
Scuola dell’Infanzia Modena Est
Sezione 5 anni 

Insegnante

Stefania Stefanini





“Il labirinto è fatto di tante strade che formano

una strada lunga lunga e bisogna trovare

la strada giusta per uscire e magari,

se c'è un  tesoro e uno lo vuole, lo può anche prendere”

Davide





L'ESPERIENZA DEL LABIRINTO PER...

❑ Muoversi con disinvoltura nello spazio circostante 
(camminare,  correre, saltare)

❑ Prendere coscienza del proprio corpo, della propria lateralità 
(sapere collocare se stessi rispetto a punti di riferimento)

❑ Coordinare i movimenti e adattarli in ambienti diversificati
(sezione/salone/giardino, con o senza ostacoli)

❑ Riconoscere i concetti di: punto di partenza e punto di arrivo

❑ Riconoscere e rispettare il concetto di divieto

❑ Saper effettuare un percorso seguendo indicazioni verbali

❑ Saper progettare e proporre percorsi diversificati

❑ Condividere un'idea e realizzarla immaginando possibili soluzioni

❑ Confrontarsi, collaborare per raggiungere insieme un obiettivo

❑ Condividere e rispettare le regole del gioco



PERCHÉ IL LABIRINTO

L'interesse e la curiosità 
maturata tra i bambini 
nei confronti dei labirinti
è nata dalla visione
di un libro
portato a scuola
da un amico.



VALENTINA: Questo è un labirinto fatto con il legno ci sono tanti ponti  costruiti sui fiumi.



CONVERSAZIONE A GRANDE GRUPPO SUL TEMA DEL LABIRINTO

TOBIA: I labirinti sono delle cose dove ci sono i fantasmi.

ILARIA: Dove c'è da perdersi...dove ci sono tante porte e non sai dove  andare.

DAVIDE: Se non ci si perde si trova qualche cosa.  

LORENZO: È un gioco... è molto lungo.

SIMONE: Ti puoi perdere, ma poi trovi la strada giusta prima lo devi fare  col dito poi col 

pennarello.

MATTIA A: Per me il labirinto è una grande strada piena di muri.  

THOMAS A: E anche di curve.

MATTIA M: È un posto dove si può vincere e dove si può perdere.  

ENRICO: Nel labirinto io ci vado per esplorare e mi diverto.

MARTINA R: Il labirinto può essere fatto di terra.

VALENTINA: Di strade fatte di terra per arrivare dove bisogna andare. 

Domande stimolo:

• Che cosa sono i labirinti?

• A cosa servono?

• Come sono fatti?

• Dove sono?

• Si possono costruire? (come, quali materiali)



VIOLA: Però ti puoi perdere.

FEDERICO: È un gioco dove bisogna trovare la strada giusta per arrivare  a casa.

ERICA: O trovare una cosa bella.

FILIPPO: È un posto dove ci sono tante strade.

THOMAS T: È una cosa dove bisogna entrare e uscire e non ci si deve  perdere.

MARTINA A: Possono essere fatti di muro.  

SAMUELE: Anche con le foglie e i cespugli.  

CLARA: E le siepi.

MATTEO: Anche di rocce.

LUCA: I labirinti li posso fare con delle strade che vanno diritto, indietro,  avanti, zig-zag.

ALICE: Per non perdersi bisogna stare attenti.  

ALESSIO: Il labirinto deve avere un'entrata e un'uscita.

SIMONE: Per non perdermi cerco delle impronte  

LORENZO: Prendo dei piccoli sassi.

FEDERICO: Se faccio delle frecce con dei bastoni non mi perdo.

DALLA CONVERSAZIONE è emerso che:
I labirinti sono giochi di strade tortuose dove è difficile orientarsi, fatti  di 

muro, terra, siepi o disegni. Hanno un'entrata e un'uscita.





