella 5 e, quando 
il sassolino arrivava lì, il bambino-
strega doveva inseguire il 
bambino che aveva mandato il 
sassolino nella sua casella e 
cercare di acchiapparlo, quindi 
diventava un gioco divertente e 
movimentato.

BIM BUM BAM



Con i KAPLA in giardino i bambini in piccolo gruppo si sono organizzati ed hanno 
ideato diversi giochi di movimento, uno di questi è "un gioco per saltare, come quello 
che ci aveva fatto fare la mamma di Joana" dice Aurora: "Si lancia il sassolino e non si 
deve toccare la linea di kapla, poi si deve prendere su un piede in equilibrio".





Percorso
"disegnoso"

"È che noi invece di
prendere sempre i coni,
i cinesini, i cerchi,
li abbiamo disegnati noi
con i pennarelli sui fogli
grandissimi appiccicati
per terra e abbiamo
creato
un percorso e poi 
l'abbiamo fatto".

MELISSA





MODI DI SCRIVERE 
coinvolgenti che implicano la 

cooperazione, il movimento e 

il gioco.

Utilizzando i kapla, i bambini in 
giardino hanno creato delle 
lettere giganti tra gli alberi per 
giocarci dentro e intorno.
Questa ad esempio è una "A" 
ma hanno anche creato dei 
disegni e scritto i loro nomi. 
Il gruppo sezione mostra molto 
interesse per la scrittura e per i 
numeri e quando i bambini
ne hanno la possibilità provano 
a scrivere i loro nomi e i nomi 
degli amici, poi felici li 
mostrano alle insegnanti e ai 
compagni.



"Si nascondono le parole in 
giardino e poi si vanno a cercare e 
quando si trovano si corre sulla 
sabbiera e si ricopiano con i
gessetti". ALIOU

Questo gioco coinvolge tutti i
bambini ed è un modo di 
approcciarsi alla scrittura
mettendo in atto diverse 
competenze e sfere
dell'apprendimento.

CACCIA ALLE PAROLE



NASCONDINO DELLE PAROLE

È un gioco che fanno spesso le
bambine in giardino:
nascondono le parole nel 
labirinto di cespugli, poi le 
cercano, contano quante ne 
hanno trovate, provano a 
leggerle e a riconoscere 
le lettere che le compongono. 





CACCIA AI NOMI

Un altro gioco legato alla lettura

e scrittura di parole: i bambini

compongono il proprio nome

con le lettere tridimensionali in 

un luogo segreto del giardino e 

poi sfidano gli amici a trovarlo. 

In questo gioco emerge molto

l'aspetto emotivo e relazionale. 

La motivazione che accompagna

il gioco è altissima.



Nuove curiosità inaspettate arricchiscono il percorso 
intrapreso...

L'utilizzo quotidiano delle parole plastificate che i bambini possono usare sia 
all'interno della sezione che in giardino e anche le misurazioni che 
abitualmente sperimentano in sezione (misurare le altezze dei bambini, le file 
di lego, le torri di costruzioni, ecc...) li ha portati ad osservare la lunghezza delle 
parole e a fare dei confronti tra la lunghezza delle strisce su cui sono scritte le 
parole con accanto il disegno realizzato da loro stessi. 

Sono nate considerazioni interessanti in merito. Hanno iniziato anche a 
chiedere durante l'appello quale nome dei giorni della settimana fosse il più 
lungo, quale nome dei bambini, quale nome delle maestre... e a contare i 
"pezzettini" (sillabe) battendo le mani, ma in questo modo i bambini non 
percepivano la lunghezza delle parole e neppure con i saltelli sul posto, come 
facevamo durante l'appello.



Così una mattina insieme abbiamo trovato un modo nuovo 
per capire quanto fossero lunghe le parole e abbiamo 
iniziato le prime prove per vedere se andava bene.



Proviamo con i 
SALTI IN AVANTI

Prima prova: dividiamo le parole a 
pezzettini (divisione in sillabe) e ad 
ogni pezzettino facciamo un salto 
in avanti e mettiamo la parola nel 
posto dove si arriva perché 
"è quella la sua lunghezza, 
arriva fino a lì!"



Durante questa prova alcuni bambini si rendono conto che questo modo di 
misurare le parole non va bene perché alcuni barano e fanno i salti lunghi e 
fanno sembrare la parola più lunga e invece è più corta!" 
E inoltre avevano iniziato a litigare per questo motivo, non trovando una 
soluzione che li mettesse d'accordo tutti quanti.

