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COME USARE IL MANUALE 

Per avere i risultati migliori è opportuno: 

1. Leggere attentamente il gioco prima di cominciare; 
2. Preparare l’aula e i materiali necessari; 
3. Seguire le istruzioni; 
4. Spiegare l’attività al gruppo; 
5. Fare attenzione in caso di attività/esercizi particolarmente animati; 
6. Adattare liberamente i giochi ai bisogni del gruppo; 
7. Assicurarsi che i bambini capiscano lo scopo dell’esercizio. 

Descrizione della struttura. Prendiamo come esempio il gioco “Sentirsi bene”: 

1. Nome del gioco: “Sentirsi bene”. 
2. Il simbolo a forma di forbici indica che saranno necessari alcuni materiali. 
3. Tema del gioco o dell’esercizio: “Intelligenza Emotiva”. 
4. Riferimento nel manuale dell’educatore: Capitolo 7 – Intelligenza Emotiva. 
5. Livello di difficoltà: indica se un esercizio è facile, di media difficoltà o difficile, sia da preparare 

che da eseguire. 

 

 - Facile 

 - Media difficoltà 

 - Difficile 

 

6. Età dei bambini: mostra la fascia di età dei bambini che possono partecipare, ad esempio 4-6. 
7. Durata: mostra il tempo necessario per ogni gioco o esercizio. Conviene considerare sempre un 

po’ di tempo in più per la preparazione e ricordare che il tempo varia a seconda delle dimensioni 
del gruppo. Ad esempio: 35 minuti. 

8. Dimensioni del gruppo: mostra il numero ottimale di bambini partecipanti, ad esempio 10-15. 
Assicurati di avere abbastanza spazio a disposizione per eseguire il gioco. 

9. Tipo di attività: mostra se si tratta di dibattito/gioco/azione/tranquillità/dinamicità/arte, ecc. Ad 
esempio: Tranquillità, Arte, Dibattito. 

10. Scopo: è ciò su cui si concentra il gioco; mostra ciò che l’educatore si aspetta di ottenere una 
volta concluso l’esercizio. Ad esempio: “Riconoscere le proprie possibilità nel trasformare le 
emozioni negative in positive”. 

11. Obiettivi: descrive i modi in cui ottenere lo scopo. Ad esempio: “Condividere col gruppo le 
emozioni negative e favorire il dialogo”. 

12. Competenze da sviluppare (nei bambini). Ad esempio: “Esprimere le proprie emozioni”. 
13. Preparazione: indica cosa è necessario fare prima di iniziare il gioco/l’esercizio. Ad esempio: 

“Preparare i materiali da disegno”. 
14. Materiali: indica cosa è necessario per svolgere l’attività. Ad esempio: carta, matite. 
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15. Istruzioni: una guida che illustra passo dopo passo lo svolgimento del gioco.  
16. Osservazioni sui risultati dell’apprendimento: cosa fare alla fine del gioco. Può essere un dibattito 

sull’attività svolta, ecc. 
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INTELLIGENZA EMOTIVA 

 

Con il termine “intelligenza emotiva” ci si riferisce non soltanto alla conoscenza, ma anche alla capacità delle 

persone di riflettere sui propri sentimenti e sulle proprie emozioni, e di parlarne. Può essere considerata anche 

come una capacità di utilizzare le emozioni per raggiungere i propri obiettivi professionali o per migliorare le 

relazioni personali. È possibile suddividere l’intelligenza emotiva in due componenti: Intelligenza Personale e 

Intelligenza Interpersonale. Un bambino può migliorare considerevolmente le proprie capacità sociali e relazionali 

se riflette sulle proprie emozioni e se è in grado di provare empatia nel tentare di comprendere i punti di vista 

altrui. Svolgere attività e giochi che stimolano tali capacità contribuirà indubbiamente a creare individui più 

comprensivi e consapevoli. 
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Carte delle emozioni  

Tema Intelligenza Emotiva 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 4 – Comunicazione  

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 25 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

2-20 

Descrizione I bambini parlano di diverse emozioni 

Tipo di attività Dibattito, Arte 

Obiettivi  Conoscere emozioni differenti 

 Situazioni diverse suscitano emozioni diverse 

Preparazione No 

Materiali Carte delle emozioni 

Istruzioni 

1. Mostra ai bambini le carte delle emozioni. Dì loro di mimare le emozioni con le espressioni del viso. 
2. Spiega loro situazioni diverse, ad esempio: 

o “Ho ricevuto un nuovo giocattolo.” 
o “Domani andrò dal dentista.” 

o “Quando gioco, mio fratello/mia sorella mi disturba.” 

o “Mi trovo in una stanza buia tutto solo.” 

o “Andrò al cinema con i miei genitori.” 

o “Il mio giocattolo preferito si è rotto.” 

o … 

3. Lascia che i bambini mostrino le proprie emozioni. 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa hai provato facendo questo gioco? 
2. Hai mai provato prima queste emozioni (tristezza, felicità, rabbia, ecc.)? 
3. Riconosci le emozioni provate dagli altri? 
4. Come ti senti vedendo un tuo amico felice/triste/... ? 
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Variazioni 

1. I bambini disegnano le proprie emozioni. 
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Mostra le tue emozioni 

Tema Intelligenza Emotiva 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 5 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

6 – 20 

Descrizione I bambini si muovono, mostrando le proprie emozioni 

Tipo di attività Azione, Gioco 

Obiettivi Mostrare diverse emozioni, essere in grado di riconoscerle e distinguerle 

Preparazione No 

Materiali No 

Istruzioni 

1. Fai un cerchio con i bambini. 
2. Spiega ai bambini che leggerai situazioni emotive differenti, che loro dovranno interpretare. 
3. Esempi di situazioni: 

o Sei molto felice, salta e sorridi. 

o È mattina presto e hai molto sonno. 

o Qualcuno ti ha portato via il tuo giocatolo preferito, sei molto arrabbiato. … 

o C’è il sole, fuori fa caldo e tu stai sorridendo.  

o  

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa hai provato facendo questo gioco? 
2. Hai mai provato prima queste emozioni (tristezza, felicità, rabbia, ecc.)? 
3. Riconosci le emozioni provate dagli altri? 
4. Come ti senti vedendo un tuo amico felice/triste/... ? 
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Sentirsi bene  

Tema Intelligenza Emotiva 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

 

Livello di difficoltà  

Età 4-6 anni 

Durata 35 minuti (10+10+5+10 minuti) 

Dimensioni del 
gruppo 

10-15 

Tipo di attività Arte, Tranquillità, Dibattito 

Obiettivi  Riconoscere le proprie possibilità nel trasformare le emozioni 
negative in positive. Dare ai bambini un’occasione per 
individuare e discutere in gruppo le proprie emozioni negative, 
trasformandole in positive 

 Condividere col gruppo le emozioni negative per incoraggiare il 
dialogo 

 Discutere sul modo di trasformare le emozioni negative in 
positive 

 Trasformare le proprie emozioni 

Preparazione  

 

 Preparare l’aula per l’esercizio facendo un cerchio con i bambini  
 Preparare i materiali da disegno 

Materiali 

 

 Carta 
 Pastelli 

Istruzioni 

1. Far sedere i bambini in cerchio sul pavimento.  
2. Assicurarsi che stiano comodi e abbiano abbastanza spazio per muoversi.  
3. Spiegar loro che in un primo momento dovranno pensare ad un’emozione negativa.  
4. Dapprima i bambini disegneranno su metà pagina. Distribuire in seguito carta e pastelli di colori diversi. 

Chiedere ai bambini, prima che comincino a disegnare, quale emozione disegneranno – 10 minuti. 
Esempio di emozioni negative: essere irritato, piangere, urlare, essere disperato, avere paura, volersi 
vendicare, ecc.  

5. Discutere con il gruppo sui disegni (5 minuti) per vedere come questi possono cambiare una prima 
immagine negativa in una positiva (emozione). 

6. Infine, concedere 10 minuti per disegnare l’emozione positiva, che sia l’opposto di quella scelta 
precedentemente. 
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Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Suggerimenti: 

Attraverso il disegno, i bambini mostrano le proprie emozioni positive e negative. Facendo entrambi i disegni, 
imparano a mettere in relazione un’emozione negativa con una positiva. Di conseguenza, la Riflessione sui 
risultati dell’apprendimento sarà una discussione incentrata sulle emozioni positive e sulla loro 
trasformazione a partire da una precedente emozione/un comportamento negativo. 

2. Domande: 

Ti è risultato facile esprimere le tue emozioni? 

Come ti sei sentito nell’esprimere le emozioni? 

Come ti senti nel vedere gli altri esprimere le proprie emozioni? 

È stato facile trasformarle da negative in positive? 

In che modo le hai trasformate? 

Informazioni e risorse 

1. http://sfasko.people.udmercy.edu/goodbehaviorgamemanual.pdf 
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COSA MI PIACE, COSA NON MI PIACE – EMOZIONI E PERCEZIONI 

 

“Oltre ad essere una caratteristica importante di qualsiasi limite, la positività rappresenta anche la differenza tra 

limiti e regole. I limiti tengono conto dei desideri e dei bisogni degli studenti che si cerca di motivare”. 

Ma in che modo i limiti possono influenzare positivamente gli educatori e i bambini in età prescolare? I tre Punti 

Fondamentali per stabilire limiti efficaci aiuteranno gli educatori a stabilire appunto i limiti desiderati. Inoltre, gli 

educatori dovrebbero tenere a mente la presente guida. Seguendo queste indicazioni, è possibile trovare una 

giusta via di mezzo tra la sicurezza dei bambini e il permetter loro di fare errori. Per ulteriori informazioni sui limiti 

da stabilire, visitate i link della D.ssa Jane Bluestein nel Manuale dell’Educatore. 



 

 13 

Le Parti del mio corpo  

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 20 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

2-20 

Descrizione I bambini indicano (con dei puntini rossi, per esempio) le parti del proprio corpo 
che non vogliono siano colpite quando giocano o quando praticano uno sport che 
prevede il contatto fisico. 

Tipo di attività Dibattito, Tranquillità 

Obiettivi  Lo scopo di questo esercizio è di mostrare che tutti hanno delle zone del 
corpo in cui non vogliono essere colpiti.  

 È importante conoscere i propri limiti per riconoscere quando questi 
vengono violati  

Preparazione L’educatore disegna su un grande foglio di carta la sagoma di un bambino 

Materiali Fogli da lavagna e pennarelli (almeno rossi e bianchi) 

Istruzioni 

1. Spiega l’attività da svolgere assicurandoti che i bambini capiscano tutto alla perfezione.  
2. Chiedi ai bambini di indicare quali sono le parti del corpo in cui non vogliono essere colpiti durante i giochi 

o gli sport di contatto.  
3. A seconda delle risposte dei bambini, segna sul foglio le parti indicate con una crocetta rossa o con un 

punto. 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Dove non vorresti essere colpito? 
2. Perché ti fa sentire così? 
3. Cosa provi quando vieni colpito in quella parte? 
4. Secondo te è importante dire agli altri dove non vorresti essere colpito oppure no? 
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Lotta Leale  

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

4 gruppi di 2 bambini 

Descrizione Dopo aver definito le zone da non colpire, i bambini hanno la possibilità di 
esercitarsi a stabilire dei limiti. 

