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Fin dall’anno scorso abbiamo osservato un forte interesse dei bambini nel 

momento del gioco libero in sezione e in giardino nel gioco della lotta.

In alcuni momenti è stato necessario il nostro intervento per gestire alcuni 

momenti di conflitto che sfociavano in comportamenti talvolta violenti.

A quel punto abbiamo conversato con tutti  i bambini della sezione per 

ascoltare le loro idee e provare a mantenere un gioco che a loro piaceva 

molto.

In un primo momento abbiamo creato contesti di conversazione, 

stimolando i bambini a riflettere su come giocare  alla lotta o dare pugni e 

calci senza farsi male o farne agli altri.



Le domande di partenza che ci hanno aiutato a svolgere le conversazioni in 
sezione sono:

• Cosa è la lotta

• Cosa sento quando 
faccio la lotta

• Dove la possiamo fare

• Le regole della lotta

LE DOMANDE DI PARTENZA



Ins.: Che cos'è per voi la lotta?
Andrea: Per me la lotta è picchiare
Simone S.: Quando due bimbi si danno pugni e calci e altre cose brutte
Arabella: Dare calci e anche pugni, combattere con le spade, con gli 
scudi e i cavalli
Simone P.: È quando qualcuno fa la battaglia con tutte le mosse

Ins.: Cosa usate quando fate la lotta?  
Valentina: I calci, pugni e gli schiaffi
Endriu: Si usa le mani
Gabri: Dare i pugni, schiaffi, sberle e  sculacciate, io uso il piede
Simone S.: Si usano le mani e i piedi
Andrea: Io uso le mani e i piedi, io faccio forte

COS’È LA LOTTA



Ins.: Perché fai forte?
Andrea: Perché ho la rabbia

Ins.: E dove va a finire la rabbia?
Victory: Va fuori dal tuo corpo
Gurprit: Io uso le braccia, con lo scheletro che mi fa muovere. Si fa veloci

Ins.: Voi vi sentite forti quando fate la lotta?
Andrea: Sì perché si prende l’energia e lo dà (il calcio)

COSA SENTO QUANDO FACCIO LA LOTTA



Ins.: Se vi dicessimo che potete fare la lotta, quali regole potremmo 
darci per non farci male e non farlo agli  altri?
Gaia: Possiamo dare i calci all’aria così non ci facciamo male
Gurprit: Oppure darli al sacco  
Logan: Per esempio con i cuscini 
Simone P.: La battaglia dei cuscini!

DOVE POSSIAMO FARE LA LOTTA





In seguito alla conversazione, decidiamo 
di iniziare a fare qualche battaglia con il 
sacco e con le cose morbide in sezione. 





Qualche giorno dopo…

Durante le prove di gioco di lotta libera un bambino si fa male perché

atterra con un movimento brusco sul pavimento. 
Decidiamo di interrompere il gioco per soccorrere il bambino, per parlare 
dell’uso della forza e come poter continuare a giocare alla lotta senza farsi
male e diventare violenti.

Valentina: Andrea si è fatto male perché Logan ha spinto troppo
Gurprit: Perché questo pavimento è di cemento
Ins.: Questo pavimento è duro, pensate tutti a una cosa morbida
Bambini: Un tappeto, un cuscino, un pupazzo, un letto, una pancia, un
gonfiabile
Ins.: Noi dove la possiamo fare la lotta? pensiamo ad un posto dove poterla 
fare, senza farci male?
Gurprit: Su un tappeto
Gaia: Su un prato, pure la terra è morbida







Ins.: Ci dovranno essere le maestre quando fate la lotta o la  potreste 
fare anche da soli e perché?

Gaia: Con le maestre, sennò se ci facciamo male non ci sentono  
nemmeno piangere

Ins.: Ok, torniamo alle regole da darci…

Logan: Io ieri ho spinto forte, dobbiamo spingere piano

Simone S.: No i pugni negli occhi! Perché se no ci viene fuori  l’occhio
dentro

Gaia: No i pugni nella pancia!

Andrea: No nelle orecchie, perché se no ci viene fuori il timpano

LE REGOLE DELLA LOTTA



Ins.: Ok, queste sono azioni che non dobbiamo fare, quali sono,  invece, 
quelle che possiamo fare?

Francesca: Possiamo fare un gioco con il tappeto

Gaia: Dare i pugni
all’aria

Gurprit: Possiamo 
avere un pupazzo 
e darci i pugni con
quello.





Il gioco di lotta viene tuttora praticato e le situazioni vengono gestite in 

autonomia dai  bambini nel pieno rispetto delle regole condivise 

durante le conversazioni:

• Spingere piano

• Non dare i pugni negli occhi, nelle orecchie e nella pancia

• La lotta si può fare con i pupazzi

• Dare i pugni all’aria

RIFLESSIONI





Il progetto è solo all’inizio, ma visto il coinvolgimento e l’interesse 
suscitato dai bambini, intendiamo prossimamente organizzare giochi di 
lotta in  giardino in modo da offrire ai  bambini la libertà del movimento 

accompagnata dall’urlo che libera e permette lo sfogo, senza 
che ciò disturbi le altre sezioni e in un contesto di sicurezza maggiore 
(suolo morbido e spazio più ampio).
Abbiamo osservato che i bambini hanno bisogno di giocare alla lotta 
perché attraverso di  essa possono esprimere emozioni che di solito sono 
trattenute come la rabbia. I bambini imparano attraverso questi giochi a

lottare in modo accettabile dagli altri, in contesti stabiliti dove la 

competizione e l’uso della forza sono regolati dal bambino stesso. 
Questi aspetti connotano l’identità del bambino in questa fascia di età e 
occorre che la scuola se ne faccia  carico per sostenere i bambini a gestirli 
nel rispetto di sè, degli altri e dei materiali.

IL LAVORO CONTINUA