Ho aspettato, osservato e giocato insieme a loro fin quando un bambino ha 
proposto di "fare quel gioco sulla parte del giardino con il pavimento e i 
mattoni così non si può barare". Ecco la sua soluzione:

"Ogni pezzettino di parola è un salto in avanti, ma dentro al mattone però, tipo 
tu dici CASA e allora devi fare così: CA (salto) SA (salto) e fai 2 mattoni".

JASON

Osservazione, riflessione e soluzione



"Adesso sì che va bene!" esclama Mattia.



"Uno dà le parole e gli altri saltano nei quadratoni

e poi contiamo i pezzettini delle parole"



I bambini hanno trovato un altro spazio del giardino dove sperimentare il gioco
di saltare in avanti per vedere "fin dove arriva" la parola. 
"Come nel gioco dell'oca!" dice Mattia, "perché questo spazio sembra come il 
tappetino del gioco dell'oca".

Inizia un gioco a turni in cui bisogna scrivere "partenza" e "arrivo", si leggono le 
parole e si fanno i rispettivi salti in avanti... nascono diverse versioni dello
stesso gioco.



La versione ancora in fase di sperimentazione è il gioco nominato da loro

"saltalaparola".

I bambini pescano una parola dal cestino delle parole, provano a leggerla
insieme, contano in quanti pezzettini si divide, poi usano il pallottoliere: "ogni
pezzettino è una pallina che si deve spostare" dice Luca.

Ho fatto riflettere i bambini ricordando
loro che il pallottoliere si trova all'interno
della sezione e quindi dovevamo trovare
un'altra soluzione; hanno così pensato di 
creare un pallottoliere tra gli
alberi tendendo un filo, contare i
pezzettini e poi andare sulla "pista" a 
fare i salti, oppure di usare i kapla per 
segnare la lunghezza delle parole: ogni
pezzettino è un kapla, o ancora di usare
un gessetto per segnare fin dove arriva
una parola … siamo in attesa di altre loro
proposte.



Il filo con le palline tra gli alberi



Per quanto riguarda invece le domande a sfondo culturale, queste hanno dato 
lo spunto a noi insegnanti di intraprendere un percorso interculturale in 
collaborazione con le famiglie, per poter rispondere in modo concreto 
alle curiosità dei bambini e fornire loro l'opportunità di scoprire il mondo 
attraverso le storie di vita, i racconti, i giochi, le ricette e i sapori conosciuti e 
nuovi.

Insieme ai bambini è stata creata un'intervista ad hoc per conoscere la 
provenienza, usi e costumi delle famiglie della nostra sezione.

Le domande che i bambini hanno voluto porre sono legate ai giochi, al mondo 
della scuola, al cibo, ai racconti, all'abbigliamento.

Alla scoperta di nuovi mondi



Tanti mondi, tanti 
giochi, tanti linguaggi

Con i genitori di Kimmo, che 
utlilizzano la lingua dei segni, 
abbiamo giocato a ruba bandiera e 
poi ad un gioco con le palline che il 
papà di Kimmo faceva da piccolo 
in Sri Lanka.



Un gioco albanese con il
papà di Amanda



Facciamo conoscere i 
nostri giochi al papà di 
Yvonne "1-2-3 STELLA"



Giochiamo con la mamma di 
Luca a "strega comanda
colore" e con la mamma di 
Mattia al gioco "Fornaio
fornaio è cotto il pane?"



"4 cantoni" il gioco preferito 
della mamma di Jason 

"Il gioco della molla", un gioco 
che la mamma di Christian faceva 
da piccola a Napoli



CONCLUSIONI

Il percorso intrapreso ha permesso ai bambini di accogliere con le loro modalità 
i nuovi amici, utilizzare i diversi linguaggi che hanno ritenuto più opportuni in 
base al contesto e alle varie circostanze, si sono supportati e hanno riflettuto 
insieme nel creare l'intervista per i genitori cercando insieme le domande che 
ritenevano opportune e comunque pertinenti al percorso, hanno accolto i 
genitori che sono venuti a fare le interviste coinvolgendoli anche nei loro giochi, 
hanno mostrato interesse e attenzione verso ogni storia raccontata dalle 
famiglie. 
Per quanto riguarda il percorso di "apprendimento in movimento", i bambini si 
sono avvicinati alla scrittura in modo ludico e soprattutto motorio, hanno fatto 
calcoli e misurazioni realizzando le ricette, hanno scoperto i numeri giocando, 
prendendo l'autobus, passeggiando per il quartiere e in centro, facendo la spesa 
al supermercato. Hanno sviluppato curiosità verso la struttura delle parole 
attraverso il gioco spontaneo e strutturato, la quotidianità dell'appello e i suoi 
contenuti e hanno trasformato il tutto in movimento, la dimensione ideale del 
bambino.