Tipo di attività Gioco, Azione, Dinamicità 

Obiettivi  Aiutare i bambini a mettere in pratica ciò che hanno imparato su sé stessi nel 
gioco “Le Parti del mio Corpo”, attraverso un’attività coinvolgente. 

 Sottolineare l’importanza di stabilire dei limiti e di dire “STOP”. 

Preparazione Si consiglia di fare prima il gioco “Le Parti del mio Corpo”  

Materiali Bastoni di gommapiuma morbida (ad esempio quelli utilizzati per isolare le 
tubature; Fate attenzione! Provateli prima con i vostri colleghi). 

Istruzioni 

1. L’educatore introduce i bastoni di gommapiuma morbida per giocare a “lotta leale”.  
2. L’educatore chiede al gruppo di sedere in cerchio e a due bambini di posizionarsi al centro del cerchio.  
3. L’educatore spiega la situazione: “Vuoi fare una lotta leale per divertimento (usando i bastoni di 

gommapiuma). Conosci le zone del tuo corpo che non vuoi siano colpite e quello che provi. Chiedi al tuo 
compagno dove non vuole essere colpito”.  

4. Nel caso in cui le zone da non colpire venissero colpite, bisogna dire “Stop”. 
5. Una volta stabilite le regole, gli altri bambini osservano la lotta ed esternano le proprie opinioni al 

riguardo.  

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa è successo? 
2. Si sono verificate violazioni delle regole? 
3. È stata realmente una lotta leale? 
4. Come si sono sentiti i bambini che hanno partecipato alla lotta? 
5. Cosa hai imparato? 
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Il Potere della Violenza – uno sguardo dietro le quinte  

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 1 – Comprendere la violenza 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4-6 anni 

Durata 20 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

4-24 

Descrizione I bambini vengono suddivisi in coppie 

Tipo di attività Dinamicità, Azione, Gioco 

Obiettivi  Mostrare ai bambini quanto sia facile oltrepassare il limite tra gioco e 
violenza  

Preparazione Tracciare una linea sul pavimento con una corda o del nastro adesivo 

Materiali  Corda 

 Nastro adesivo  

 

Istruzioni 

1. L’educatore suddivide il gruppo in coppie. 
2. Ogni coppia sta di fronte all’altra lungo la linea sul pavimento.  
3. I bambini uniscono i palmi delle mani e fanno uno o due passi indietro fino a quando non sono attaccati 

l’uno all’altro. 
4. In questa posizione, ogni bambino spinge lentamente indietro il proprio compagno.  
5. La regola è che non si verifichi niente che non sia voluto. 
6. L’educatore e i bambini hanno il diritto di dire stop in qualunque momento durante l’esercizio. 
7. L’esercizio viene svolto due volte. Dopo ogni tentativo, l’educatore fa un resoconto dell’esercizio.  

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Dopo un paio di minuti, ferma il gioco e chiedi ai bambini:  

 Come ti sei sentito facendo questo gioco?  
 Cosa è successo? 
 È stato un gioco leale? Se non lo è stato, perché? 
 Cosa ti aspetti che succeda nel secondo round? 
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2. *L’esercizio ricomincia.*  

3. Dopo il secondo tentativo chiedi ancora: 

 Cosa è successo questa volta? 
 Credi che sia stata usata violenza? 
 Cosa hai osservato? 
 Credi che il gioco sia stato più leale di prima? 
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Riflettiamo sul gioco “Lotta Leale”? 

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 1 – Comprendere la violenza 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 10-30 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

4-24 

Descrizione L’educatore chiede ai bambini di condividere ciò che pensano del “Gioco Leale” 

Tipo di attività Dibattito, Tranquillità 

Obiettivi  Risolvere i conflitti e gestire la tensione 

 Far sì che i bambini dicano liberamente ciò che provano 

Preparazione Per rendere l’esercizio più efficace, è consigliabile giocare prima a “Lotta Leale” 

Materiali No 

 

Istruzioni e osservazioni sul gioco “Lotta Leale” 

1. Subito dopo la “lotta”, l’educatore siede in mezzo ai bambini e chiede loro cosa è successo. 
2. Inizialmente i bambini raccontano in modo nervoso, ma in seguito cominciano gradualmente a calmarsi e 

rilassarsi, e sono in grado di rapportarsi in modo diverso. 
3. Permettere ai bambini di esprimere la loro energia facendo uso del dialogo è una buona soluzione per 

risolvere i conflitti e prevenire la violenza. 
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Essere oggetto di Bullismo  

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 1 – Comprendere la violenza 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 6 anni 

Durata 50-60 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

4-24 

Descrizione Ai bambini viene chiesto di immaginare una situazione in cui siano oggetto di 
bullismo e di discutere i modi possibili di reagire. 

Tipo di attività Dibattito, Tranquillità 

Obiettivi  Sottolineare l’importanza dell’ascolto e dell’essere sensibili nei confronti 
degli altri all’interno del gruppo 

 Simulare una situazione immaginaria di violenza e trovare un modo 
costruttivo di risolverla 

Preparazione Schede sul Gioco di Ruolo 

Materiali Copie delle schede sul Gioco di Ruolo 

 

Istruzioni 

1. Suddividere i bambini in gruppi da 2-4 
2. Leggere alla classe le schede sul Gioco di Ruolo 
3. Consegnare una scheda ad ogni gruppo 
4. All’interno del gruppo, chiedere ad uno o più bambini di immaginare di essere la persona descritta nelle 

schede sul Gioco di Ruolo 
5. I bambini possono comunicare al gruppo ciò che provano 
6. Chiedere al resto del gruppo suggerimenti su come risolvere il problema 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Come ti sei sentito? 
2. Quali sono state le tue paure? 
3. Quali soluzioni hai trovato? 
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Suggerimenti per l’educatore 

Chiedere ai bambini di suggerire idee per inventare delle storie da usare con le schede del Gioco di Ruolo. 
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Approccio del “Non colpevolizzare”  

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 1 – Comprendere la violenza 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

2-10 

Descrizione Tecnica utilizzata per combattere il bullismo nelle scuole. Uno degli aspetti più 
importanti di questo approccio è che evita volutamente accuse, colpe e punizioni.  

Tipo di attività Dibattito, Arte, Tranquillità 

Obiettivi  Aiutare i bambini vittime di bullismo ad esprimere i propri sentimenti e il 
proprio disagio 

 Incoraggiare i bambini ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni 

Preparazione No 

Materiali Matite, colori, fogli di carta 

 

Istruzioni e osservazioni 

1. Fare domande ai bambini oggetto di bullismo per scoprire cosa provano.  
2. Chiedere ai bambini di fare un disegno o di scrivere qualcosa per esternare il proprio disagio. 
3. Con la piena consapevolezza e approvazione da parte loro, il passo successivo consiste nel riunire insieme 

i bambini coinvolti nell’azione di bullismo (compresi coloro che vi hanno assistito) e anche quelli non 
coinvolti.  

4. Questo gruppo (che non comprende la vittima) verrà poi sensibilizzato sul disagio provato dalla vittima, e 
sarà esortato ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e a ideare dei suggerimenti per far sì che 
questa possa sentirsi meglio. 

5. Bisognerà precisare che l’approccio del “Non colpevolizzare” (spesso frainteso come un metodo per 
perdonare i bulli) può essere descritto anche come “Approccio del Gruppo di Supporto”.  
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Ritratto robot  

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 1 – Comprendere la violenza 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Livello di 
difficoltà 

 

Età 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

9-24 

Descrizione I bambini spiegano come ci si può sentire, cosa si può pensare, dire e fare in una 
situazione di bullismo. 

Tipo di attività Dibattito, Arte, Tranquillità 

Obiettivi Permettere ai bambini di considerare una situazione di bullismo da più 
prospettive diverse 

Preparazione No 

Materiali Cartoncini, pennarelli, colla, carta colorata 

 

Istruzioni e osservazioni 

1. Dividere la classe in tre gruppi. 
2. Ogni gruppo rappresenterà un ruolo diverso nella situazione di bullismo – il bullo, la vittima, colui che 

assiste. 
3. Ogni gruppo disegna su cartoncino una sagoma di grandi dimensioni che rappresenta ogni ruolo. 
4. In varie parti del corpo verranno posizionati dei foglietti: in corrispondenza della testa verrà scritto ciò che 

la persona potrebbe pensare; delle mani, ciò che potrebbe fare; della bocca, ciò che potrebbe dire; del 
cuore, ciò che potrebbe provare. 

5. Una volta finito, la classe presenterà, confronterà e discuterà tutti e tre i ruoli. 
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Cosa poteva succedere qui?  

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 4 – Comunicazione  

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 5 – 6 anni 

Durata 20 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

6-20 

Descrizione I bambini disegnano la possibile conclusione di una storia 

Tipo di attività Arte, Tranquillità, Dibattito 

Obiettivi Permettere ai bambini di considerare una situazione di bullismo da più 
prospettive diverse 

Preparazione No 

Materiali Libro illustrato / storia illustrata, carta, matite colorate 

 

Istruzioni 

1. Leggere la storia ai bambini, ma senza la conclusione. La storia deve trattare temi importanti come 
violenza, bullismo o altri. 

2. Chiedere ai bambini di disegnare quella che potrebbe essere secondo loro una conclusione della storia, 
che non sarà in nessun caso “giusta” o “sbagliata”. L’obiettivo è quello di pensare al modo in cui le 
situazioni possono evolversi. 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Come ti sei sentito? 
2. Quale conclusione immagineresti per la storia? 
3. Discutere il fatto che quasi in tutte le situazioni, l’esito dipende dal modo in cui si reagisce.  

Variazioni 

È possibile scegliere la storia illustrata a seconda dei temi affrontati dal gruppo. 
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Gioco del Pinguino  

Tema Cosa mi piace, Cosa non mi piace 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 10-15 minuti 

 

Dimensioni del 
gruppo 

Variano a seconda dei gruppi 

Descrizione Azione, Gioco 

Tipo di attività Favorire la collaborazione e il senso di responsabilità all’interno del gruppo  

Obiettivi  Fare in modo che il gruppo lavori in armonia, sottolineando l’importanza del gruppo 
e sviluppando un senso di comunità 

 Sviluppare le seguenti competenze: consapevolezza di appartenere ad un gruppo, 
capacità di distinguere tra ciò che piace e ciò che non piace 

Preparazione  Preparare l’aula per l’esercizio 
 Stendere sul pavimento un grande foglio di carta 
 Per interagire maggiormente, l’educatore può vestirsi come un sole che scioglie il 

ghiaccio 
 Con l’ausilio di un bloc-notes, l’educatore annota i particolari rilevanti. Bisogna 

tenere a mente che si tratta di un gioco di riscaldamento. 