CERCHIAMO LA DEFINIZIONE DI LABIRINTO NEL VOCABOLARIO:

1. Nome di alcune leggendarie costruzioni architettoniche dell'antichità, 
di  struttura ingegnosa e talmente complicata, per intreccio di stanze,  
corridoi, gallerie, da rendere assai difficile l'orientamento e quindi  
l'uscita a chi vi fosse entrato. Il labirinto di Creta, quello costruito  
secondo i mito, da Dedalo per il Minotauro, il mostruoso figlio di 
Minosse.

2. Più genericamente, qualsiasi intrico di strade o sentieri. Nei giardini e 
nei parchi soprattutto delle ville italiane del '600 e del  '700. Intrico di 
viali, vialetti e passaggi fiancheggiati da ampie siepi o  muriccioli.

3. Gioco di pazienza incluso nei giochi enigmistici, consiste nel trovare in 
un intrico di vie, il giusto percorso che da uno dei possibili ingressi 
porti all'uscita.

4. Situazione complicata da cui non si sa come uscire.





IL FILO DI ARIANNA

Nella definizione di labirinto estrapolata dal vocabolario cogliamo la  
descrizione del labirinto di Creta costruito per il Minotauro e  raccontiamo 
la storia “Il filo di Arianna”.

I bambini si sono dimostrati curiosi e affascinati per la vicenda.

Iniziano a raccontare la storia.

MATTIA M.: C'era una volta Teseo che doveva andare a sconfiggere il Minotauro che  stava dentro a un 
labirinto. Arianna gli è venuta un'idea, di dare un filo di  lana rossa a Teseo per uscire dal labirinto, dopo. 
Lui (Teseo) ha sconfitto  il Minotauro e ce l'ha fatta ad uscire dal labirinto e tutti erano contenti".

Mattia A, parlando del filo di lana, si è accorto che nell'angolo del  "fai da 

te" c'era un gomitolo di lana.

MATTIA A.: Possiamo prendere questa lana e fare il labirinto.  



Dall'idea di Mattia andiamo in giardino e iniziamo a srotolare il filo  

costruendo un PERCORSO INTRICATO tra alberi e cespugli.





Durante alcuni momenti di gioco libero in sezione i bambini collaborano
spontaneamente alla costruzione  di un LABIRINTO CON LE SEDIE



Costruzione spontanea di un LABIRINTO CON I “LEGO”
FILIPPO: Vedi? Qui c'è il passaggio segreto.



Durante un momento di gioco libero nell'ANGOLO DEL “FAI DA TE”



SIMONE e FEDERICO: Abbiamo fatto questo labirinto insieme, lui (Federico) ha martellato i 
chiodi, io ho messo la lana perché questo è  un labirinto con molta nebbia, le strade non si 
vedono ed è molto  difficile uscire.



RAGIONARE, PROGETTARE, CONFRONTARSI  PER 
RAGGIUNGERE INSIEME UN OBIETTIVO

A piccolo gruppo (3/4 bambini) disegniamo un labirinto.

SCHIZZI INDIVIDUALI



LAVORO DI GRUPPO



ALCUNI PROGETTI

ENRICO, THOMAS A, TOBIA: Questo è un labirinto di sassi un signore deve arrivare fino al castello dove 
c'è la bandiera.



MATTIA A, THOMAS T, DAVIDE: Il pirata deve andare al vascello senza cadere in  mare. La strada 
giusta è la 3.





Chiediamo la collaborazione delle famiglie per costruire con i bambini 
labirinti tridimensionali.

TOBIA: Sabato e domenica ho fatto 

questo labirinto con il mio papà.  

Io ho avuto l'idea di farlo perché io a 

casa ciò gli attrezzi. 

Ho preso  cortecce, rametti, sassi, 

foglie, pigne, peperoncino, filo, chiodi, 

elastico...

ho fatto un labirinto, ci sono due 

strade quella sulla corda e quella  

rossa dove si deve passare... ci vado 

sopra col dito o con i cavallini.

