
Il 28 maggio si celebra la giornata mondiale del gioco.                                                                      

Il Comune di Pisa ha voluto ricordarla così , con parole e immagini 

che vengono dai luoghi vissuti dall’infanzia, nidi e scuole della citta . 

Insegnanti, educatori ed educatrici, ci accompagnano in un 

ventaglio di proposte semplici, ma allo stesso tempo preziose per 

tutti noi  adulti chiamati al compito avvincente di educare.  

Sono inviti al fare, al sentire insieme a bambini e bambine, a 

sperimentare forme ludiche gioiose, perche   giocare e  un diritto! 

28 Maggio 
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO 

COMUNE di PISA 
SERVIZI EDUCATIVI 



Gentilissime Famiglie, 

Dal 1998 Il 28 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata del  gioco. 

Il gioco rappresenta un momento fondamentale per la crescita di ogni bambino e 

di ogni bambina.  Sviluppa le facoltà cognitive  le abilità sociali attraverso 

l'esplorazione, la sperimentazione, il movimento, la fantasia. 

In questo ultimo anno a causa della  pandemia e delle conseguenti restrizioni 

imposte  dall’emergenza sanitaria,  il Gioco dei nostri bambini e bambine è stato 

privato del suo nucleo essenziale: “il contatto”.     

Non sono stati giorni semplici per insegnanti, educatrici, educatori e per le 

famiglie, ma è stata comunque una meravigliosa occasione per reinventarsi e 

riscoprire proprio nelle poliedricità del gioco tutte le soluzioni necessarie a 

ristabilire le connessioni.   

Per questo  abbiamo sentito più che mai il bisogno di  celebrare questo giorno, 

attraverso il racconto delle esperienze dei nostri nidi e delle nostre scuole 

dell’infanzia, per  promuovere il gioco non solo come diritto dei bambini, ma 

anche e soprattutto come valore di scambio nel momento ludico tra generazioni , 

tra  adulti e bambini, nonni e nipoti o  genitori e figli, che siano.     

Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione comunale, le Coordinatrici 

pedagogiche dei servizi educativi e tutte le insegnanti, educatori ed educatrici  per 

l’impegno profuso in questo progetto, che ha il pregio di trasmettere un 

messaggio importante  alle famiglie invitandole  a sperimentare il gioco 

condiviso. 

Sandra Munno  

Assessore alle politiche socioeducative del Comune di Pisa  

 

In ogni vero uomo, si nasconde un bambino che vuole giocare. 

Friedrich Nietzsche 

28 Maggio 
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO 



 

Le letture e le narrazioni risultano essere significative per il percorso emozionale e cognitivo di ogni 

bambino e bambina: leggere e raccontare significa comunicare con i bambini, creare situazioni 

piacevoli e di condivisione.  

Per questo risulta importante creare uno spazio specifico dedicato alla lettura: creare una piccola 

libreria dove i libri vengono proposti per suscitare curiosità ed interesse, sistemati in modo ben 

visibile ed a portata di mano dei bambini e delle bambine. Inoltre si può lasciare uno spazio più in 

alto, accessibile solo agli adulti, dove sistemare i libri “speciali”, che la mamma, il papà o altro adulto 

di riferimento potrà leggere ai bambini in specifici momenti di routine, come ad esempio prima del 

pranzo o della cena e prima del sonno.  

La condivisione di momenti di lettura in famiglia è per il bambino (ma anche per l’adulto che legge) 

un'esperienza emotiva molto positiva, che rinsalda il legame affettivo con il genitore e rinforza il 

senso di sé e l'autostima.  

È molto importante prendersi del tempo da dedicare alla lettura con i propri figli: questo momento 

può diventare una routine per favorire l’addormentamento dei bambini, soprattutto la sera, quando i 

bambini non vogliono mai andare a dormire!  