Materiali  Un grande foglio di carta 
 Il disegno di un sole (facoltativo) 
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Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di stare in piedi sul foglio di carta posizionato sul pavimento. 
2. Assicurati che tutti siano a proprio agio e abbiano abbastanza spazio a disposizione per muoversi. 
3. Fai calare i bambini nel gioco raccontando questa storia: “Siete dei pinguini su questo blocco di ghiaccio 

galleggiante, che improvvisamente comincia a muoversi piano piano verso acque più calde”. Dato che tu 
rappresenti il sole, avvicinati al foglio e chiedi ai bambini: “Cosa è successo?”. 

4. Quando i bambini rispondono correttamente dicendo che il ghiaccio comincia a sciogliersi, vai avanti con 
la storia. 

5. Comincia a strappare il foglio, dicendo che l’obiettivo del gioco è quello di non cadere in acqua perché ci 
sono squali molto pericolosi. 

6. Strappa altri pezzi del foglio finché tre bambini cadono “in acqua” (è importante che cada più di un 
pinguino contemporaneamente, così non ci saranno bambini che perdono). 

7. Fai fare questo gioco più volte, nel corso di più incontri, cercando di migliorare i risultati precedenti. 

 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta a mettere i bambini a proprio agio in modo da far loro condividere i 
propri sentimenti. 

2. Fai in modo che condividano i propri sentimenti in modo semplice, diretto e con onestà. 

3. Evita spiegazioni troppo dettagliate soprattutto per i bambini più piccoli. 

4. Fai attenzione a quei bambini che mostrano meno capacità sociali. 

5. Fai in modo che l’intero gruppo partecipi all’attività. 

6. Domande da porre ai bambini:  
- Cosa è successo?  
- Chi si è trovato bene e chi no?  
- Cosa hanno provato i bambini che sono caduti dal blocco di ghiaccio?  
- Cosa hanno provato i pinguini rimasti sul blocco di ghiaccio?  
- Cosa si può fare per far sì che nessuno cada in acqua? 

7. Concludi l’esercizio dicendo che tutti hanno vinto e che potranno migliorare i risultati la volta successiva. 
Il gruppo è la cosa più importante – NON CI SONO VINCITORI NÈ VINTI. 

 

Informazioni e risorse  

Sommer, Jan (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. JENA 
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COMPRENDERE LA VIOLENZA 

 

Ai bambini in età prescolare diamo la possibilità di vivere delle esperienze quotidiane di un certo livello, non 
soltanto per prevenire la violenza sul momento e anche in seguito, ma anche per aumentare le possibilità che i 
bambini abbiano una vita produttiva e felice. Alcuni studi hanno dimostrato che impartire un’educazione di alta 
qualità in età infantile può ridurre i disturbi comportamentali negli anni seguenti e anche oltre. 

Nella fase prescolare, gli educatori possono mostrare ai bambini dei modi efficaci per gestire la rabbia, aiutarli ad 
affrontare le conseguenze della violenza e proteggerli dall’essere coinvolti in un atto di violenza. In qualità di 
modelli da seguire e guide, gli educatori prescolari dimostrano in che modo gestire il conflitto e come affrontare 
positivamente i sentimenti negativi. 

Con questo bagaglio di conoscenze e capacità, è più probabile che i bambini sviluppino relazioni positive tra loro, 
abbiano un brillante percorso accademico, completino il ciclo di studi e diventino adulti più produttivi. 
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Il Gioco dell’Elefante 

Tema 

 
Riferimento nel 

manuale 
dell’Educatore 

Comprendere la violenza 

 
Capitolo 1 – Comprendere la violenza 
Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

8 - 24 

Descrizione Un gruppo di bambini cerca di stare unito, mentre gli altri provano a dividerlo.  

Tipo di attività Azione, Gioco, Dinamicità 

Obiettivi  Individuare ed esprimere la violenza 
 Stabilire delle regole e mettersi nei panni tanto di chi commette la violenza 

quanto di chi la subisce.  

Preparazione Facoltativo: dai qualche informazione sul gioco sotto forma di racconto.  

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Dividi i bambini in due gruppi. 
2. I due gruppi sono: la famiglia dell’elefante (che vuole stare insieme) e i cattivi (che danno la caccia 

all’elefante). 
a. Gli elefanti siedono sul pavimento e cercano di formare un grosso nodo.  
b. I cattivi escogitano una strategia per separare gli elefanti. 

3. I bambini che non vogliono partecipare possono osservare.  
4. C’è solo una regola: niente violenza.  
5. In caso di violazione, chiunque può dire stop, e il gioco si ferma immediatamente. 
6. Una volta iniziato il gioco, i cattivi attaccano il gruppo di elefanti e cercano di staccare un bambino alla 

volta. Tira e tira e tira... 
7. Fai attenzione a tutti i bambini!  
8. Se ti accorgi che il gioco diventa pericoloso, fermalo (dicendo stop!). Spesso i bambini dimenticano di dire 

stop.  
9. Se qualcuno dice stop, l’educatore chiede cosa è successo e stabilisce una nuova regola. 
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Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. C’è stata violenza, nonostante la regola “niente violenza”?  
2. Qualcuno si è fatto male? 
3. È stato solo un gioco oppure uno scontro reale? 
4. Ti è piaciuto fare questo gioco? 
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Negoziare un contratto  

Tema 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Comprendere la violenza  

Capitolo 1 – Comprendere la violenza 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 7 – Diritti dei bambini 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 30-40 minuti 

 

Dimensioni del 
gruppo 

Fino a 15-20 bambini 

Tipo di attività Interazione, Disegno, Dibattito 

Obiettivi  Preparare l’intero gruppo alle attività e alla formazione successive 
 Stabilire regole nel corso della formazione  
 Spiegare chiaramente il significato della formazione 

Preparazione  Preparare l’aula per l’esercizio 
 Preparare una lista di contenuti sotto forma di immagini, che saranno 

incluse nel contratto 

Materiali  Un grande foglio di carta 
 Il disegno di un sole (facoltativo) 
 Un esempio di contratto 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di stabilire delle regole durante la formazione. 
2. Chiedi ai bambini di disegnare su carta le regole. 
3. Assicurati che le regole siano chiare a tutti. 
4. L’educatore evidenzia le regole che ritiene più importanti (anche se queste non sono state ancora dette 

durante il negoziato). 
5. Dopo aver abbozzato delle regole, tutti firmano il contratto, compresi gli educatori e i formatori. 
6. Appendi il foglio al muro in modo tale che tutti possano sempre vedere il contratto. 
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Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Domande da porre ai bambini: Cosa è successo? Chi si è sentito a proprio agio e chi no? Come ti sentiresti 
se qualcuno non rispettasse le regole? Cosa faresti se qualcuno non rispettasse le regole?  

 

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano.  

2. Le idee provengono dai bambini e dal gruppo; le regole devono diventare idee per i bambini. 
3. Cerca di coinvolgere e di far partecipare i bambini che stanno in silenzio; se un bambino ti sembra troppo 

timido, probabilmente esprimere le proprie idee sulla violenza lo mette a disagio. 
4. Arricchire il negoziato con domande come: “Perché è importante lavorare insieme?”, “Come si può essere 

rispettosi?”. 

 

Informazioni e risorse  

1. Sommer, Jan (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. JENA 
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Definire la violenza  

Tema Comprendere la violenza 

Riferimento al 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 1 – Comprendere la violenza 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 15-20 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 15-25 bambini 

Tipo di attività Dibattito  

Obiettivi  Trovare una definizione di violenza dal punto di vista dei bambini  
 Introdurre il concetto di violenza e i modi di riconoscerla basandosi sulla 

prospettiva di un bambino 

Preparazione   Preparare l’aula per l’esercizio  
 Disporre le sedie intorno all’educatore e assicurarsi che ci siano tutti i 

bambini.  
 Utilizza il contratto firmato nel gioco precedente 

Materiali  Contratto 
 Lavagna (facoltativo) 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di sedersi intorno a te. 
2. Utilizza il contratto per svolgere l’attività. 
3. Parla del contratto, sottolinea quali cose non dovrebbero accadere durante la formazione. 
4. Introduci ai bambini il concetto di violenza, elencando le regole del contratto.  
5. Chiedi ai bambini cosa è per loro la violenza.  
6. Mostrati d’accordo con una definizione di violenza basata sulla prospettiva di un bambino. 
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7. Ripeti la definizione di violenza e spiega che esistono diversi tipi di violenza. 
8. Concludi dicendo che tutti i tipi di violenza feriscono, non soltanto quella fisica. 

 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano della violenza.  

2. Condividete le vostre opinioni in modo semplice, diretto e con onestà. Il modo in cui dici qualcosa è più 
importante di ciò che dici. Ma assicurati di dire sempre cose reali. 

3. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 
grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 

4. Quando tocca ai bambini parlare, serviti di queste domande: Quali sentimenti provoca la violenza? Cosa 
scatena la violenza? Ci sono diversi tipi di violenza? Dove avverti violenza? Cosa ti fa stare male? 

5. I bambini più grandi possono essere in grado di esprimere verbalmente pensieri e sentimenti in modo più 
chiaro, ma non lasciar parlare soltanto loro. Comportati come con i bambini più piccoli, anche se con 
questi potrai parlare più approfonditamente della violenza. 

6. Dopo che tutti i bambini avranno parlato della violenza, guida un dibattito su quali tipi di violenza 
conoscono i bambini. 

7. Concludi l’esercizio chiedendo ai bambini se la violenza è una cosa buona o cattiva nella misura in cui ci fa 
stare male. 

 

Informazioni e risorse 

1. Sommer, Jan (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. JENA 
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Fai un passo avanti  

Tema Comprendere la violenza 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Livello di difficoltà  

Età 5 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Arte, Dibattito, Tranquillità 

Obiettivi  Dare ai bambini la possibilità di scoprire e identificare ciò provano 
riguardo alla violenza; 

 Scoprire in che modo la violenza influenza le emozioni di ogni bambino e 
sforzarsi di condividere il tutto con il gruppo; 

 Discutere sul perché la violenza faccia star male i bambini. 

Preparazione   Preparare l’aula per l’esercizio 
 Preparare i materiali per il disegno 
 Prima di chiedere ai bambini di condividere ciò che provano riguardo alla 

violenza, devi essere consapevole dei tuoi sentimenti e dei tuoi valori. 
Pensa a come ti senti quando si parla di violenza e a qual è il tuo sistema 
di valori in merito ad essa. 

Materiali  Carta 
 Pastelli 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di sedersi in cerchio sul pavimento. 
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2. Assicurati che tutti i bambini siano a proprio agio e abbiano abbastanza spazio per muoversi. Spiega loro 
che dovranno disegnare e poi discutere dei propri disegni con il gruppo.  