LABIRINTI TRIDIMENSIONALI



MARTINA R: Ho fatto questo labirinto con il mio papà. 
Mia mamma mi aveva portato gli adesivi di Trilly, i sassi e le ghiande 
le ho prese da mia nonna poi ho incollato con la colla facendo delle 
strade che ho  pensato prima. 
Ci sono un cane e un gatto che devono al più presto  arrivare a 
prendere tutti gli adesivi e i disegni per arrivare a  prendere il 
diamante arancione e anche azzurro.

ILARIA: Ho fatto questo labirinto con il papà, prima lo abbiamo
pensato, poi abbiamo attaccato i pezzetti e i ponti. Devo partire con  
il dito all'inizio e arrivare alla fine facendo tante strade.



LORENZO: Ho fatto questo labirinto con la mamma. Prima la 
mamma ha preso un foglio grande poi abbiamo preso un po' di 
cannucce e le  abbiamo incollate a caso e ci sono venute fuori tante 
strade. Con il tappo dovevo cercare la strada giusta poi passare 
sotto il tunnel e la  tenda e arrivare all'ultimo tappo.

SIMONE: ho fatto il labirinto con la mamma, l'ho pensato di fare  con 
la pasta poi ciò messo una pallina che inizia in uno spazio piccolo e  
finisce in uno spazio grande.





LABIRINTO “LASER”

In giardino, i bambini, dopo avere sperimentato il gioco del labirinto  
realizzato con il filo di lana, volendo avere la possibilità di creare uno  
spazio gioco con un labirinto permanente, hanno suggerito  all'insegnante 
di utilizzare un filo più resistente.
Durante i momenti di gioco libero nel labirinto di fili, i bambini hanno  
proposto una nuova modalità di gioco: trasformando i fili in raggi di  laser 
che se toccati avrebbero “sprigionato del calore ...” eliminando così i
giocatori.



MOMENTI DI GIOCO NEL LABIRINTO LASER

LORENZO: 
Se toccavo i raggi venivo 
bruciato e dovevo uscire dal  
gioco così mi stringevo tutto 
basso come una formica per 
non  bruciarmi.



LUCA: camminavo con le mani per 
terra cercavo di non toccare il filo.

ALESSIO: io aprivo le gambe e 
alzavo i piedi poi mi sdraiavo...
facevo fatica.





VISITIAMO UN VERO LABIRINTO 
AL PARCO SIGURTÀ



Entriamo nel labirinto

Come Teseo utilizziamo un filo 

di lana rossa per non perderci



Finalmente arriviamo al centro

Dall'alto osserviamo la forma del 

labirinto e  proviamo a disegnarla



VEDIAMO E PERCORRIAMO UN VERO LABIRINTO:  

EMOZIONI E PERCEZIONI.

THOMAS A: Quando sono entrato nel labirinto mi è sembrato una  foresta con gli alberi...
me lo immaginavo così. Non riuscivo a capire dove dovevo andare per fortuna abbiamo
portato il filo se no stavo lì per cento anni e avevo una fame da lupo.

MATTIA A.: Mi è piaciuto molto entrarci... c'erano le siepi alte e non si vedeva niente ma la 
tata ha portato il filo rosso e siamo usciti. Se ero da solo non volevo entrarci perchè era 
troppo difficile.

MARTINA A.: Quando ho visto il labirinto ho pensato che dentro al labirinto c'era una 
principessa che camminava e andava a casa. Il labirinto non mi piaceva perchè c'era troppa
strada.

CLARA: Il labirinto era facile perché noi seguivamo il filo. Mi è piaciuto perché quel posto 
era tanto bello. Me lo immaginavo  così...forse con delle siepi più alte.