UNA LETTURA SPECIALE 

Nido d’Infanzia Albero Verde — Consorzio C.I.P. 
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GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO 



Ecco l’antica ricetta per  giocare  con la filastrocca della Lepre pazza. 

difficoltà: minima—tempo di realizzazione: 15-20 secondi ma preparatevi a ripetere piu’ volte il 

procedimento! 

dosi: per due persone—costo: 0,00 euro—ingredienti: la mano della bambina o del bambino e mani di 

un adulto per lei/lui significativo; un cubetto di disponibilità; un misurino di giocosità; una spolverata 

di empatia; buon umore q.b.; una risata per guarnire 

Procedimento: 

1) accogliete su una mano aperta a palmo in su, la mano aperta a palmo in su della/del bambina/o; 

2) con l’indice dell’altra mano descrivete delicatamente un cerchio sul palmo del bambino/della 

bambina dicendo: 

“piazza, mia bella piazza,  ci passò una lepre pazza!”  

3)  prendete tra pollice ed indice il pollice del bambino/a e piegatelo verso il suo palmo dicendo: “ 

pollice la vide! ” 

4)   fate lo stesso con l’indice dicendo: “ indice l'acchiappò! ” 

5)   passate poi al medio dicendo: “ medio la cucinò! ” 

6)   occupatevi poi dell’ anulare che piegherete dicendo: “ anulare la mangiò! ” 

7) infine completate con il mignolo dicendo: “ e al mignolino che era il più piccino ne toccò                                                 

solo un pezzettino! ” In quest’ultima fase abbiate cura di alzare  un pochino il tono della voce  e di 

incrementare la sua velocità per rendere il finale più emozionante! 

 

LA LEPRE PAZZA 

Nido d’infanzia Betti 
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Un gioco di scoperta, di formulazione delle ipotesi, attraverso il quale possono essere costruite nuove 

conoscenze anche logico- matematiche. 

Descrizione del gioco. 

Per fare questo gioco è necessario mettere a disposizione del bambino o della bambina vari 

contenitori di diverse misure (teiere, tazze, ciotole, bicchieri, barattoli ecc.), sabbia, cucchiai e 

cucchiaini ecc. 

Prendiamo una base ampia con della sabbia e gli oggetti sopra indicati con il/i bambino/i si sceglie un 

cucchiaio, riempiamo di sabbia uno dei contenitori e contiamo quanti cucchiai sono necessari per 

riempirlo. 

Svuotiamo il contenitore e ripetiamo la stessa cosa con gli stessi oggetti. 

Dopodiché si passa a un cucchiaio più grande, riempiamo lo stesso contenitore e contiamo quanti 

cucchiai ora sono stati necessari per riempirlo. 

Chiediamoci:  è venuto lo stesso numero? Perché non è venuto lo stesso numero?  Ascoltiamo i 

pensieri e le ipotesi. 

Riproviamo utilizzando un altro contenitore e altri utensili e verifichiamo se accade la stessa cosa. 

Sollecitiamo le ipotesi e sicuramente nasceranno teorie che andranno a sviluppare il loro pensiero e le 

loro conoscenze logico- matematiche. 

SPERIMENTARE LA SABBIA 

Scuola dell’infanzia Calandrini 
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Giocare con l’acqua è un’esperienza interessante per i bambini e le bambine, la sua volatilità, duttilità 

incuriosisce, sollecita pensiero, concentrazione, sguardo attivo. I materiali messi a disposizione per 

questo gioco sono: bacinelle di varie forme e altezze, secchi, indumenti, stendi biancheria e filo teso, 

mollette per bucato, saponette neutre e profumate e tanta acqua.  

Le bacinelle e i secchi vengono riempiti con l’acqua a diverse altezze, la varietà del livello dell’acqua 

consente ai bambini e le bambine di riflettere sulle varie strategie da adottare in base al contenitore 

utilizzato. Se il livello dell’acqua è più basso l’indumento si bagnerà parzialmente e la saponetta sarà 

visibile all’interno del contenitore, se l’acqua nel contenitore sarà maggiore potrà capitare che 

l’indumento introdotto risulti più bagnato e pesante e che la saponetta sparisca e vada ripescata nel 

fondo del contenitore. Anche la varietà di indumenti messi a disposizione permette di riflettere sulle 

consistenze, i pesi diversi. Spesso i bambini e le bambine strizzano gli indumenti e osservano l’acqua 

che cola dagli indumenti stessi. Mano a mano che gli indumenti vengono lavati possono essere stesi o 

sullo stendino o sul filo teso, vengono messe a disposizione anche le mollette da bucato. I bambini e 

le bambine sperimentano anche in questa occasione i diversi pesi, cercano strategie per appendere 

gli indumenti, fanno le prove per attaccare le mollette, trovano soddisfazione nel riuscire negli intenti, 

ma anche nello sperimentare strategie. 

