
Giocare insieme si può!

Guida pratica per insegnanti e genitori

Giocare insieme si può, anche in tempo di pandemia. Soprattutto perché 

è fondamentale che bambini e ragazzi NON perdano il desiderio 

di giocare, stare insieme e condividere emozioni ed esperienze.

Il gioco è la dimensione esistenziale dei bambini 

dalla primissima infanzia fino all’esordio dell’adolescenza.

Attraverso il gioco, i bambini sperimentano sé stessi e il mondo. 

Imparano a conoscersi e a conoscere persone e cose che li 

circondano. E lo fanno in modo sicuro e adeguato alla loro età, 

alle loro competenze motorie, cognitive ed emotive.

Mantenere vivo questo desiderio, che è forza vitale, è un nostro dovere 

di adulti. Pertanto, il gioco all’aperto ci o�re questa grande 

possibilità di preservare un aspetto così importante.

Il gioco sarà certamente più strutturato, ma non meno divertente!

Alcuni esempi: 

Per i bambini più piccoli, della scuola dell’infanzia, si possono rispolverare i classici giochi di una volta:

Le belle
statuine

Sacco pieno
sacco vuoto

Inseguire
le bolle di

sapone a turno

Il gioco
delle

imitazioni

Sanificare
gli oggetti

a fine utilizzo

I bambini possono utilizzare
sempre la stessa pallina individuale

Per bambini così piccoli può essere un gioco. Possiamo
per esempio fingere di essere scienziati o dottori che
disinfettano tutto e tutti per rientrare in laboratorio

Lanciare
e riprendere la
palla sul posto

NB: Con i bambini così piccoli dovremo avere l’accortezza di cambiare gioco una volta che ci accorgiamo che ne hanno acquisito il meccanismo



I contenuti sono stati realizzati con la collaborazione 
del Dottor Piercarlo Salari, pediatra, e della Dottoressa Elena Urso, pedagogista

Le tipologie di gioco sono state divise anche in base alle abilità motorie delle diverse età

Per i bambini più grandi, della scuola primaria, si possono reinventare giochi nuovi, 

o usare la fantasia per cambiare le classiche regole:

È doveroso essere informati sulla situazione generale della pandemia, ma diventa ancor più importante 
essere informati sulla propria realtà territoriale per adottare comportamenti adeguati

Possiamo accompagnare bambini e ragazzi in questo compito:

E siccome il gioco è la forma sempre più e�cace di apprendimento, 
possiamo simulare un telegiornale di classe!

Bandiera con fazzoletto usa e getta individuale

I bambini si dispongono a cerchio, dando le spalle alla maestra. Pongono davanti a sé, 
a una certa distanza stabilita, un fazzolettino di carta per prenderlo al comando. 
Ognuno segue un raggio senza incontrarsi mai.

Minigolf

Come porticine si può utilizzare qualsiasi contenitore, anche bottiglie di plastica tagliate 
e come mazze anche rami caduti di alberi o i piedi per i più abili!

Gara di salti

Si stabilisce un traguardo da raggiungere saltando e non correndo!

Classico gioco dei mimi

Sacchetti e palloni

Ci si dispone dietro un telo o qualsiasi forma di divisorio si abbia a disposizione. 
I bambini-ragazzi devono prendere le palle che arrivano all’interno del proprio sacchetto. 
Anche in questo caso ognuno ha il proprio materiale e nessuno si tocca

Essere informati (giocando) si può!

A SCUOLA

dedicando un’ora alla settimana 
per fare il punto sulle nuove 
disposizioni, una sorta di 
aggiornamento settimanale per 
rifare il punto della situazione

A CASA

Commentando con loro 
le notizie che noi stessi 
reperiamo o che 
reperiscono i ragazzi 
stessi autonomamente