3. Distribuisci carta e pastelli colorati. 
4. Spiega di cosa tratterà il disegno: “Sto male quando gli altri...”. 
5. Chiedi ai bambini di continuare la frase disegnando ciò che gli altri (bambini o adulti, familiari, amici o 

estranei) possono fare che li faccia star male. 
6. Concedi loro 10 minuti per disegnare, chiedendo di non parlare tra loro mentre completano il disegno. 
7. Una volta terminati i disegni, chiedi ai bambini di mostrarli al resto del gruppo e fai in modo che ogni 

bambino parli del proprio disegno. Assicurati che il gruppo capisca ciò che dice ogni bambino e lascia 
spazio alle domande. Eventualmente, puoi intervenire con ulteriori domande. 

 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Dopo che tutti i bambini avranno presentato i loro disegni e ne avranno discusso, inizia un dibattito 
riepilogativo sui tipi di violenza trattati dai bambini nei loro disegni. 

2. Concludi l’esercizio chiedendo ai bambini se la violenza è una cosa buona o cattiva nella misura in cui ci fa 
stare male. 

Suggerimenti per l’educatore  

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano della violenza.  

2. Condividete le vostre opinioni in modo semplice, diretto e con onestà. Il modo in cui dici qualcosa è più 
importante di ciò che dici. Ma assicurati di dire sempre cose reali. 

3. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 
grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 

4. Puoi anche usare disegni e libri per bambini che affrontino il tema del conflitto, della violenza, ecc.  
5. I bambini traggono un senso di sicurezza dai comportamenti degli adulti, soprattutto dei genitori. Il modo 

in cui parliamo e ci comportiamo ha un impatto diretto sull’emotività dei bambini. Segui sempre gli 
esercizi e i dibattiti sulla violenza rassicurando i bambini sul fatto che i loro genitori, gli educatori e 
chiunque si prenda cura di loro li amano e faranno il loro meglio per proteggerli, e che sono al sicuro. 

6. I bambini più grandi possono essere in grado di esprimere verbalmente pensieri e sentimenti in modo più 
chiaro, ma non lasciar parlare soltanto loro. Comportati come con i bambini più piccoli, anche se con 
questi potrai parlare più approfonditamente della violenza. 

 

Informazioni e risorse  

1. “Children and violence” - http://www.public.asu.edu/~dbodman/candv/  
2. “Talking to kids about fears and violence” - http://www.nmha.org/go/information/get-info/children-

s-mental-health/talking-to-kids-about-fear-and-violence 
3. “How to talk to your kids about feelings” - http://www.parentingpress.com/violence/talk.html 
4. “Talking to kids about school violence” - 

http://www.aboutourkids.org/articles/talking_kids_about_school_violence 
5. “Talking with kids about violence” - http://www.talkwithkids.org/violence.html 
6. „Детское насилие” - http://zdorovye.khakassia.ru/32/197.html  

http://www.public.asu.edu/~dbodman/candv/
http://www.nmha.org/go/information/get-info/children-s-mental-health/talking-to-kids-about-fear-and-violence
http://www.nmha.org/go/information/get-info/children-s-mental-health/talking-to-kids-about-fear-and-violence
http://www.parentingpress.com/violence/talk.html
http://www.aboutourkids.org/articles/talking_kids_about_school_violence
http://www.talkwithkids.org/violence.html
http://zdorovye.khakassia.ru/32/197.html
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BISOGNI E DIRITTI DEI BAMBINI 

 

Con i giochi presenti in questo capitolo, i bambini imparano di più su sé stessi nell’ambito di un contesto sociale. 
Ma oltre a imparare di più su sé stessi ad un livello emotivo, essi sviluppano una consapevolezza delle proprie 
azioni e di quelle degli altri bambini facenti parte del gruppo. Questi giochi affrontano un’ampia gamma di 
tematiche, tra cui: Intelligenza Emotiva, Comprendere la violenza, Comunicazione, Diritti dei bambini, e molti altri. 

L’obiettivo è far sì che i bambini capiscano che ognuno di loro ha un proprio ruolo all’interno del gruppo, e che 
ogni ruolo è messo in relazione con gli altri. 
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Diritti dei bambini: bisogni e desideri  

Tema Bisogni e diritti dei bambini 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di difficoltà  

Età 6 anni  

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Arte, Tranquillità, Dibattito 

Obiettivi Lavorare in gruppi 

Preparazione  Preparare l’aula per l’esercizio. 

Materiali  Matite 
 Carta 
 Pastelli 

 

Istruzioni  

1. Introduzione e attività che coinvolge l’intera classe. Chiedere ai bambini quali sono le cose di cui hanno 
bisogno quotidianamente, dando suggerimenti come: cibo, bevande, indumenti, spazio per lavorare o per 
giocare, comunicazione, salute, mezzi di trasporto, ecc. Scrivi i loro suggerimenti sulla lavagna. 

2. Attività di gruppo. Dividi i bambini a coppie e dì loro di scrivere dei suggerimenti e di dividerli in due 
colonne, quella dei “Bisogni” e quella dei “Desideri” (può presentarsi la necessità di aggiungere un 
ulteriore spazio per tutto ciò che i bambini non credono debba andare nella colonna “Bisogni” né in quella 
“Desideri”). Le coppie si riuniscono a gruppi di quattro per confrontare e discutere dei risultati. Una delle 
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due liste è più lunga dell’altra? Come mai? Scrivi sulla lavagna una lista dei risultati ottenuti dai bambini. 
Ci sono punti su cui i bambini si trovano in disaccordo? 

3. Tutti insieme. Chiedi ai bambini di osservare la lista dei bisogni. Esortali a concentrarsi su ciò di cui hanno 
davvero bisogno per vivere. Cosa credono spetti di diritto a tutti? Cosa si può fare per diritto? Suggerisci 
loro di considerare fattori quali la famiglia, la casa, la sicurezza, l’istruzione, il gioco, la salute, le amicizie, 
ecc. Sottolinea quelli che tutta la classe ritiene indispensabili per la sopravvivenza. Sono diritti di tutti i 
bambini oppure solo di quelli della classe? Ci sono altre cose che i bambini dovrebbero fare o avere di 
diritto? Raccogli i suggerimenti dei bambini, scrivili e posiziona il foglio in un punto della classe che sia in 
vista, in modo tale che i bambini possano guardarlo durante le lezioni successive.  

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Concludi chiedendo ai bambini le loro sensazioni riguardo all’esercizio.  

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano dell’esperienza fatta.  

2. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 
grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 

Informazioni e risorse  

1. www.oxfam.org.uk/education/resourcesrights/files/lesson1_needs_and_wants.pdf 
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Maratona di abbracci  

Tema Bisogni e Diritti dei Bambini 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di difficoltà  

Età 3 - 6 anni 

Durata 30 minuti 

 

Dimensioni del gruppo Fino a 20 bambini 

Tipo di attività Dinamicità, Azione, Gioco 

Obiettivi  Lavorare in gruppi 
 Provare affetto e attenzioni 

Preparazione  Preparare l’aula per l’esercizio. 

Materiali No 

 

Istruzioni  

1. Forma due gruppi con lo stesso numero di bambini e mettili uno di fronte all’altro, ad una distanza che 
permetta loro di correre. L’insegnante spiega che al fischio d’inizio un gruppo di bambini correrà a braccia 
aperte verso gli altri che si trovano di fronte a loro. Dopo averli raggiunti, dovranno dar loro un forte 
abbraccio. L’altro gruppo deve cercare di non muoversi per andar loro incontro. 

2. Ripeti il gioco, questa volta invertendo il ruolo dei gruppi. 
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Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa hai provato mentre facevi questo gioco? 

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano dell’esperienza fatta.  

2. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 
grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 

Informazioni e risorse  

1. http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3 

 

http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3
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Scarpine dorate  

Tema Bisogni e diritti dei bambini 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 7 – Insegnare i diritti dei bambini 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni  

Durata 60 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Arte, Gioco 

Obiettivi  Lavorare in gruppi 
 Valutare la crescita 

Preparazione  Preparare l’aula per l’esercizio. 

Materiali  Scarpe vecchie 
 Colla bianca 
 Giornali 
 Banchi 

 

Istruzioni  

1. Chiedi ai bambini di sedere in cerchio sul pavimento. 
2. Assicurati che tutti stiano comodi e abbiano abbastanza spazio per muoversi.  
3. Chiedi ai genitori di portare in classe una scarpa di misura molto piccola (scarpa per bambini). 
4. Metti la scarpa al centro del cerchio e confronta le sue dimensioni con quelle delle scarpe indossate dai 

bambini. 
5. Parla della crescita e di quanto hanno appreso i bambini fino ad oggi. 
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6. Le dimensioni delle scarpe dei bambini sono un metro di valutazione simbolico per la loro crescita e il loro 
sviluppo, e anche un segno di identità. 

7. Fai decorare le scarpe ai bambini in modo che queste ricordino loro quando erano più piccoli. 
8. Prepara un banco grande o più banchi, coprendoli con dei giornali. 
9. Ogni bambino passa uno strato di colla bianca all’interno e all’esterno della scarpa, che va lasciata ad 

asciugare. 
10. Quando le scarpe saranno asciutte, coloratele con uno spray dorato o argentato, a vostra scelta. 
11. Lasciate asciugare. 
12. I bambini porteranno a casa le scarpe decorate. 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa hai provato facendo questo gioco? 

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano dell’esperienza fatta.  

2. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 
grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti.  

3. Se non fosse possibile utilizzare lo spray, le scarpe possono essere colorate con dei pennarelli. 

Informazioni e risorse  

1. http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3  

 

http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3
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Brillo come una stella  

Tema Bisogni e diritti dei bambini 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

Capitolo 7 – Diritti dei bambini 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Arte, Tranquillità 

Obiettivi  Lavorare in gruppi 
 Imparare a dare valutazioni positive  

Preparazione   Preparare l’aula per l’esercizio. 

Materiali  Filo 
 Cartoncino 
 Brillantini 
 Immagini 
 Forbici 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di sedere in cerchio sul pavimento. 
2. Assicurati che tutti stiano comodi e abbiano spazio a sufficienza per muoversi. 
3. Chiedi ai bambini di pensare alle proprie caratteristiche fisiche e psicologiche. Ad esempio: mi piacciono i 

miei occhi, sono un buon amico, mi piace aiutare gli altri, ecc. 
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4. L’educatore traccia i contorni di alcune stelle sul cartoncino. 
5. I bambini ritagliano le stelle e le decorano con i brillantini. 
6. Attaccate una foto sull’estremità superiore di ogni stella. 
7. Dì ai bambini di scrivere al centro della stella ciò che apprezzano di sé stessi. 
8. Appendete le stelle per decorare la classe durante l’anno scolastico. 

 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa hai provato facendo questo gioco? 
2. È stato facile pensare a cosa ti piace di te stesso? 
3. Se è stato difficile, perché? 