SAMUELE: Quando ho visto il labirinto ho pensato che era molto  bello, me lo immaginavo 
diverso con delle stradine piccole invece  aveva delle strade grandi. Le strade avevano delle 
“blocazioni” difficili (muri di siepe che bloccano il passaggio). Io le ho superate seguendo il 
filo di lana.



ENRICO: Il labirinto non mi faceva paura perché eravamo tutti  insieme. Me lo immaginavo 
più grande con dei muri. Anche se c'erano le siepi alte io andavo dietro e vedevo.

MATTEO: Quando ho visto il labirinto ho pensato che era facile ma  quando l'ho visto 
dall'alto era difficile così con tante strade. Dentro  ho seguito il filo ecco perchè era facile.

LUCA: Ho visto le foto e i miei amici mi hanno raccontato... era stupendo.

ALICE: Per me il labirinto era bello e tanto lungo da camminarci. Era molto grande dove si 
poteva perderci... io non mi sono persa perchè ero dietro e stavo camminando con gli amici.

DANIELE: Nelle foto ho visto il labirinto perchè io non c'ero è molto grande fatto di siepi...
forse ci vado con la mamma.

VALENTINA: Il labirinto me lo immaginavo che era grande, quando abbiamo usato il filo non 
credevo che c'erano tanti muri non credevo che fosse stato di siepi, ma di muro... era molto 
bello e non avevo paura con tutti gli amici.

LORENZO: Pensavo che il labirinto era facile invece era difficile perché le siepi erano molto 
alte, non si vedeva e ci si perdeva... abbiamo seguito il filo ed è stato facile.

MATTIA M: Il labirinto era con le siepi alte con tante “blocazioni” (muri di siepe che bloccano 
il passaggio) era difficile... avevo un po' paura di perdermi, con il filo di Arianna è stato facile.

TOBIA: Quando ho visto il labirinto ho pensato che era difficile perché mi sembrava tanto 
grande. Ho seguito il sentiero con il filo e non ci siamo persi. Era molto grande, me lo 
immaginavo più piccolo.



FEDERICO: Il labirinto era un po' difficile perché aveva delle “blocazioni” (muri di siepe che 
bloccano il passaggio). Avevamo preso la strada giusta meno male non ci siamo persi perché 
abbiamo seguito il filo.

VIOLA: Il labirinto era un pochino difficile perché c'erano tante strade unite e si faceva 
fatica. Era molto grande, le strade erano larghe e le siepi alte. Dovevamo stare vicini 
perché ci si poteva perdere. Per uscire abbiamo usato il filo di Arianna.

FILIPPO: Quando ho visto il labirinto ho pensato che era facile perché non c'era neanche 
un blocco, abbiamo usato il filo e non ci siamo persi. Non avevo paura anche se c'erano le 
siepi alte. Quando l'ho visto dall'alto mi sembrava difficile, era molto grande.

MARTINA R: Quando ho visto il labirinto ho pensato che era molto difficile perché c'erano 
le siepi molto alte. Abbiamo usato il filo così non ci siamo persi.

ERICA: Il labirinto era grandissimo, era verde con le siepi alte... non mi faceva paura perché 
abbiamo usato il filo e siamo usciti. Me lo immaginavo proprio fatto così.

ALESSIO: Io me lo aspettavo diverso, tipo che aveva delle strade a curva invece aveva delle 
strade dritte anche un pochino a curva. Non avevo paura di perdermi perché non mi 
sembrava grande. Quando l'ho visto dall'alto c'erano molte curve ed era molto, molto 
grande e mi faceva paura.

SIMONE: Quando ho visto il labirinto ho pensato che era un po' difficile poi abbiamo preso 
il filo e siamo usciti e così era facile. Le siepi erano molto alte non riuscivo a vedere niente, 
ma avevamo il filo rosso che si vedeva.



THOMAS T.: Ho visto il labirinto e ho pensato che era uguale a come me lo immaginavo, 
aveva le siepi alte, pensavo non si vedeva niente invece si vedevano le curve del labirinto. 
Non avevo molta paura perché anche se le siepi erano alte erano così chiare da vedere  
dall'altra parte.

