
Costruzione di giochi didattici per una 

didattica speciale ed inclusiva



Il laboratorio è stato proposto a docenti di scuola dell’infanzia e primaria ed educatori.

Obiettivi

- approfondire e sperimentare nuove modalità didattiche;

- costruire materiali utili alla didattica inclusiva;

- stimolare e consolidare, anche attraverso una didattica ludica, conoscenze e 

competenze;

- creare un ambiente di apprendimento stimolante e motivante per l’intero

gruppo classe;

- elaborare e predisporre percorsi didattici con materiali analogici;

- stimolare la creatività sia dei docenti che degli alunni;

- aumentare il bagaglio lessicale di ogni singolo alunno;

- creare momenti di condivisione e scambio sociale sia fra coetanei che a livello

verticale;

- sviluppare le abilità sociali e il rispetto delle regole.



Prima di costruire i nostri giochi 

didattici, sperimentiamo il materiale 

predisposto e/o costruito dalle 

conduttrici.

Fase 1



Fase 2
Costruiamo i giochi didattici

Emozioni in gioco
Materiale:

- abbassalingua/stecche di legno/bacchette…

- Immagini con «emozioni»;

- Carta adesiva trasparente;

- Strisce di stoffa.

Assemblare il tutto e giocare (vedi foto)

(Le immagini delle emoticons sono state trovate su internet attraverso 

Google)



Azioni in gioco
Materiale:

- abbassalingua/stecche di legno/bacchette…

- Immagini con «azioni»;

- Carta adesiva trasparente;

- Strisce di stoffa.

Assemblare il tutto e giocare (vedi foto)
(Le immagini delle «azioni» sono state prese dal sito www.midisegni.it)



Lo stesso gioco viene costruito da un altro 

gruppo d’insegnanti utilizzando immagini che 

rappresentano azioni.

(I disegni delle foto sono di   www.midisegni.it)



Lettere a colori
Materiale:

- Lettere dell’alfabeto stampate in 4 colori…

- 4 rettangoli suddivisi (all’interno) nei quattro colori (vedi foto)

- Carta adesiva trasparente;

- Cartoncino rigido da utilizzare come supporto.

Assemblare il tutto e giocare (vedi foto)

Regole del gioco

- Accoppiare lettere o colori;

- Utilizzare i rettangoli colorati come jolly;

- Vince chi rimane senza carte;

- Ogni lettera deve essere nominata.



Costruiamo l’alfabeto

Materiale:

- Pasta da modellare;

- Strumenti per modellare;

- Carta di giornale;

- Colla a caldo per incollare le calamite dietro alle 

lettere (asciutte);

- Supporto di metallo in cui attaccare le lettere;

(Se non si voglono utilizzare le calamite bisogna 

costruire personaggi con base larga affinché rimangano 

in piedi)

Assemblare il tutto e giocare (vedi foto)

Ogni lettera deve rappresentare un personaggio. 

Per fare ciò è indispensabile che, almeno la prima 

volta, l’insegnante crei un semplice «sfondo 

integratore» in cui i personaggi (lettere) possono 

interagire fra loro. Il resto viene lasciato alla 

fantasia dei bambini.



LETTERE CALAMITATE
Con le calamite i bambini possono scrivere parole utilizzando le «lettere 

personaggio» e rivivere le storie lette o create dando vita ai personaggi.

Le foto sono state prese da attività precedenti



Memory
- Famiglie lessicali (animali, fiori, 

frutti, ecc…;

- Vocaboli trovati in storie lette 

insieme;

- Numeri (scritti in cifre e in lettere);

- Ambienti (collina, montagna, mare, 

campagna, città, fiume, ecc…);

Materiale:

- Cartoncini;

- Astuccio ben fornito;

- Immagini da colorare;

- Fogli su cui disegnare;

- Carta adesiva trasparente o fogli per plastificare le varie 

tessere;

(I disegni delle foto sono di   www.midisegni.it)



Dopo aver colorato le immagini le docenti provvedono ad 

incollarle sui cartoncini.

Prima di giocare è necessario plastificarli per renderli più 

resistenti e maneggiabili.



Le insegnanti sperimentano i giochi che hanno 

appena costruito.

Ognuna di loro sistema intorno alla fronte la 

striscia di stoffa con la relativa immagine e, 

attraverso domande e imitazioni, cerca di 

indovinare l’emozione relativa.

Fase 3

Sperimentiamo


