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Dopo un lungo periodo di osservazione della nostra sezione,  ci siamo 
confrontate e abbiamo cercato di capire quali bisogni ed esigenze avesse 
la nostra sezione.
Abbiamo condiviso che i bambini sono curiosi e competenti, ma poco 

capaci di sostenere le frustrazioni e, appena lasciati in autonomia, 

cercano subito  il contatto fisico che a volte sfocia in botte.

Abbiamo deciso di partire da una conversazione con i bambini per renderli 

consapevoli del problema e per far comprendere loro che non 
volevamo sgridarli, ma era un argomento che ci premeva molto affrontare 
con loro per capire le loro idee e le loro soluzioni. 



LA LOTTA

Ins.: vi abbiamo visti tante volta fare un gioco, quello della  lotta. Voi lo 
fate spesso, poi vi lamentate …
Martina M.: Sì, perché ci facciamo male

Ins.: Esatto, e che gioco è? Come si fa?

Denise: È che tu devi combattere l'altro

Ludovico: E dopo se dai un pugno a un amico si fa male

Nazariy: Due contro uno e uno si fa male

Santiago: Uno contro uno si fa
Martina M.: Uno sta da una parte, uno dall'altra e vanno a combattere

Ins.: Cosa vuol dire combattere?

Matteo B.: Darsi i pugni, i calci e le sberle

Ziad: Se dai i calci e si fa male
Santiago: Non si deve fare male, è fatto così. Se ti danno un calcio te lo 
devi tenere. Solo i grandi si possono fare male, alcune volte in tv lo fanno 
vedere: dei signori che lottano.



Denise: anche io l'ho visto in tv, tipo come ha detto Martina, uno dice via e 
combattono

Beatrice: L'arbitro ti dice via, c'ha un fischietto e ti dice via con quello, non 

con la bocca

Santiago: L'arbitro può dire anche quando è pausa e quando è finita

Nazariy: E può dire “stop”

Ludovico: E dopo si lancia un amico per terra con le mani

Martina M: Si può rischiare di fare male, perché se uno lo spinge in là si 

può rompere anche un osso. È un po' pericoloso.

Ins.: Ma voi quando giocate al gioco della lotta volete fare male agli amici?

Martina M: Ma no, sono “compagni”

Santiago: Solo se è uno sconosciuto puoi picchiarli. Tipo se ti ruba la borsa 

Ins.: Però se esco in strada posso cominciare a fare il gioco della lotta con 

uno sconosciuto?

Santiago: No

Ins.: Quindi è un gioco, non volete fare davvero del male giusto? Usate 

calci e pugni ma non volete farvi male



Ziad: È un gioco della lotta

Ins.: Ma quando voi ci giocate a scuola, ce le avete delle regole?

Denise: Io voglio dire una cosa, per giocare alla lotta, sotto di  noi ci deve 

essere una cosa “morbida”, perché così se cadi non  ti fai male

Santiago: Se ti arriva un calcio nelle parti basse non puoi più  giocare

Ins.: Quindi per giocare servono delle regole, qualcosa di  morbido

Ludovico: Un “piumino”

Ins.: Allora, cosa ne pensate se adesso insieme decidiamo le regole della 

lotta e decidiamo…

Martina M.: Dove mettere il “morbido”

Ins.: come e dove può essere fatto uno spazio per la lotta?

Matteo P.: Proprio qui

Nazaryi: Però è duro...

Matteo P.: Ci possiamo mettere un tappeto morbido!

Nazariy: Anche in giardino una cosa vecchia e morbida

Santiago: Dei cuscini!

Ludovico: Un tappeto morbido



Martina N.: Possiamo mettere un tappeto sotto e tanti “squiscy”

Denise: Prendiamo un gonfiabile vecchio

Ins.: Servono anche delle regole per giocare in questo spazio della lotta, quali 

potrebbero essere?

Martina M.: Non si possono spingere

Nazariy: Sì che si può, se c'è una cosa morbida

Ludovico: Si fa piano

Ins.: “Piano” cosa vuol dire?

Denise: Se tu dai un pugno, la forza, deve rallentare!

Ins.: Chi ci va a giocare in questo spazio? Tutti?

Ludovico: No , solo chi si comporta bene

Ins.: Ma in quanti?

Matteo B.: Oppure ci possiamo mettere una rete che rimbalza e non ti fai 
male

Davide: Possiamo metterci una cosa morbidissima...

Viola: In cinque

Nazariy: No in sei!



Denise: Uno alla volta...

Beatrice: Ma dopo non puoi giocare con nessuno

Santiago: In due possono giocare

Denise: Anche in tre
Ins.: Bene, decidiamolo adesso... Quanti bimbi possono andare a fare la 
lotta?

Ludovico: Dieci

Santiago: Ma no, sono in troppi così
Ludovico: Io dico dieci bimbi, poi due alla volta, e gli altri devono  
aspettare il turno

Santiago: Io dico tre

Ins.: Chi è d'accordo alzi la mano?... Diciannove bimbi.

Ludovico: In quattro

Ins.: Chi è d'accordo? Tre

Nazariy: Ha vinto il tre, perché hanno più punti
Ins.: Allora, regole stabilite!



Ins.: Ricapitoliamo: nello spazio lotta possono andare solo 3 bambini, 
nello spazio lotta la forza dei pugni e dei calci va controllata. 
I calci però quando arrivano fanno male?

Ludovico: Perché le scarpe sono dure e fanno male!

Beatrice: Allora si tolgono le scarpe nello spazio

Ins.: Quindi: spazio morbido, solo in tre, controllando la forza e  
senza scarpe. Queste sono le regole. Come lo chiamiamo lo  
spazio?

Nazariy: “Box”!

Ludovico: Ma è un garage il box!

Matteo P.: si può chiamare il “ring”! Che vuol dire “ lottare”
Ins.: Allora deciso, si chiamerà “ring”.

LE REGOLE DEL GIOCO



PER DECIDERE QUALI MATERIALI USARE…

Quale tra questi tappeti occupa meno spazio?

Qual è il più comodo per costruire il ring?

Qual è il più morbido?

Provate a togliere le scarpe e a camminarci sopra …

Isra: i miei piedi sentono “morbidissimo” il tappeto rosso





Provate a fare una caduta, dove fa meno male?
Aggiudicato: il tappeto rosso sarà il nostro ring!





Dobbiamo decidere anche una regola per chi sta fuori dal ring a guardare. 

Quanto decidiamo di stare lontani dal nastro?

Isra: un grande passo indietro.

Come facciamo se tanti bambini vogliono giocarci?

Santiago: dobbiamo fare dei tempi per i turni

Nazariy: con la clessidra!



IL GIOCO



Matteo P.: io ho dato dei calci e delle spintone

Beatrice: non me li ha dati così forte

Matteo B.: (piange) mi è stato dato un pugno forte nell'orecchio

Ins.: Come possiamo fare per non farci più male?

Matteo B.: Vietiamo i pugni!

Alessio: Usiamo solo i piedi

Viola: Diamoli più piano i pugni

Nazariy: Io non sono riuscito a controllare la mia forza

Ins.: È difficile controllare la forza quando si gioca: quindi, si può spingere,

prendere per i piedi, ma non si possono dare pugni e mettere le mani al

collo.

COMMENTI "A CALDO"





Il lavoro continua ...




