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…………Un lungo Un lungo Un lungo Un lungo 
viaggio viaggio viaggio viaggio 

inizia sempre inizia sempre inizia sempre inizia sempre 
con il primo con il primo con il primo con il primo 
passo!!!passo!!!passo!!!passo!!!



Il sapere dellIl sapere dellIl sapere dellIl sapere dell’’’’azione motoria azione motoria azione motoria azione motoria 

possiede un suo contesto peculiare di possiede un suo contesto peculiare di possiede un suo contesto peculiare di possiede un suo contesto peculiare di 

realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione
““““IL GIOCOIL GIOCOIL GIOCOIL GIOCO””””

***
Attività di gioco:

Ogni genere di attivitOgni genere di attivitOgni genere di attivitOgni genere di attivitàààà che abbia per scopo che abbia per scopo che abbia per scopo che abbia per scopo 

la ricreazione e lo svago. la ricreazione e lo svago. la ricreazione e lo svago. la ricreazione e lo svago. 

---- Il tempo occupato nel giocare, sia attivitIl tempo occupato nel giocare, sia attivitIl tempo occupato nel giocare, sia attivitIl tempo occupato nel giocare, sia attivitàààà libera, libera, libera, libera, 

spontanea o con lspontanea o con lspontanea o con lspontanea o con l’’’’utilizzo di regole, non può utilizzo di regole, non può utilizzo di regole, non può utilizzo di regole, non può 

perdere la dimensione di svago o divertimentoperdere la dimensione di svago o divertimentoperdere la dimensione di svago o divertimentoperdere la dimensione di svago o divertimento

………….. perderebbe la definizione di gioco!!!.. perderebbe la definizione di gioco!!!.. perderebbe la definizione di gioco!!!.. perderebbe la definizione di gioco!!! F. Gualtieri



Il Giocare… Riproduce quindi, modelli, strutture 

e valori che la società richiede

Il Bambino… Non dovrebbe essere pensato per 

forza come un futuro campione, ma

deve essere visto e considerato come

il protagonista attivo del gioco

GIOCANDO e DIVERTENDOSI

IL Bambino trova sicurezza in se stesso

e prova a diventare grande
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PERCHE’ GIOCARE?

. Perché è un bisogno primario

. Perché è un’attività piacevole

. Perché libera la fantasia

. Perché sviluppa la creatività

. Perché è l’occupazione più gradita ai bambini

. Perché è il contesto ideale per l’apprendimento

. Perché educa ad accettare e rispettare le regole

. Perché aiuta a stare con gli altri

. Perché giocare è la cosa più bella che si possa fare

. Perché il ricordo di un momento vissuto giocando
è il ricordo che resta di più nel profondo del nostro cuore F. Gualtieri



CLASSIFICAZIONE DEI GIOCHI

- Rispetto alle funzioni AFFETTIVE . Giochi di coraggio
. Giochi di decisione
. Giochi di opposizione

- Rispetto alle funzioni SOCIALI . Giochi di gruppo
. Giochi di collaborazione
. Giochi con e/o senza ruoli
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LE ATTIVITA’ DI GIOCO DEVONO:

. Percezione del corpo

. Espressione del movimento

. Controllo del corpo e del movimento

EDUCARE

STIMOLARESVILUPPARE

FORMARE

. Capacità d’espressione

. Capacità di comunicazione

. Capacità di relazione
. Autonomia personale

. Capacità motorie individuali

. Abilità motorie individuali
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STRUTTURAZIONE “SPAZIO – TEMPORALE”

… E’ la capacità del soggetto di dare un ordine 
consequenziale di tipo cronologico – spaziale 
ai processi motori collegandoli tra loro, 
sino a farli diventare un atto motorio 
unitario e finalizzato!!!
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SVOLGIMENTO TEMPORALE

Si struttura della dimensione del prima; del dopo; 
del veloce; del lento.

SVOLGIMENTO SPAZIALE

Presuppone la conoscenza di concetti topologici che permettono  
al soggetto di collocarsi nello spazio rispetto agli oggetti, agli altri

e si struttura nelle dimensioni di:
davanti; dietro; lateralmente; sopra; sotto; dentro; fuori;     

vicino; lontano.
… Sia lo svolgimento temporale che quello spaziale si succedono 

contemporaneamente e si integrano tra loro!!! 
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ESERCIZI – GIOCO CAPACITA’ SPAZIO TEMPORALI

1- Camminare sparsi nel campo; sulle punte dei piedi; sui talloni.

2- Correre, al segnale fermarsi; fermarsi prima su un piede 

poi sull’altro.

3- Correre in una metà campo, al segnale andare nell’altra .

4- Correre nel cerchio di centrocampo, al segnale correre sparsi

nel campo.

5- Due gruppi: correre nelle due aree, al segnale cambiare area.

6- A coppie: correre, al segnale fermarsi rimanendo distanti dalle 

altre coppie.

7- Come sopra; al segnale le coppie si dividono e corrono distanti.

8- Gioco: “Ulisse e Ombra”.

F. Gualtieri



9- Palleggiare sparsi per il campo, al segnale fermarsi 

mantenendo vivo il palleggio.

10- Lanciare la palla; saltellare seguendo il ritmo della stessa  

fino a quando  non si ferma.

11- Lanciare la palla; passare sotto più volte senza farsi 

toccare.

12- Far rotolare la palla; correre lateralmente, dietro, davanti

(stesso gioco con il cerchio).

13- Disporre alcuni cerchi a terra: palleggiare liberamente per il 

campo, al segnale entrare nei cerchi (uno in meno).

- entrare nei cerchi a coppie; - entrare nei cerchi a tre.

14- Gioco: “Il Cacciatore”.

15- Gioco: “Lo Spaventapasseri”.

16- Gioco: “Il Pescatore”.

17- Gioco: “Tutti vs tutti”.

18- Gioco. “Svuota magazzino”. F. Gualtieri



………….. Non si smette di .. Non si smette di .. Non si smette di .. Non si smette di 

giocaregiocaregiocaregiocare

perchperchperchperchéééé si diventa vecchi si diventa vecchi si diventa vecchi si diventa vecchi 

ma si diventa vecchi ma si diventa vecchi ma si diventa vecchi ma si diventa vecchi 

perchperchperchperchéééé si smette di si smette di si smette di si smette di 

giocare!!!giocare!!!giocare!!!giocare!!!
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Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!