 

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano dell’esperienza fatta.  

2. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 
grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 

 

Informazioni e risorse 

1. http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3  
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I diritti del coniglio  

Tema Bisogni e diritti dei bambini 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Capitolo 7 – Diritti dei bambini 

Livello di difficoltà  

Età 5-6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Da 6 a 12 bambini 

Tipo di attività Dibattito, Tranquillità 

Obiettivi  Riflettere insieme ai bambini sulla solidarietà e sul rispetto per gli altri. 
 Discutere sulla tutela dei bambini. 

Preparazione   Preparare l’aula per l’esercizio 
 Chiedere al gruppo di rilassarsi 
 Prepararsi a possibili domande da parte dei bambini 

Materiali  Carta 
 Pennarelli 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di sedere in cerchio sul pavimento. 
2. Assicurati che tutti stiano comodi e abbiano abbastanza spazio per muoversi. 
3. Chiedi ai bambini di immaginare di avere un cucciolo di coniglio da accudire e dì loro di dargli un nome. 
4. Chiedi “Quali sono tutte le cose necessarie ad un coniglio?” (Possono suggerire cose come una gabbia, 

della paglia, cibo, acqua, attenzioni, affetto, ecc.). 
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5. Su un foglio, realizzare una tabella scrivendo nella colonna a sinistra “CONIGLIO”, e inserendo in 
quest’ultima le risposte dei bambini. 

6. Chiedi “Chi ha la responsabilità di assicurarsi che il coniglio riceva tutto ciò di cui ha bisogno?” (Annota le 
risposte dei bambini). 

7. Dà il tuo consenso su ciò che credi sia realmente indispensabile per il coniglio, come ad esempio acqua, 
cibo e una gabbia. 

8. Fai domande di questo tipo: “Se il coniglio ha realmente bisogno di queste cose per vivere, allora 
dovrebbe averle per diritto?”, “Chi è responsabile di assicurarsi che il diritto del coniglio di avere queste 
cose venga rispettato?”.  

9. Scrivi “BAMBINI” nella colonna a destra della tabella e chiedi al gruppo un libero scambio di idee: “Cosa 
sono le cose di cui un bambino ha bisogno per crescere e per avere una vita felice, sicura e salutare?”. 

10. Annota le risposte dei bambini. 
11. Chiedi: “Chi è responsabile di assicurarsi che i bambini abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere 

felici, sicuri e in salute?”, “Cosa fanno i bambini per essere protetti, per vivere, crescere e partecipare?”, 
“Se i bambini hanno bisogno di tutte queste cose, dovrebbero averle di diritto?”. 

12. Chiedi al gruppo se ha mai sentito parlare della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.  

 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa hai provato durante l’attività? 
2. Cosa rende il coniglio felice e sicuro? 
3. Cosa rende te felice e sicuro? 

 

Suggerimenti per l’educatore  

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano. 

2. Assicurati che ogni bambini abbia la possibilità di esprimersi. 
3. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 

grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti.  
4. Puoi usare colori diversi per le due colonne. 
5. I bambini più grandi possono essere in grado di esprimere verbalmente pensieri e sentimenti in modo più 

chiaro, ma non lasciar parlare soltanto loro. Comportati come con i bambini più piccoli, anche se con 
questi potrai parlare più approfonditamente dell’argomento. 

 

Informazioni e risorse 

1. http://www.unicef.org/crc/  
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Children's_rights  
3. http://www.amnesty.ca/themes/children_overview.php 
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SRF – SICUREZZA DI SÉ, RESPONSABILITÀ, FIDUCIA 

 

Sicurezza di sé, responsabilità e fiducia sono caratteristiche personali in stretta relazione l’una con l’altra. Esse si 
costruiscono l’una sull’altra durante il processo di crescita del bambino, man mano che questo diventa sempre più 
capace di svolgere compiti e attività nel corso della propria vita. La sicurezza di sé è una caratteristica personale, 
laddove la fiducia riguarda più i sentimenti o le opinioni di un bambino nei confronti dei suoi pari e degli adulti 
che prende a modello. La responsabilità viene considerata come quella possibilità o capacità di un individuo di 
pensare e agire da sé, senza alcuna imposizione dall’esterno. Quando un bambino si sente tanto sicuro di sé da 
assumersi grandi responsabilità e raggiungere i propri obiettivi, si guadagnerà la fiducia degli altri e questo 
contribuirà ad aumentare ancora di più la sua sicurezza. È quindi importante svolgere attività e fare giochi che 
permettano ai bambini di poggiare su questo sentimento di sicurezza e fiducia, dimostrandosi all’altezza delle 
responsabilità che vengono loro date dagli educatori. 
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Fidarsi ciecamente  

Tema SRF – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Azione, Gioco, Dibattito 

Obiettivi Assumersi la responsabilità per gli altri 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di fare affidamento sugli altri; 
 Capacità di esprimere verbalmente ciò che si pensa di sé stessi; 
 Capacità di condividere sentimenti personali con il gruppo; 
 Capacità di guidare gli altri. 

Preparazione   Preparare l’aula per l’esercizio 
 Preparare delle sciarpe che serviranno a bendare i bambini 
 Chiedere ai bambini di condividere ciò che pensano di sé stessi 

Materiali Sciarpe per bendare i bambini 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di sedere in cerchio sul pavimento.  
2. Assicurati che tutti stiano comodi e abbiano spazio a sufficienza per muoversi. Spiega che dovranno 

camminare e parlare dei propri sentimenti col gruppo. 
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3. Benda la metà dei bambini. 
4. Gli altri bambini dovranno guidare quelli bendati con la mano, con un solo dito o dando loro delle 

indicazioni. 
5. Chiedi poi ai bambini di parlare dei loro sentimenti. Assicurati che il gruppo comprenda ogni singolo 

bambino e dai spazio alle domande. Eventualmente, puoi essere tu a porre delle domande. 

 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa provi? 
2. Cosa ha provato il bambino bendato? 
3. E il bambino che lo guidava? 
4. Cosa ne pensi delle responsabilità che vi siete assunti – qualcuno si è fatto male? 
5. In che modo il bambino che guidava quello bendato si è assicurato che quest’ultimo fosse al sicuro? 

 

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano dell’esperienza vissuta.  

2. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 
grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti.  

3. Puoi aiutarti utilizzando disegni e libri per bambini riguardanti la sfera dei sentimenti. 

 

Informazioni e risorse 

1. TVV (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. Jena  
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Guidiamo un’auto  

Tema SRF - Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di difficoltà  

Età 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Azione, Gioco, Tranquillità 

Obiettivi Fare in modo che i bambini abbiano fiducia negli altri  

Prendersi cura degli altri bambini 

 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di esprimere i sentimenti verbalmente e non verbalmente 
 Capacità di stare in gruppo 
 Capacità di muoversi ad occhi chiusi 
 Capacità di fidarsi degli altri 

Preparazione   Preparare l’aula per l’esercizio 
 Chiedere al gruppo di rilassarsi 
 Prepararsi a possibili domande da parte dei bambini 

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di sedere in cerchio sul pavimento.  
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2. Assicurati che tutti stiano comodi e abbiano abbastanza spazio per muoversi. 
3. Chiedi ai bambini di giocare a coppie. 
4. Benda la metà dei bambini (questi saranno le auto). 
5. Gli altri bambini saranno gli automobilisti.  
6. Spiega agli “automobilisti” che le auto si muovono toccando i bambini: toccando il braccio destro si gira a 

destra; toccando il braccio sinistro si gira a sinistra; toccando entrambe le braccia ci si ferma; toccando la 
pancia si va dritto. 

7. Chiedi agli automobilisti di evitare lo scontro con le altre auto.  

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa hai provato durante il gioco? 
2. È stato facile esprimere verbalmente e non verbalmente i tuoi sentimenti? 
3. Ti è risultato difficile muoverti ad occhi chiusi? Se no, perché? 
4. È stato facile per te stare con il gruppo? Se no, perché?  

 

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano.  

2. Assicurati che tutti i bambini abbiano la possibilità di esprimersi. 
3. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 

grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 

 

Informazioni e risorse  

1. http://www.chomikuj.pl (smoki-agresja)  

 

http://www.chomikuj.pl/
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La galleria buia  

Tema SRF – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 20 bambini 

Tipo di attività Azione, Gioco 

Obiettivi  Muoversi ad occhi chiusi 
 Riflettere sui sentimenti altrui 
 Creare una bella atmosfera 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di fidarsi; 
 Capacità di riflessione; 
 Capacità di parlare di sé stessi.  

Preparazione  Preparare l’aula per l’esercizio 

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di mettersi in cerchio. 
2. Chiedi loro di stare in piedi con le gambe aperte e a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. 
3. L’ultimo della fila si mette in ginocchio e chiude gli occhi. 
4. Spiegagli che è un treno che deve passare in una galleria buia. 
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5. I bambini, dandogli delle indicazioni (destra, sinistra, centro) guideranno il treno verso l’uscita della 
galleria (facendolo passare attraverso le loro gambe). 

6. Quando è uscito, l’ultimo della fila diventa il nuovo treno. 
7. Concedi 10 minuti di tempo per riflettere e parlare di sé stessi. 

 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Come ti senti? 

2. Ti è risultato facile muoverti ad occhi chiusi? Se no, perché? 

3. Come ti sei sentito passando in una galleria buia? 

4. Il gruppo ti ha fatto sentire sicuro e a tuo agio? 

 

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano. 
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La fotocamera umana 

Tema SRF – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Riferimento nel 
manuale 

dell’Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di difficoltà  

Età 5 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Azione, Gioco, Dibattito 

Obiettivi Lavorare in gruppi 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di riconoscere ciò che si vede 
 Capacità di lavorare in gruppi 

Preparazione  Preparare la stanza per l’esercizio 

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di trovare un compagno (uno sarà il fotografo, l’altro la fotocamera digitale). 
2. La “fotocamera digitale” dovrà chiudere gli occhi.  
3. Il “fotografo” deve muoversi lentamente, analizzando il paesaggio e quando vede qualcosa di interessante 

punta la fotocamera e “scatta una fotografia” (la fotocamera apre gli occhi per 2 secondi). 
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4. Dopo 5 fotografie, il “fotografo” torna con la sua “fotocamera” al punto di partenza e la fotocamera prova 
a ricordare nel giusto ordine i posti in cui sono state scattate le fotografie. 

5. I bambini di ogni coppia invertono i ruoli. 
6. Alla fine, negli ultimi 10 minuti si fa una tavola rotonda dove i bambini esprimono i propri sentimenti e la 

propria percezione del gioco. 

 

Osservazioni sui risultati dell’apprendimento 

1. Cosa hai provato durante questa attività? 
2. È stato facile lavorare insieme? 
3. È stato facile mettere insieme le fotografie alla fine del gioco? 