Un altro aspetto su cui si soffermano molto i bambini e le bambine in questo gioco è il 

comportamento dell’acqua con il sapone e la saponetta, l’acqua che si trasforma da trasparente a 

bianca, che si opacizza, che si profuma, che nasconde, il sapone che crea nell’acqua le bolle, la 

schiuma, i contenitori che introdotti nell’acqua con il sapone diventano scivolosi, che vanno afferrati 

con due mani. 

Per le sue caratteristiche questo gioco può durare molto perché i bambini e le bambine sono 

piacevolmente coinvolti e concentrati. 

IL BUCATO DELLO STUPORE 

Nido d’infanzia CEP 
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E se il gioco fosse nascosto in quegli oggetti quotidiani lasciati con indifferenza nei cassetti delle 

nostre case, fra le mollette del bucato o dei nastri colorati? 

Spesso proprio quegli oggetti che ad un occhio adulto appaiono insignificanti o legati solamente al 

loro utilizzo convenzionale per i bambini si rivelano estremamente interessanti, infatti sotto uno 

sguardo curioso e intraprendente un “semplice” oggetto di vita quotidiana si può prestare a vari usi e 

interpretazioni diventando il protagonista di un vero e proprio momento di scoperta e di gioco! Via 

libera allora a barattoli, gomitoli di lana, stoffe, rotoli di carta, tappi, tubi, mollette, mestoli, imbuti e 

… chi più ne ha più ne metta! 

La ricchezza di questi materiali sta proprio nel fatto di non avere un utilizzo prestabilito, in questo 

modo ogni bambino ha l’opportunità di far emergere la propria singolarità e libera espressione 

facendone l’uso che più preferisce, dall’allineare, al confrontare, costruire, far cadere, suonare, far 

finta di... Le molteplici forme e consistenze permettono un gioco diversificato e stimolano ipotesi e 

creatività. 

L’esperienza può essere vissuta facilmente a casa reperendo gli oggetti (si possono offrire oggetti 

identici, diversi o oggetti uguali di varie dimensioni, materiale, forma) e sistemandoli su un tappeto o 

un piccolo tavolo; a questo punto non resterà che osservare con fiducia la libera iniziativa dei bambini 

e meravigliarsi accanto a loro in questo gioco di scoperta!  

La stessa attività può essere proposta anche usando materiali naturali come conchiglie, foglie, fiori, 

bastoncini, magari proprio raccogliendoli insieme ai bambini durante una bella passeggiata all’aria 

aperta! 

Quando si pensa che il bambino stia giocando con niente… è proprio lì che sta giocando il tutto. 

Per approfondire consigliamo o la lettura del libro: Giocare con Niente di Antonio Di Pietro, edizioni 

Junior 

GIOCARE CON NIENTE 

Nido d’infanzia Coccapani 
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Vi proponiamo due attività artistiche con fiori e piante: 

PITTURIAMO CON LE BUSTINE DA THE, INFUSI O TISANE 

Materiale che occorre: fogli di carta bianchi ; bustine da the, tisane e infusi; spruzzino con acqua  

Posizionate insieme al vostro bambino o bambina delle bustine da the o tisane su di un foglio di carta 

bianco. Lasciate che il vostro bambino si diverta a spruzzare l’acqua sulle bustine... 

Rimarranno veramente stupiti nel vedere i colori provenienti dalle bustine gocciolare sul foglio.  

 

UN QUADRO SPECIALE 

Materiale occorrente: un foglio bianco; fiori di dimensioni e colori diversi; carta forno; mattarello  

Lasciate che il vostro bambino o bambina posizioni liberamente i fiori sul foglio di carta bianco, in 

modo da permettergli di creare la sua composizione. 

Coprire il tutto con della carta forno e fissatela alle estremità sul foglio bianco. 

Lasciate che il vostro bambino o bambina si diverta insieme a voi a passare sopra la composizione con 

il mattarello facendo pressione. .. e infine svelate la magia! 

