
Progetto per il Piano scuola estate 2021 

Titolo: Giochi di una volta…giochi di sempre! 

Premessa 

Il Progetto nasce dall’esigenza di valorizzare il patrimonio della tradizione locale e di 

“riscoprire” i giochi popolari di un tempo che oggi rischiano di essere 

dimenticati. 

Anticamente non esisteva alcun disturbo dall’esterno: niente TV, niente 

computer, niente videogiochi, c’era una scarsa produzione industriale di 

giocattoli, in compenso esisteva una solida presenza di rapporti interpersonali e 

di socializzazione. I bambini erano capaci di organizzare da soli i loro giochi e 

di scoprire l’alto contenuto sociale dello stare insieme con gli altri giocando.  

Responsabile del progetto: ins.te Alicata Alessandra 

Destinatari: 10/16 bambini classi seconde e terze dell’a.s. 2020/2021 dell’I.C. 

“Piazza Forlanini”. 

Durata: 18 ore  

Tempi di attuazione: dal 21 al 28 giugno 2021 dalle ore 9 alle ore 12  

Spazi didattici: aula, spazi all’aperto, palestra 

Finalità 

Il percorso mira a far conoscere lo spazio di gioco inteso come incontro, 

conoscenza, condivisione e rispetto delle regole di convivenza civile.  

Obiettivi formativi 

 potenziare l’autostima  

 promuovere l’autonomia  

 sviluppare le capacità espressive e manipolative 

 potenziare la motricità fine intesa come coordinazione oculo-manuale 

 accrescere la coordinazione e le abilità motorie 

 migliorare le capacità critiche e comunicative  

 sviluppare le capacità organizzative e le competenze progettuali  

 potenziare capacità cognitive, di memoria e di risoluzione dei problemi  

 sviluppare capacità di autocontrollo 

 sviluppare le capacità relazionali 

 favorire il rispetto delle regole di convivenza civile  

 promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione  

 

 



Struttura del percorso 

Gli alunni verranno accompagnati lungo un percorso che li porterà a conoscere 

la storia e le caratteristiche dei giochi di un tempo. L’esperienza ludica verrà 

poi, rappresentata con un disegno. Ogni partecipante, alla fine del percorso 

formativo, riceverà una medaglia di partecipazione ai giochi.  

Elenco dei giochi tradizionali 

Ruba bandiera 

La campana 

Acqua, fuoco, fuochino 

Salto con la corda 

Quattro cantoni 

Le belle statuine 

Palla avvelenata 

Sasso, carta e forbice 

Anfore 

Regina Reginella 

Strega tocca colore 

Gioco dell’elastico 

 

 

 