 

Suggerimenti per l’educatore 

1. Assicurati di creare l’atmosfera adatta perché i bambini si sentano a proprio agio e condividano ciò che 
pensano.  

2. Evita di dare ai bambini più piccoli spiegazioni troppo dettagliate. Si distrarrebbero e non sarebbero in 
grado di seguire il filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 

 

Informazioni e risorse  

www.istruzionevenezia.it 

 





 

 54 

SPIRITO DI GRUPPO 

 

L'obiettivo di tali attività è quello di far passare l'idea che i bambini di una classe formano un gruppo, lavorando 
sugli aspetti positivi della vita e condividendo il lavoro in modo collettivo. Questi giochi possono trovare un 
riferimento nel capitolo ”Identificazione di sé”, poiché si concentrano, oltre che sul gruppo, sulle identità 
individuali caratterizzate dalle qualità uniche che possiede ogni membro del gruppo. 

In breve, vorremmo far passare l'idea che “il tutto è maggiore della somma delle sue singole parti”.  
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Vivere insieme  

Tema Spirito di gruppo 

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Livello di difficoltà  

Età 5 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 4 bambini per gruppo 

Tipo di attività Disegnare e interagire  

Obiettivi  Favorire il lavoro in gruppi 
 Sviluppare le abilità comunicative 
 Creare fiducia all'interno del gruppo 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di esporre le proprie idee 
 Capacità di condividere sentimenti personali con il gruppo 
 Capacità di negoziare e comunicare all'interno del gruppo 
 Capacità di interagire con i membri del gruppo  
 Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo  

Preparazione   Preparare mezzo foglio di carta da dare ad ogni bambino 
 Preparare l'aula per lavorare a gruppi di 4 bambini  

Materiali  Carta 
 Colori 
 Matite 

 

Istruzioni 

1. Consegna ad ogni bambino mezzo foglio di carta. 
2. Chiedi loro di unirsi autonomamente in gruppi di quattro. 
3. Il primo compito che darai loro è: scrivete la parola “INSIEME” sulle quattro metà di fogli che ognuno di 

voi possiede, in modo che ogni metà contenga una o due lettere.  
4. Secondo compito: decorate i quattro foglietti di carta ognuno per conto proprio, ma in modo tale che il 

risultato sia un unico disegno composto di quattro parti. 
5. Spiega loro che il disegno dovrà essere deciso di comune accordo ma in seguito colorato individualmente. 
6. Appendete sulla parete i murales ottenuti. 

 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Cosa hai provato durante l'attività? 
2. Ti è riuscito facile condividere le tue idee? 
3. È stato facile/difficile far combaciare i quattro disegni? 
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4. Cosa pensi dei vari disegni realizzati dalla classe?  

 

Suggerimenti per l'educatore 

1. Assicurati che tutti i bambini facciano parte di un gruppo. 
2. Assicurati che ogni bambino sia ben integrato nel gruppo di cui fa parte. 
3. È fondamentale che nessun bambino venga escluso dal suo gruppo. 
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Comporre un puzzle  

Tema Spirito di gruppo  

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 5 – 6 anni 

Durata 15 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

3 - 5 

Descrizione Ogni bambino ha una parte del puzzle; il compito del gruppo è quello di comporre 
un puzzle. 

Tipo di attività Gioco, Tranquillità 

Obiettivi  Creare uno spirito di gruppo; ogni membro del gruppo ha la sua importanza 

 Favorire la comunicazione 

Preparazione Mescolare i pezzi del puzzle 

Materiali Puzzle 

 

Istruzioni 

1. Fai mettere i bambini in cerchio. Se ci sono più di 5 bambini, dividi ogni gruppo in gruppi più piccoli. 
2. Spiega ai bambini che dovranno comporre un puzzle con gli altri membri del gruppo. 
3. Tutti dovranno partecipare, ogni bambino avrà una parte del puzzle. 
4. Fai iniziare l'esercizio e osserva la situazione. 

 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. È stato facile fare questo gioco? 
2. Cosa è stato difficile? E perché? 
3. Ti sei divertito a comporre il puzzle? 
4. Ti sei sentito orgoglioso per aver composto il puzzle? 
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Variazioni 

1. A seconda del loro stadio di sviluppo, I bambini possono svolgere l'esercizio senza parlare. In questo caso 
l'esercizio è molto più difficile. 

2. Crea il tuo puzzle: taglia un'immagine in piccole parti o suddividi attentamente le parti di una 
composizione floreale. 
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Il sacchetto di monete  

Tema Spirito di gruppo 

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 20 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

Tutti i bambini 

Tipo di attività Tranquillità, Gioco 

Obiettivi Consapevolezza di sé e degli altri 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di distinguere tra individualità e appartenenza ad un gruppo  
 Capacità di definire il gruppo 
 Capacità di essere parte di un gruppo  

Preparazione   Raccogli le monete di carta del gioco “La moneta” e mettile in una scatola 
o in un sacchetto. Spiega ai bambini che la scatola rappresenta il gruppo. 

Materiali 1 scatola (abbastanza grande da contenere le monete di carta) 

 

Istruzioni 

1. Trovare caratteristiche comuni e differenti all'interno del gruppo e scriverne una su ogni moneta. I 
bambini sono seduti in cerchio e l'educatore prende una moneta dalla scatola e legge ad alta voce la 
caratteristica corrispondente.  

2. I bambini (uno o più di uno) che si riconoscono in una determinata caratteristica si spostano al centro del 
cerchio. Questo trasmetterà ai bambini un senso di inclusione nel gruppo. 

3. Alla fine, nessun bambino deve restare nel cerchio esterno. Quest'ultimo, quindi, si trasformerà in un 
gruppo di bambini. 

 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Come ti sei sentito? 
2. Ti sei sentito escluso/incluso? 
3. È stato bello spostarsi insieme all'interno del cerchio? 
4. Cosa hai provato per gli altri bambini che non erano all'interno del cerchio? 
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Suggerimenti per l'educatore 

1. È importante ricordare che anche l'educatore partecipa al gioco con la propria moneta, e che quindi deve 
far parte del gruppo. 

 

Informazioni e risorse 

1. Ispirato al gioco “Comportiamoci bene”: www.peacepower.info  



 

 61 

Il nodo 

Tema Spirito di gruppo 

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

Livello di difficoltà  

Età 5 – 6 anni 

Durata 10-15 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 5 bambini per gruppo 

Tipo di attività Fisica  

Obiettivi  Far sì che i bambini capiscano che la collaborazione è il modo migliore per 
risolvere ogni problema 

 Creare un sentimento di fiducia reciproca 
 Collaborare in gruppo per risolvere una situazione complicata 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di negoziare 
 Capacità di coordinamento e comunicazione 
 Capacità di collaborazione all'interno del gruppo 

Preparazione  Preparare l'aula per l'esercizio 

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di mettersi in cerchio e chiudere gli occhi 
2. Tenendo le braccia in avanti, con le mani devono trovare altre mani (tenendo gli occhi chiusi) 
3. Dì loro di aprire gli occhi: vedranno che si è formato un nodo umano 
4. Chiedi ai bambini di pensare a come si può sciogliere il nodo, ma senza che separino le mani 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Come ti sei sentito? 
2. Quale soluzione si è rivelata la più adatta a risolvere il problema? 
3. Come sarebbero cambiate le cose con l'aiuto e il sostegno reciproco?  

 

Suggerimenti per l'educatore 

1. Per fare l'esercizio, è necessario che i bambini siano rilassati. 
2. Prima che inizino a pensare a come sciogliere il nodo da soli, spiega loro che dovranno collaborare e 

mettersi d'accordo sui movimenti da effettuare. 
3. Alla fine del gioco, ogni bambino dovrà esprimere ciò che pensa. 
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4. È importante che i bambini seguano le istruzioni. Se non riescono a trovare un modo per sciogliere il nodo 
oppure se la catena si rompe, dà loro una seconda possibilità e ripeti il gioco. 

 

Informazioni e risorse  

1. Questo gioco è un'attività proposta dal “Movimento Umanista”; maggiori informazioni sul sito 
http://www.iheu.org/ 
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COMPRENDERE LA DIVERSITÀ 

 

Per diversità si intende il diritto di essere sé stessi. Tanto nella “Carta dei Diritti dell'Infanzia” quanto nella 

“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, entrambe approvate dall'ONU, il diritto non si concentra su una 

cultura escludendone un'altra, ma si apre alla diversità, sia essa di provenienza o di cultura o riguardante le 

caratteristiche personali. Imparare il concetto di diversità significa superare gli stereotipi comprendendo che le 

differenze esistono come fenomeno naturale.  

Essendo l'inclusione l'obiettivo centrale delle attività da far svolgere ai bambini, i seguenti giochi puntano, passo 

dopo passo e dal livello 1 al livello 3, alla creazione di una consapevolezza delle differenze e ad un'accettazione 

degli individui all'interno di un gruppo, superando quindi i conflitti sia personali che con l'intero gruppo. 

Altri giochi hanno lo scopo di insegnare ai bambini l'utilizzo complementare delle proprie differenze e capacità per 

lavorare in coppia (gioco “Ecco a voi le marionette!”) e il modo in cui costruire un gruppo solido (gioco “La rete 

delle somiglianze”). L’ultimo gioco, “Il quaderno viaggiatore”, insegna i vantaggi della diversità, l'inclusione nel 

gruppo e la responsabilità personale. 

 



 

 64 

Troviamo nomi nuovi  

Tema Comprendere la diversità  

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 20 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

3 bambini 

Tipo di attività Dibattito, Tranquillità 

Obiettivi  Raggiungere una consapevolezza dell'individualità 
 Scoprire la rispettiva unicità 
 Trovare somiglianze e differenze all'interno del gruppo 

 

Competenze da 
sviluppare 

 Conoscere le differenze 
 Imparare ad accettare gli individui all'interno del gruppo 

Preparazione   L'educatore può portare fotografie di persone provenienti da contesti 
culturali diversi, o far giocare con carte che raffigurano persone di 
nazionalità differente oppure ancora ritagliare fotografie di persone 
dalle riviste. 

Materiali Immagini che ritraggono persone diverse 

 

Istruzioni  

1. I bambini lavorano in piccoli gruppi inventando nomi nuovi per ogni altro bambino (e anche per sé stessi). 
I nomi nuovi dovranno corrispondere alle loro qualità, alla loro personalità o ai loro traguardi personali. 

2. Ogni bambino avrà un nome unico e personale (ad esempio, Indiano). L'educatore spiega ad ogni 
bambino che deve poi scegliere un'immagine che crede si ricolleghi alla nuova identità. 

3. Lasciali liberi di scegliere l'immagine in cui si rispecchiano maggiormente.  
4. Chiedi ai bambini di commentare l'unicità del proprio carattere con l'aiuto delle immagini.  

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Perché hai scelto questa immagine? 
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2. Cosa ti piace del personaggio che questa raffigura?  
3. Cosa pensi delle persone diverse da te? Hai paura? Sei curioso/felice?... 