ILARIA: Quando ho visto il labirinto ho pensato che era un po' difficile e ci si poteva perdere 
con tutte quelle strade e siepi alte.  Avevo paura di perdermi e di non trovare più l'uscita. 
Abbiamo usato il filo e siamo usciti… il filo era lunghissimo, è riuscito a fare tutte le strade.

DAVIDE: Il labirinto era molto difficile perchè era tutto a zig-zag,  dritto con le siepi alte e 
non vedevo. Abbiamo usato il filo e siamo arrivati fuori, ma per arrivare al centro dovevamo 
usare le mappe, le  chiedevamo a quelli del labirinto per telefono.





UN POSSIBILE LABIRINTO

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL LBIRINTO SCUOLA-CASA





FEDERICO: Per andare a casa faccio la strada di Modena... faccio una strada con un po' di 
curve e una strada dritta... dalla scuola giro a destra poi dritto vicino al parco della carrucola 
poi vado sotto a un  ponte poi vado un po' dritto poi devo fare una curva poi vado un altro  
po' dritto poi giro in un'altra curva poi vado un po' dritto poi arrivo a  casa è il numero 4 e 4.

VIOLA: Per andare a casa passo di fronte al bar e poi c'è il  marciapiede e trovo il 
cancello dove c'è casa mia.

CLARA: Per andare a casa giro a destra poi giro a sinistra e giro di fronte al Conad poi giro
alla rotonda e al parco poi giro di fronte alla casa dei nonni i dopo l'ipercoop c'è casa mia in
Via Nicoli.

SAMUELE: Per andare a casa passo la rotonda giro a sinistra poi  vado dritto poi c'è una 
curva e un semaforo e giro a destra e arrivo a casa ma la via... ci penso... la via della casa.

MATTIA M: Per andare a casa vado dritto poi giro una curva grande verso destra poi 
passo dalle parrucchiere e dal benzinaio e  arrivo a casa in Via Brasile.

ALESSIO: Per andare a casa faccio la strada dritto, vado a destra,  passo vicino alla Chiesa 
poi al mercato e al circo e poi vado dritto e  giro a sinistra poi arrivo è in Via Carbonieri 7.

RACCONTAMI DOVE ABITI



ILARIA: Per andare a casa faccio prima passo dall'Oplà e dalla Chiesetta poi passo 
dall'edicola e dalla gelateria poi faccio una curva  poi giro dov'è aperta una pizzeria nuova 
che ha delle foglie sul vetro poi sono arrivata a casa in Via Porpora la mia casa è arancione 
fatta  con i mattoni e il tetto marrone.

ERICA: Per andare a casa faccio la strada.

TOBIA: Per andare a casa mia vado dritto... un po' poi faccio una  rotonda poi curvo e curvo 
di nuovo e vado dritto e ricurvo, passo sotto a un ponte poi ricurvo a sinistra poi vado 
dritto e curvo a destra dove ci sono dei campi poi vado dritto e faccio una curva che  è a 
sinistra poi vado dritto e poi c'è un'altra curva a destra e poi sono arrivato...è in via Fossa 
Monda nord 223.

VALENTINA: Per andare a casa faccio la strada sul ponte e poi vado giù dal ponte poi vado 
dritto poi giro a destra e sono arrivata a casa.

ENRICO: Per andare a casa faccio la rotonda poi giro dove c'è un  dosso, poi salto e giro a 
destra poi devo fare un altro dosso più grosso e vedo un parcheggio dove c'è la mia casa...
è in Via 9 gennaio.

THOMAS A: Per andare a casa mi ricordo solo il numero 8. Passo  vicino all'Oplà poi 
vicino alla Chiesa poi vicino alla rotonda e alla Coop.  Vedo sempre dei cartelli con i numeri
attaccati.