FIORI E INFUSI D’ARTE 

Nido d’infanzia I Passi 
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La narrazione rappresenta uno strumento indispensabile per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale 

del bambino e della bambina fin dalla più tenera età. Attraverso la narrazione bambini e bambine 

imparano a organizzare ed a dare forma alle proprie esperienze, acquisendo progressivamente le 

competenze necessarie per comprendere la realtà che lo circonda. 

Per rendere ancora più coinvolgente il momento della lettura vi proponiamo la realizzazione della 

Scatola narrante. 

Materiali occorrenti: forbici, tempere, pennarelli o pastelli a cera, colla vinilica, vecchi giornali e 

materiale da riciclo(nastrini, tappi, pezzi di plastica, ma anche foglie e fiori secchi) per decorare la 

scatola sia all'interno che all'esterno e per realizzare i personaggi e gli oggetti della storia. 

Scegliete un libro o albo illustrato, decorate la scatola e create i personaggi principali e gli oggetti 

della storia come meglio preferite. Raccontate la storia e al momento opportuno irate fuori gli oggetti 

dalla scatola e lasciati a disposizione del bambino o bambina, che potrà osservarli e toccarli 

liberamente. Personaggi e oggetti generalmente vengono realizzati con materiale povero e/o di 

recupero. 

Questa esperienza, grazie all'effetto sorpresa e all'animazione, aiuta a sviluppare l’attenzione e 

l’ascolto, stimola la curiosità e l’interesse, promuove l'amore per la lettura, la narrazione e la 

drammatizzazione. 

L’idea di utilizzare un contenitore dal quale estrarre oggetti e personaggi ha una duplice valenza: da 

un lato consente di creare momenti magici che ritualmente si possono ripetere, dall’altro rappresenta 

perfettamente l’idea del contenimento, sia nel contenere vere e proprie emozioni sia nel tenere in 

ordine oggetti e materiali che, protetti come un qualcosa di prezioso, acquistano così un maggior 

valore. 

Naturalmente ogni lettura potrà essere usata per realizzare una diversa scatola narrante.  

LA SCATOLA NARRANTE 

Nido d’Infanzia Isola delle Farfalle — Consorzio C.I.P. 
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I bambini e le bambine sono naturalmente attratti dalle ombre, che rappresentano quel buio 

correlato al non-conosciuto, al distacco dalla realtà e dalle figure affettive. Quest’attività risulta 

dunque molto adatta prima di andare a dormire (ma può essere fatta anche in qualsiasi altro 

momento), per rilassarsi e riconciliarsi con l’oscurità e ciò che rappresenta: un elemento 

emotivamente  complesso per il bambino, che presuppone una condizione di fiducia e abbandono. 

Nell’oscurità e quindi nel sonno, è racchiuso metaforicamente il significato della relazione, del 

separarsi e il ricongiungersi.  L’ombra risulta quindi un grande veicolo emotivo di significati che 

possono prendere vita nelle storie raccontate, le quali aiutano a lasciarsi andare sulla via della 

fantasia e dei sogni.  

 

DESCRIZIONE DEL GIOCO 

Il necessario: una scatola di cartone tipo scatola da scarpe (circa 30x40 cm), carta da forno, bastoncini 

da spiedino, forbici, un taglierino, cartoncino nero, una matita bianca, colla stick, una lampada. 

Come creare il teatro delle ombre: prima di tutto ritagliare il fondo della scatola in modo da lasciare 

una “cornice” di circa 2-3 cm, ritagliare poi  la carta da forno a misura della cornice ed incollarla con la 

colla stick sul retro della finestra ritagliata sulla base della scatola. Disegnare le forme dei personaggi 

con la matita bianca sul cartoncino nero e sagomarle poi con le forbici. Mettere la colla sulla base dei 

personaggi ed incollarli ognuno sull’estremità di un bastoncino da spiedino, infine scrivere la storia (o 

inventata oppure già conosciuta) su un foglietto che terrete dietro al teatrino mentre muovete le 

sagome dei personaggi. 

Inizia la narrazione: posizionate la lampada dietro alla scatola, spegnete le luci nella stanza e 

cominciate e muovere le sagome mentre leggete la storia. Buon racconto! 

IL TEATRO DELLE OMBRE 

Nido d’infanzia Marina di Pisa 

28 Maggio 
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO 



 

La scatola delle storie ci aiuta con il gioco a stimolare la fantasia, ad improvvisare in modo da 

costruire insieme una trama. 

