
Scuola dell’Infanzia Modena Est

Sezione 5 anni 

Insegnante

Stefania Stefanini



La settimana Corsa nei sacchi



Progetto

Durante l'anno scolastico sono stati proposti ai bambini giochi 
strutturati recuperati della tradizione popolare. 

Oggi, a differenza di qualche decennio fa, i pericoli della città 
limitano le uscite dei bambini nei quartieri, in modo autonomo. 
Diventa difficile il costruirsi di gruppi eterogenei dove poter 
condividere un vasto repertorio di giochi. 

Grazie alla collaborazione di molti genitori, noi insegnanti 
abbiamo potuto recuperare, conoscere e costruire un vasto 
archivio di giochi tratti dalla tradizione popolare italiana.





ELISA: La Stefania ci ha fatto giocare con il gioco dell'elastico. 
Ci vogliono due bimbi che tengono l'elastico con le gambe poi 
un altro bimbo salta dentro all'elastico poi dopo mette i piedi 
fuori, gira e salta fuori e si continua con l'elastico sempre più in 
alto.

Gioco dell'elastico





SAMUELE: A me piace giocare a "Mosca cieca": c'è un bambino 
che si benda e deve cercare un bimbo e dopo deve indovinare 
chi è. 
Mi piace giocare fuori perché c'è più spazio. I miei genitori lo 
conoscono perché da piccoli ci giocavano. In svizzera c'è tanto 
spazio e quando vado dal nonno ci gioco perché c'è una sala 
gigante.

Mosca cieca





RICCARDO Z: Mi piace "Salto alla corda". Si tiene la corda con 
due amici che fanno muovere la corda e uno salta. Mio padre 
me lo ha insegnato, io gioco con la mamma a tenere la corda e 
invece papà salta. Gioco anche a tirare i sassi con il papà contro 
al muretto, poi deve rimbalzare. A scuola faccio i giochi con i 
cavalieri.

Salto alla corda





VALENTINA I: Il gioco che mi piace è "4 Cantoni". 
Si gioca che uno è in mezzo, uno è nell'angolo, uno è nell'angolo, 
uno è nell'angolo; poi uno dice: "1, 2, 3, cambio" poi devono, 
quei quattro e quello in mezzo, andare negli angoli che ci sono. 
Io l'ho imparato con le tate della mia scuola, la Stefy e la Marina. 
Con la mamma gioco a Memory, a Tombola, con il papà a Non Ti 
Arrabbiare, a Risiko, al Solletico. 
Con la nonna gioco a nascondere le cose poi diciamo: "Fuoco 
fuoco acqua acqua"… anche con mio fratello gioco con le Barbie 
e all'Alfabeto.

4 Cantoni





RICCARDO T: Mi piace fare "Tiro alla fune", si gioca che tre 
bambini di qua e tre di là tirano la corda e chi lo fa andare o di 
qua o di là ha vinto la sua squadra. Me lo hanno insegnato la 
mamma e il papà. Con loro gioco alla Play o pulire i pesci.

Tiro alla fune





ANGELA: Mi piace "Ruba Bandiera" perché si ruba la bandiera. 
Si gioca in due squadre che ci sono dieci bimbi e dieci bimbi. 
Uno ha la bandiera che chiama il numero e il bimbo e l'altro 
bimbo vanno a prendere la bandiera. 
Il bimbo prende la bandiera e quando l'altro bimbo tocca il 
bimbo con la bandiera in mano, il bimbo della bandiera ha 
perso e l'altro ha vinto. Io sono un po' lentina e tanto veloce, 
quando voglio. Si gioca in salone o fuori.

BIANCA: Bisogna tenere le regole così il gioco non cambia. 
I giochi che si devono tenere le regole sono: Calcio, Nascondino, 
Acchiapparella, Mosca Cieca, Strega Comanda Colore, Strega in 
Alto.

Ruba Bandiera





ALESSANDRO: Io dico 1, 2, 3 Stella. C'è un bambino che deve 
nascondersi e contare con gli occhi chiusi e dice 1, 2, 3 Stella! 
E si gira e se vede i bimbi che si muovono li chiama e tornano 
indietro. Quelli che non li vedi muoversi forse toccano la tana 
e possono fare il gioco.

CLAUDIA: Mi piace giocare a "1,2,3 stella", tutti i miei amici ci 
giocano, ci gioco sempre a casa solo quando c'è il sole, me lo 
ha insegnato il papà... ci gioco anche a scuola. 
Un bimbo sta negli alberi e conta, gli altri non si devono 
muovere perché se si muovono vanno indietro. 
Con la mamma faccio un pochino nascondino a casa, col papà 
a uno due tre stella.

1, 2, 3 Stella





VALENTINA M: Mi piace fare "Le Belle Statuine" qualcuno si 
deve muovere tanto poi quando la musica si spegne si deve 
fermare e si muove vuol dire che è eliminato. Questo gioco lo 
faccio con Andrea. A casa faccio Nascondino e 1, 2, 3, Stella 
con mia madre e mia sorellina. Con il papà disegno e gioco a 
pallone.

Le Belle Statuine





ROBERTO: Mi piace giocare a "Lupo Mangia Frutta" perché mi 
piace correre. Ci devono essere due lupi e tutti quegli altri 
devono fare i frutti e quando i lupi chiamano i frutti i bambini 
devono cercare di correre via e se li prendono diventano lupi. 
Me lo ha insegnato Marina e te (Stefania). Con la mamma 
gioco a carte, anche con il papà, gioco a Ruba Mazzo e a quello 
dell'Orologio.

Lupo Mangia Frutta





TOMMASO: Mi piace fare "I Giri in Bici" lo faccio a scuola con 
Matteo F. e Gabriele nel giardino della scuola. A casa li faccio 
con un mio amico che si chiama Vincenzo, stiamo vicino alle 
nostre case dove c'è il parcheggio dove si entra con le 
macchine. Con la mamma gioco con gli animali che ho a casa, 
con il papà a nascondino in casa. Nel giardino della scuola 
gioco con i mei amici a chi trova più insetti.

Girare in bicicletta





VALERIA: A me piace giocare a nascondino: un bambino conta 
fino a 10 e si chiude gli occhi e gli altri si vanno a nascondere e 
quando ha finito di contare dice: "Chi è fuori è fuori e chi è 
dentro è dentro". Poi li va a cercare e se li trova deve correre a 
fare tana e chi non ci riesce torna a nascondersi.

LUCIO V: Il mio gioco preferito è "Nascondino", me lo ha 
insegnato mio padre, gioco con lui e la mamma e mio fratello. 
Gioco in casa e fuori. Nel gioco uno conta e l'altro deve stare 
fuori, lo deve cercare e trovare e fare la tana.

Nascondino





LORENZO: Mi piace il gioco "Sasso Carta Forbice", ci sono due 
bambini o anche tre che fanno sasso, carta, forbice. Quando uno 
fa forbice taglia la carta, poi sasso rompe la forbice e la carta 
rompe il sasso. Lo gioco dove voglio anche a casa con Mattias. 
Questo gioco me lo ha insegnato Luca, ma il mio papà lo faceva 
da piccolo.

Sasso Carta Forbice