 

Suggerimenti per l'educatore 

1. I bambini più piccoli possono utilizzare immagini con personaggi dei cartoni animati, come Topolino (ad 
esempio, le caratteristiche che possono associarsi a questo personaggio sono: divertente, amichevole e 
coraggioso). 

2. Ogni bambino si identifica con un personaggio/un'immagine e a questa associa delle caratteristiche. 
Inoltre, ogni membro di ciascun gruppo presenta caratteristiche uniche e quindi una diversità caratteriale 
e di competenze.  

3. Le osservazioni sui risultati dell'apprendimento si basano sulla spiegazione all'intera classe, da parte 
dell'educatore, dell'unicità di ogni gruppo di bambini. 
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Il bambino nel pozzo 

Tema Comprendere la diversità  

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 15 – 20 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

massimo 25 

Tipo di attività Gioco 

Obiettivi  Essere consapevoli che ogni bambino appartiene al gruppo 
 Essere consapevoli delle caratteristiche personali necessarie in un 

gruppo 
 Formare un gruppo e creare un senso di appartenenza al gruppo 

Competenze da 
sviluppare 

 Auto-consapevolezza dei punti di forza e delle debolezze, delle 
emozioni forti e di quelle meno forti 

 Auto-consapevolezza di gruppo 

Preparazione   Assicurarsi che il gioco venga organizzato quando tutti i bambini sono 
presenti per partecipare all'attività di gruppo 

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. I bambini siedono in cerchio. Un bambino messo al centro finge di cadere e dice: “Sono caduto nel 
pozzo”. Gli altri bambini chiedono: “E chi ti dovrà salvare?”, “La persona che grida più forte” oppure “La 
persona più triste”, ecc. I bambini devono poi dimostrare di avere le caratteristiche richieste a chi dovrà 
salvare il bimbo caduto nel pozzo. Quest'ultimo sceglie la persona più adatta al ruolo, e il bambino scelto 
va nel pozzo e continua il gioco.  

2. Spiega che in alcune situazioni c'è bisogno di determinate emozioni, mentre in altre servono emozioni di 
altro tipo per aiutare il compagno nel pozzo e salvarlo.  

3. Bisogna concentrarsi sulla varietà di emozioni e sul fatto che tutte sono necessarie a turno per salvare il 
bambino nel pozzo. 
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Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Cosa hai provato durante il gioco? 
2. Chi erano i bambini più forti?  

 

Suggerimenti per l'educatore 

1. È consigliabile che tutti i bambini si alternino nel pozzo.  
2. Il gioco può essere ripetuto se non tutti i bambini sono stati nel pozzo. 
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Ecco a voi le marionette  

Tema Comprendere la diversità  

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 3 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

coppie 

Tipo di attività Tranquillità, Gioco 

Obiettivi Gioco di squadra, formazione del gruppo tramite il dialogo 

Competenze da 
sviluppare 

Capacità di lavorare in coppia e di comunicare scambiandosi opinioni 

Preparazione  Dividi i bambini in coppie, mescolandoli e scegliendo le coppie a caso 

Materiali Marionette 

 

Istruzioni 

1. I bambini possono usare le marionette o altri giocattoli per creare un dialogo di 10 minuti tra di loro. 
L'obiettivo del dialogo è quello di includere considerazioni e idee personali come: “Ciao, mi chiamo Betty 
e mi piace vestirmi di blu!”; l'altro bambino con un altro giocattolo può presentarsi e continuare il dialogo 
“Ciao Betty, io sono...”. 

 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. È stato difficile fingere di essere la marionetta? 
2. Chi rappresentavano I personaggi? 
3. Ti è piaciuto? 
4. È stato facile/difficile comunicare? Se sì, perché? 
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Suggerimenti per l'educatore 

1. I bambini comunicano e condividono i loro pensieri più facilmente per mezzo dei giocattoli. Tuttavia, 
giocando possono distrarsi e dimenticare lo scopo del gioco. 

2. Spiega le regole del dialogo: nella conversazione bisogna rispettare dei turni. 
3. Ricorda ai bambini di esprimere i propri sentimenti e i propri pensieri tramite le marionette. 

Informazioni e risorse 

1. Teatro delle marionette 
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La rete di somiglianze  

Tema Comprendere la diversità  

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata 30 – 45 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

Tutta la classe 

Tipo di attività Tranquillità, Gioco 

Obiettivi  Rafforzare la consapevolezza del gruppo e i legami al suo interno  
 Rafforzare la consapevolezza delle similitudini 
 Rafforzare il lavoro di gruppo 
 Aiutare i bambini a legare con i loro pari con cui condividono gli stessi 

interessi 

Competenze da 
sviluppare 

 Comprendere il gruppo 
 Comprendere e favorire attivamente l'inclusione di tutti i bambini nel 

gruppo per mezzo del dialogo  

Preparazione  Preparazione dei materiali 

Materiali Foglietti di carta, lavagna nera/bianca, materiale da disegno, giocattoli 

 

 

Istruzioni 

1. Scrivi i nomi dei bambini a caso sulla lavagna 
2. Ogni bambino sceglie un giocattolo 
3. Se due bambini scelgono giocattoli simili, i loro nomi vengono collegati con una freccia sulla lavagna  

 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Sei rimasto sorpreso delle somiglianze? 
2. Sei stato felice di scoprirne? 
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3. Ti sei trovato bene con i bambini che avevano i tuoi stessi gusti? 

 

Suggerimenti per l'educatore 

1. Fai partecipare l'intera classe 
2. Chiedi ai bambini di attaccare i loro nomi alla lavagna (prepara piccoli pezzi di carta con su scritti i loro 

nomi). 
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Il quaderno viaggiatore  

Tema Comprendere la diversità  

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Capitolo 6 – Sicurezza di sé, Responsabilità e Fiducia 

 

Livello di 
difficoltà 

 

Età 4 – 6 anni 

Durata un fine settimana per ogni bambino 

Dimensioni del 
gruppo 

Tutto il gruppo 

Tipo di attività Arte, Tranquillità 

Obiettivi Consapevolezza dell'unicità, favorendo allo stesso tempo l'apertura mentale, 
e capacità di presentazione di sé stessi 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di esprimere i sentimenti verbalmente e non 
verbalmente 

 Capacità di passare dall'immaginazione alla realtà 

Preparazione  Bloc-notes con pagine bianche  

Materiali Un quaderno fatto a mano, penne, matite e materiali appartenenti ai 
bambini 

 

Istruzioni 

1. Ogni fine settimana, un bambino porta a casa propria il quaderno e fa un disegno. 
2. Ogni bambino presenta il proprio lavoro al resto della classe all'inizio della settimana successiva, e poi il 

quaderno “viaggerà” a casa di un altro bambino. 
3. È un modo per coinvolgere le famiglie dei bambini e per i bambini un'occasione di presentare sé stessi e la 

propria famiglia ai compagni. 

 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Il quaderno può essere presentato alla fine dell'anno. I bambini più piccoli possono arricchire la propria 
presentazione nel quaderno dell'anno successivo (aggiungendo una pagina in più). I bambini più grandi 
hanno la possibilità di conoscere i loro compagni prima ancora che questi vadano a scuola. 
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Suggerimenti per l'educatore 

1. Il quaderno viaggiatore rappresenta un'attività divertente tanto per i bambini quanto per i genitori. 

 Informare prima i genitori riguardo al quaderno e chiedere la loro partecipazione.  
 La cosa più importante è cominciare con un piccolo numero di bambini e di genitori. In seguito, altri genitori 

accoglieranno favorevolmente l'idea. 
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COME GESTIRE I CONFLITTI? 

 

Nel caso in cui dovessero sorgere conflitti in un contesto prescolare, puoi prendere spunto da queste situazioni, 
che rappresentano un utile esempio per insegnare ai bambini in che modo si può trasformare pacificamente un 
conflitto. Esorta i bambini a comprendere i propri sentimenti in modo da comunicarli con le parole e non con le 
azioni. Fa' che riconoscano le conseguenze che il loro comportamento ha sugli altri e aiutali a riflettere 
attentamente durante un conflitto in modo che riescano a trovare una soluzione al problema.  

Se si dovesse presentare una situazione di conflitto, invece di fare una lezione su cosa è giusto e cosa è sbagliato 
per ottenere una rapida soluzione, prova ad aiutare i bambini a imparare il modo più efficace di risolvere i conflitti 
adottando l'atteggiamento di un mediatore calmo e imparziale. Grazie a questo approccio, l'educatore ha la 
possibilità di esprimere a parole e senza alcun giudizio di parte i sentimenti di entrambi i litiganti e di spronarli a 
pensare alle soluzioni possibili. 

In quanto educatore della prima infanzia, ti esortiamo a presentare ai bambini quelle situazioni di trasformazione 
del conflitto che richiedono più pazienza e più pratica, non dimenticando di far loro imparare gradualmente come 
risolvere i problemi in modo autonomo. 

 



 

 75 

Urliamo insieme 'Fermati!'  

Tema Come gestire i conflitti?  

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

Livello di difficoltà  

Età 5 - 6 anni 

Durata 10 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 20 bambini 

Tipo di attività Dinamicità, Gioco 

Obiettivi  Riflettere su sé stessi 
 Esprimersi in una situazione stressante 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di attenersi alle istruzioni 
 Capacità di concentrarsi 
 Capacità di riflettere  

Preparazione  Preparare l'aula per l'esercizio 

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di sedere in cerchio sul pavimento.  
2. Assicurati che tutti stiano comodi e abbiano spazio a sufficienza per muoversi. 
3. Fai eseguire degli esercizi di respirazione: “Cosa succede se espiro e subito dopo voglio gridare 'Fermati!'? 

Proviamo. Inspirate ed espirate e subito dopo provate a urlare 'Fermati!' con tutta la forza che avete”. 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Ti sei divertito? 
2. Chi ha urlato più forte?  
3. Cosa si è rivelato più efficace? 
4. Cosa hai imparato? 

Suggerimenti per l'educatore 

1. Assicurati di creare l'atmosfera adatta a far sentire i bambini a proprio agio per condividere i loro 
sentimenti.  

Informazioni e risorse  

1. TVV (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. Jena 
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Esercizio aggressore-vittima  

Tema Come gestire i conflitti? 

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 3 – Stabilire dei limiti 

Livello di difficoltà  

Età 5 – 6 anni 

Durata 30 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Dinamicità, Azione 

Obiettivi  Reagire agli aggressori 
 Usare il linguaggio del corpo 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di dire cosa si vuole 
 Capacità di dire “No” 
 Capacità di usare il linguaggio del corpo 

Preparazione  Preparare l'aula per l'esercizio 

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di trovare un compagno per svolgere l'esercizio.  
2. I bambini devono stare in piedi uno di fronte all'altro a circa 3-4 metri di distanza. L'educatore spiega lo 

scopo dell'esercizio e divide le coppie in “aggressori” e “vittime”. 
3. Gli aggressori devono assumere una posizione tipica di chi vuole aggredire, mentre le vittime devono 

stare rigide e immobili. 
4. L'educatore si rivolge al gruppo delle vittime, dando i seguenti consigli: “Care vittime, voi non siete 

vittime, siete bambini e sapete che se dite no intendete proprio no!”. Quindi, provate insieme a dire no 
con il linguaggio del corpo ogni volta che un aggressore si avvicina. Non è possibile usare mani e piedi né 
parlare. Pensate soltanto a come fermare l'aggressore. 