 

 DESCRIZIONE DEL GIOCO 

Utilizzare una vecchia scatola di scarpe e decorarla a piacimento. 

Disegnare assieme al bambino dei cartoncini su cui raffigurare delle immagini (cane, gatto, bambino/a 

etc). 

Per chi vuole  approfondire esistono in commercio molti prodotti come le Carte di Propp o le carte 

CartAE tessere che rappresentano personaggi, elementi, suggestioni presenti più frequentemente 

nelle fiabe e non solo. 

Sistemiamoci attorno ad un tavolo in un clima calmo e confortevole e facciamo pescare a turno i 

cartoncini.  

Con la guida dell’adulto partirà la narrazione e verranno a crearsi situazioni buffe e particolari in cui 

succede l’impensabile perché a seconda dei cartoncini pescati la storia cambia. 

Col tempo potranno essere aggiunti nuovi cartoncini per dare sprint alle storie! 

LA SCATOLA DELLE STORIE 

Scuola dell’infanzia Montessori 
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Abbiamo imparato con l’esperienza che i bambini  e le bambine hanno un modo particolare di 

osservare la realtà che li circonda e può capitare che ciò che per l’adulto è interessante non riesca 

nello stesso modo ad attirare la loro attenzione; ma se lasciamo liberi i bambini e le bambine di 

giocare e di esplorare lo spazio e gli elementi che lo compongono, scopriremo che, attraverso una 

modalità somigliante a quella di veri e propri ricercatori, mettono in atto spontaneamente e fin da 

piccoli, delle abilità di osservazione minuziosa che coinvolge  parti del contesto e dell’ambiente che 

noi adulti non avremmo mai notato.  

È proprio per favorire questa ricerca e questa osservazione della realtà che possiamo mettere a 

disposizione dei bambini e delle bambine un oggetto che diverso tempo fa si trovava ancora nelle 

case sopra le scrivanie di lavoro insieme al famoso tagliacarte usato per aprire le lettere: la lente di 

ingrandimento.  

È possibile trovarne in commercio di veramente economiche ed adatte all’età che ci interessa ed è un 

oggetto da lasciare a disposizione dei piccoli in casa oppure da portare fuori durante una passeggiata 

al parco tenuto in una tasca e tirato fuori al momento opportuno. 

Saranno molti i dettagli, i particolari, i piccoli animali, che i bambini e le bambine potranno inquadrare 

con la loro lente di ingrandimento, fermandosi ad osservare con pazienza ciò che colpisce il loro 

interesse e la loro curiosità: molti saranno i piccoli tesori che scoveranno e che avranno piacere di 

guardare e di condividere con noi. 

Sarà possibile allora munirsi di un piccolo contenitore, una scatolina di cartone, un sacchettino di 

stoffa, nel quale conservare i reperti trovati dai bambini durante le loro esplorazioni e perché no? 

Inventare piccole storie e collezionare gli oggetti curiosi che loro hanno trovato durante le loro 

indagini territoriali! 

DIRE, FARE… ESPLORARE! 

Nido d’infanzia Rosati 
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Educare alla creatività ha un'impronta significativa nel riconoscimento del valore dell'unicità e 

soggettività di ogni bambino e bambina, in quanto permette di lasciare le porte aperte a nuove 

scoperte indispensabili per lo sviluppo di ogni individuo. È possibile farlo progettando e proponendo 

un luogo dove ogni bambino o bambina possa sperimentare e giocare con le proprie idee. 

L'utilizzo di contenitori della creatività offre la possibilità di esplorare in modo spontaneo oggetti e 

materiali che favoriscono lo sviluppo della fantasia e dell'immaginazione. L'adulto deve aver cura di 

allestire lo spazio con materiali semplici e facilmente reperibili in ambiente casalingo e/o in ambiente 

naturale.  

Possono essere proposti anelli per tende di legno, bottiglie, barattoli di latta, coperchi, tappi, coni, 

pezzi di canna di bambù, foglie, pigne, gomitoli, scatoline porta ciucci ecc. 

I bambini possono toccare le diverse superfici degli oggetti sentendo le varie texture, possono 

classificarli per forma, per colore, possono creare dei suoni toccandoli tra loro, possono impilarli, 

infilarli, spostarli, metterli in fila, inserirli uno dentro l'altro, scartarli, costruirci e progettarci. 