FILIPPO: Per andare a casa vado un po' dritto, curvo, vado dritto  poi vado a sinistra e 
vedo il numero 40 la via si chiama Wagner.



SIMONE: Per andare a casa faccio la strada della Chiesa, ci passo  vicino, faccio una curva, 
vado dritto e faccio un'altra curva, quando  sono al grappolo d'uva faccio metà giro e vado 
dritto poi c'è un  semaforo, vado avanti poi c'è un piccola curva e vedi un cancello  aperto e 
sono arrivato.

MATTEO: Per andare a casa passo vicino all'edicola, poi alla gelateria  poi passo dove c'è un 
cartello che mi dice di voltare a destra poi  vado giù sotto al ponte e vicino alla Coop e sono 
arrivato a casa è in  Via Fossa Monda

THOMAS T.: Per andare a casa passo la Chiesetta poi vado alla  grande curva poi vado 
subito alla rotonda poi vado dritto e passo  sotto al ponte, poi faccio un'altra rotonda e 
vado dritto e poi giro,  faccio la discesa poi vado dritto, faccio l'altra rotonda e poi passo  
sotto a un ponte poi faccio un incrocio poi vado dritto e poi faccio  una curva e poi passo 
una gelateria poi giro ancora passo il  Mercatone poi faccio una curva e trovo il mio 
cancello di casa, Via  dell'Olmo il numero è 2.

LUCA: Per andare a casa vedo dei cartelli con scritto Via Monte  Tornitori, me lo ha detto 
mia madre, il mio numero è il 58, vedo un  cartello dove c'è una freccia che mi indica dove 
abita Mattia M. e io  abito quasi vicino al laboratorio di mia madre di strada faccio solo  
una riga dritta.

LORENZO: Per andare a casa vado passo all'Oplà e alla Chiesa poi faccio una curva a 
destra poi passo dall'edicola poi vado dritto poi passo sotto al tunnel poi vado dritto e 
faccio una curva e vado ancora  dritto, vedo tre bandiere con una gru e vado dritto vedo 
degli alberi, faccio la rotonda e arrivo a casa in Via Righi Riva 29.



ALICE: Per andare a casa devo andare un po' dritto poi girare a  destra, andare un po' dritto 
e andare a sinistra e poi arrivo a casa  che è un po' giallo e un po' marrone chiaro.

DANIELE: Per andare a casa faccio la strada dell'Oplà poi vado  dritto faccio una rotatoria 
poi vado dritto, passo sotto al ponte poi  all'altra rotatoria vado dritto poi vado sempre 
dritto poi un'altra  rotatoria la giro vado dritto poi vado nella stradina e sono arrivato a  
casa, abito in Via....non mi ricordo.

MARTINA R: Per andare a casa passo vicino alla Chiesetta poi giro a  destra e di nuovo a 
destra poi vado dritto e poi vado a sinistra e in  Via Gazzotti.

MARTINA A: Per andare a casa passo vicino alla Conad e vado a casa.

MATTIA A.: Per andare a casa passo dalla rotonda poi all'edicola e alla gelateria poi faccio 
una curva giro a destra e arrivo a casa mia  che è tutta grigia.

DAVIDE: Per andare a casa passo dove c'è l'Oplà poi giro dalla Chiesetta poi faccio la 
curva a destra poi passo dall'edicola e dalla rotonda, passo il cavalcavia e vado sulla 
tangenziale e vado su un altro cavalcavia poi sono arrivato a casa in Via Repubblica di  
Montefiorino il numero non scriverlo perchè non so se è il 95 o un'altra cosa.



Oggi più che mai risulta attuale il mito del  labirinto, 

del perdersi per ritrovare se stessi, 

del gioco che si apre a possibilità di contatto con il verde 

in giardini segreti dove diventa piacevole camminare 

lungo sentieri di siepi interminabili e fittissime.