5. Fasi dell'esercizio: 

1. La vittima cerca di fermare l'aggressore utilizzando solo il linguaggio del corpo. 
2. I bambini usano le mani per fermare gli aggressori. 
3. Poi usano le gambe. Cercano di fare un passo in avanti verso l'aggressore. 
4. Usate il linguaggio del corpo e gridate “Fermati”! 

6. Eseguite questi quattro passaggi senza alcun contatto fisico tra aggressori e vittime. 
7. Ripetete le regole dell’esercizio anticipatamente. Scambiate i ruoli. 

 

 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 
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1. Come fermeresti un aggressore? 
2. La tua strategia di auto-difesa ha avuto successo? 
3. Cosa hai provato durante lo svolgimento dell'esercizio? 

Suggerimenti per l'educatore 

1. Assicurati di creare l'atmosfera adatta a metter i bambini a proprio agio in modo che condividano i propri 
sentimenti riguardo l'esperienza appena conclusa.  

2. Evita di dare spiegazioni troppo approfondite ai bambini più piccoli. Si distrarrebbero e perderebbero il 
filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 

 

Informazioni e risorse 

1. TVV (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. Jena  
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L'angolo del dialogo 

Tema Come gestire i conflitti? 

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Capitolo 2 – Intelligenza Emotiva 

Capitolo 3 – Stabilire dei confini 

Capitolo 4 – Comunicazione  

Capitolo 5 – Apprendimento Interculturale 

Livello di difficoltà  

Età 5 – 6 anni 

Durata 10 minuti 

Dimensioni del gruppo Fino a 10 bambini 

Tipo di attività Imparare dall'esperienza 

Obiettivi  Gestire i conflitti 
 Prevenire la violenza 

Competenze da 
sviluppare 

 Capacità di usare diverse tecniche per la gestione dei conflitti 
 Capacità di calmarsi 

Preparazione   Preparare l'aula per l'esercizio 
 Far svolgere quest'attività quando i bambini sono arrabbiati, tesi o nervosi 

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Dopo un conflitto fisico o di qualunque altro tipo, i bambini vanno in un angolo della stanza; uno di loro 
sarà la bocca mentre l'altro l'orecchio. L'orecchio non può parlare, ma solo ascoltare. 

2. In un secondo momento si invertono i ruoli. 
3. Discutete i motivi del conflitto. 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. Cosa hai provato durante l'esercizio? 
2. Come ti senti adesso? 
3. È stato difficile incanalare la tua rabbia? 

Suggerimenti per l'educatore 

1. Assicurati di creare un'atmosfera adatta a mettere i bambini a proprio agio affinché condividano i propri 
sentimenti riguardo l'esperienza appena conclusa. 

2. Evita di dare spiegazioni troppo approfondite ai bambini più piccoli. Si distrarrebbero e perderebbero il 
filo del discorso. Una o due frasi sono più che sufficienti. 
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GIOCHI RILASSANTI E STIMOLANTI 

 

I giochi che seguono sono stati pensati per rilassare il gruppo e stimolarlo. È possibile adattarli a proprio 
piacimento. 
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Comportiamoci bene  

Tema Giochi rilassanti e stimolanti 

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Tutti i capitoli 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 40 minuti 

Dimensioni del 
gruppo 

10-15 bambini 

Tipo di attività Tranquillità, Gioco, Dibattito 

Obiettivi  Chiedere ai bambini e discutere su quali siano i buoni e i cattivi 
comportamenti da adottare in classe, usando degli esempi 

 Definire un buon comportamento da adottare in classe 
 Dare ai bambini la possibilità di individuare e discutere col gruppo le 

proprie opinioni sui buoni e i cattivi comportamenti 
 Creare nei bambini la consapevolezza dei propri problemi comportamentali 

 

Competenze da 
sviluppare 

 Valutare comportamenti ed emozioni 
 Esprimere sentimenti facendo uso di esempi 
 Fare esempi di buon comportamento 

Preparazione   Definire le regole per il comportamento da assumere in classe, 
preparandole prima e poi aggiornandole nel corso del dibattito con i 
bambini. 

Materiali  Marionette o altri giocattoli 

 

Istruzioni 

1. Chiedi ai bambini di sedersi comodamente in cerchio e di pensare ad una situazione verificatasi in classe 
in cui sentimenti ed emozioni erano positivi e di felicità, e di metterla a confronto con situazioni 
spiacevoli. 

2. I bambini più piccoli, in particolare, possono usare le marionette per riprodurre la situazione. Usa due o 
più personaggi se necessario. 

3. I bambini utilizzano le marionette/i giocattoli per mostrare le loro emozioni negative. In pochi minuti, 
dovranno dar vita a un gioco di ruolo con le marionette, comunicando al gruppo quale personaggio ha un 
comportamento positivo e quale uno negativo e spiegando con parole proprie cosa intendono per 
comportamento positivo e negativo. 

 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento  

1. Chiedi ai bambini qual è il personaggio buono della storia, colui che si comporta bene. 
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2. Discuti sui comportamenti che bisognerebbe assumere per far stare bene ed esser felici tutti i bambini di 
una classe. 

 

Suggerimenti per l'educatore 

1. È molto importante la capacità di ascolto 
2. L'educatore ha il ruolo di moderatore, poiché può influenzare il dibattito e definire quale sia il 

comportamento più giusto. 
3. È importante lasciare che i bambini parlino di quale sia il giusto comportamento ed evitare di dare 

suggerimenti che possano far pensare ad un'imposizione delle regole. 

 

Informazioni e risorse  

1. Il Manuale del Buon Comportamento dà ulteriori spunti sull'educazione e spiega perché questo gioco sia il 

primo: http://www.jhsph.edu/bin/i/h/gbg.pdf 

 

 

http://www.jhsph.edu/bin/i/h/gbg.pdf
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Stelle argentate e dorate  

Tema Giochi rilassanti e stimolanti 

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Tutti i capitoli 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 10 minuti  

Dimensioni del 
gruppo 

L'intero gruppo 

Tipo di attività Azione 

Scopo Aumentare il rispetto delle regole 

Obiettivi  Far sì che i bambini si comportino meglio, imparando dai propri compagni. 
 Dar loro la possibilità di: 

1. Sentirsi coinvolti e motivati a comportarsi bene 

2. Condividere le opinioni e aiutarsi reciprocamente a comportarsi meglio 

Competenze da 
sviluppare 

 Capire come comportarsi bene guardando il comportamento dei compagni  
 I bambini che si comportano bene saranno un modello di buon comportamento, così 

gli altri saranno motivati a comportarsi come loro. 

Preparazione  Preparare stelle argentate e dorate; queste possono anche essere adesive in modo che i 
bambini che si comportano bene possano attaccarle al proprio bloc-notes e gli altri possano 
vederle. 

Materiali  Stelle argentate 
 Stelle dorate 

 

Istruzioni 

1. Ogni volta che si comportano bene, i bambini riceveranno delle stelle. 
2. I bambini raccoglieranno le stelle sul loro quaderno/bloc-notes. 
3. I modelli di buon comportamento riceveranno una stella dorata e saranno un esempio per gli altri. 
4. I modelli di buon comportamento possono aiutare gli altri bambini spiegando loro come comportarsi 

bene. Questo ruolo possono averlo tanto i bambini più grandi quanto quelli più piccoli. Sarà compito 
dell'educatore invogliare quelli più piccoli e che si comportano male a raccogliere più stelle. 

5. Evita di prendere come esempio di buon comportamento solo i bambini più grandi. 
6. Sia i bambini con le stelle dorate che quelli con le stelle argentate verranno ricompensati con il 

riconoscimento del loro impegno alla fine del semestre. 
7. Inoltre, i genitori possono essere informati del buon comportamento, del numero di stelle raccolte e i 

miglioramenti dei loro figli. 
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Osservazioni sui risultati dell'apprendimento  

1. Come ti sei sentito nel ricevere una stella dorata? 
2. Se non avessi raccolto tante stelle dorate, come ti saresti sentito? 
3. Come ci si sente ad essere riconosciuti come buoni? 

 

Suggerimenti per l'educatore 

1. Il link che segue contiene un metodo più preciso per attuare un sistema di ricompense. 
2. Eventualmente, oltre alle stelle puoi anche utilizzare delle faccine sorridenti. 

 

Informazioni e risorse 

1. http://sfasko.people.udmercy.edu/compliance%20materials.pdf 

 

 

http://sfasko.people.udmercy.edu/compliance%20materials.pdf
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Lotta di schiena  

Tema Giochi rilassanti e stimolanti 

Riferimento nel 
manuale 

dell'Educatore 

Tutti i capitoli 

Livello di difficoltà  

Età 4 – 6 anni 

Durata 10 min 

Dimensioni del gruppo Fino a 2 bambini 

Tipo di attività Fisica  

Scopo Contribuire a far calmare il gruppo/gli individui 

Obiettivi  Ridurre la tensione per mezzo di attività fisiche è uno dei modi possibili 
per ridurre l'aggressività. 

 Imparare ad essere rispettosi durante il gioco. 
 Rafforzare la sicurezza di sé. 

Competenze da 
sviluppare 

Capacità di giocare con i compagni in modo calmo, senza contrasti fisici né 
verbali. 

Preparazione   Allontanare tutte le sedie e i banchi 
 Stabilire le regole prima del gioco 
 Tracciare una linea al centro della stanza  

Materiali No 

 

Istruzioni 

1. Dì a due bambini di mettersi schiena contro schiena. 
2. Ognuno di loro deve spingere il compagno oltre la linea. 

Osservazioni sui risultati dell'apprendimento 

1. È stato facile calmarsi? 
2. Ti senti più rilassato adesso? 

Suggerimenti per l'educatore 

1. IMPORTANTE: Devono giocare insieme bambini con la stessa corporatura, in modo da avere pari 
possibilità. 

2. Un altro aspetto importante è che i bambini possano approfittare di un secondo round. 

Informazioni e risorse  

1. “Prevention Program SAPER” (R. Kenz and W.Slonina) “Saper czyli jak rozminowac agresje” 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1. Carte delle emozioni 

 

 

 

FELICE 

  

  

 

IMBARAZZATO 
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SPAVENTATO 

 

  

  

  

TRISTE 
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SORPRESO 

  
  
  

 

ARRABBIATO 
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ALLEGATO 2. Esempio di contratto 
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ALLEGATO 3. Schede sul gioco di ruolo 

 

 

BULLO VITTIMA 
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