La peculiarità di questa proposta di gioco è che non c'è un modo giusto o sbagliato di usare questo 

materiale ed è un'esperienza che può essere fatta anche all'aperto confinando la zona con una 

coperta a terra. 

Una volta terminato il gioco il bambino o la bambina viene invitato al riordino rimettendo ogni 

oggetto nel proprio recipiente, che può essere contrassegnato con l'immagine. 

CONTENITORI DELLA CREATIVITÀ 

Nido d’Infanzia San Biagio — Consorzio C.I.P. 
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Spesso pensiamo che i bambini e le bambine abbiano bisogno di grandi giochi per divertirsi. La realtà 

è diversa, i bambini custodiscono il desiderio di condividere il loro tempo con la famiglia e hanno una 

grande abilità nel giocare con niente, loro riescono a divertirsi e gioire per poco e soprattutto con 

poco.  

Nei nostri giardini, nei parchi cittadini, lungo le strade della nostra città si nasconde un vero tesoro di 

materiali ludici sorprendenti, basta usare semplicità ingegno e creatività. Quindi uscite e dedicate un 

buontempo ad una sana passeggiata, distraendovi e assaporando il gusto delle piccole cose.  

Quello che noi vi consigliamo è di raccogliere una discreta quantità di materiali naturali diversi tra loro 

(sarà interessante scoprire che cosa attrae l’attenzione dei vostri bambini e bambine) e giocare a 

dividerli, organizzarli in ciotole, selezionandoli per caratteristica o tipologia.  

Successivamente usando una cornice senza vetro, lasciatevi trasportare dando vita a quello che la 

creatività vi suggerisce: vedrete ne usciranno quadri da vero artista, sarà interessante indagare le 

qualità degli elementi naturali e cimentarsi con i vostri bambini in merito al senso estetico e il gusto 

del bello.  

Alla fine vi consigliamo di fare anche una foto a memoria dell’esperienza vissuta.  

LA NATURA NELL’ARTE 

Nido d’Infanzia San Rossore— Consorzio C.I.P. 

28 Maggio 
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO 



 

Le attività più piacevoli per  bambini e bambine sono spesso quelle relative alla manipolazione.  

Una tra tutte: la pasta di sale, che è di facile realizzazione anche in ambito familiare. L'occorrente è di 

facile reperibilità, infatti bastano uguali quantità di farina e sale fino e un po' di acqua per raggiungere 

la consistenza desiderata per l'impasto, si mescola tutto ed ecco che l'attività è pronta. Questa 

esperienza piace molto ai bambini, perché offre loro la possibilità di manipolare quanto e come 

vogliono materiali semplici e naturali, inoltre è possibile fornirgli formine per i biscotti, piccoli 

mattarelli, rotelle taglia pasta, coltelli e con questi utensili la pasta di sale prende subito la forma che 

la fantasia del bambino e della bambina esercita in quel momento. 

Una valida alternativa alla pasta di sale è il didò alimentare, questa la ricetta: 

OCCORRENTE: 2 tazze di farina -1 tazza di sale fino - 1/2 tazza di Maizena - 2 cucchiai di olio di semi - 1 

cucchiaio abbondante di cremor tartaro - 2 tazze di acqua - Coloranti alimentari - Aromi naturali 

PREPARAZIONE: Mescolate, all’interno di un pentolino, tutti gli ingredienti seguendo però questo 

ordine: farina, sale fino, Maizena, olio di semi, cremor tartaro, acqua. Fate cuocere per circa 5 minuti 

a fuoco medio mescolando fino a quando il composto non risulta faticoso da mescolare. Lasciate 

raffreddare e poi trasferite il composto su un piano da lavoro. Formate un panetto e poi dividetelo in 

più parti a seconda dei colori che intendete usare. Aggiungete ad ogni singolo panetto del colorante 

alimentare e impastate fino a quando la pasta modellabile non ha incorporato bene il colore. Se 

preferite, aggiungete la vanillina per dare al didò il profumo di vaniglia. Il didò fatto in casa si conserva 

in frigorifero, chiuso in un barattolo, per circa 3 mesi. (www.nonsprecare.it) 

 

CON LE MANI IN PASTA 

Nido d’Infanzia Snoopy — Consorzio C.I.P. 

28 Maggio 
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO 



 

Una delle più importanti e rilevanti scoperte in educazione da sempre è stata quella che sostiene 

l’educazione alla sensibilità, alla curiosità e alla capacità di meravigliarsi. 

In natura e nell’ambiente esterno in generale, tali esperienze sostengono il bambino nelle proprie 

capacità sociali e costituiscono il vero e proprio nutrimento per la sua crescita fisiologica, cognitiva e 

relazionale.  

“Il fuori” offre innumerevoli occasioni privilegiate per la crescita personale del bambino, facendogli 

scoprire materie e materiali naturali di vario tipo, facendogli sperimentare la cura e il rispetto per la 

natura e verso chi in questo ambiente ci cresce e ci vive. 

 

MATERIALE OCCORRENTE: cartone delle uova, terriccio, semi di vario tipo, spruzzino per nebulizzare  

Insieme al bambino o bambina, porre del terriccio nei cartoncini porta uova. Scegliere dei semi di 

fiore o piccole piante da orto e seminarli nel terriccio.  

L’esperienza può essere arricchita  leggendo un albo illustrato sul tema, come Perché non fiorisci di 

Katarina Macurova, Nord-Sud Edizioni o  Il piccolo Seme di Eric Carle, Mondadori edizioni.  

Con questo vero e proprio esperimento viene data al bambino e alla bambina l’occasione di osservare 

da vicino le trasformazioni che avvengono in un processo di crescita, viene offerta loro l’opportunità 

di sperimentare il tempo dell’attesa che passa dal piantare il seme al veder nascere il frutto, si suscita 

infine il senso di stupore e di meraviglia, sostenendo fortemente la capacità del prendersi cura. 

L’ORTO IN SCATOLA 

Nido d’infanzia Timpanaro 

28 Maggio 
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO 



 

Il momento del pranzo oltre ad essere un momento di piacevolezza e convivialità diventa 

un'occasione fondamentale per sviluppare l'autonomia personale, il movimento finalizzato e il senso 

di cura per ciò che ci circonda.  

Camminare con il piatto o con il bicchiere in mano, per esempio, è una "sfida" interessante e per 

niente facile, serve controllo dei propri movimenti e coordinazione. Anche un semplice gesto come 

questo investe bambini e bambine di una piccola responsabilità che è sì una conquista personale, ma 

anche un gesto di cura condivisa nei confronti dell'ambiente in cui si vive. Significa sentirsi parte di un 

ambiente e di una comunità e senti-re che le proprie azioni hanno un'influenza su di esso. Non c'è 

niente di meglio che impararlo nella realtà con la piacevolezza del gioco.  

L’esperienza dell’apparecchiare e sparecchiare può essere proposta anche a  casa e diventare così un 

piacevole momento di condivisione e gioco con i propri cari oltre che l’occasione per consolidare 

azioni sperimentate al nido durante la routine del pranzo. 

A seconda di quello che si ha a disposizione  (tavolino o un mobiletto ad altezza bambino)  il genitore 

predispone tutto l’occorrente necessario ad apparecchiare come (piatti, forchette, scodelle, cucchiai e 

forchette) suddivisi in modo tale che il bambino supportato emotivamente e con la voce dal genitore 

prenda le stoviglie e le collochi sul tavolo. Se il bambino è troppo piccolo e non riesce a collocarle sul 

tavolo da pranzo, il genitore  può porgergli un piatto o un bicchiere in modo tale che lui faccia da 

“spola” consegnandolo ad esempio all’altro genitore o fratello/sorella. Condividere questa esperienza 

diventa così un gioco bellissimo da fare anche a casa, dove il bambino fa vedere al proprio genitore le 

proprie abilità e competenze, dando valore ai propri gesti e sfidando le proprie capacità. 

SCARECCHIARE È UN GIOCO SERIO! 

Nido d’infanzia Toniolo 

28 Maggio 
GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO 



COMUNE di PISA 

SERVIZI EDUCATIVI 
A cura del coordinamento pedagogico Comunale. 
Si ringraziano tutti i gruppi educativi e docenti,  

i bambini e le bambine. 

IL GIOCO È UNA COSA SERIA! 


