
PROGETTO N. 1: SPAZIO GIOCO E IMPARO (area interna - piano seminterrato) 

SCHOOL IS COOL 

 

Il  progetto intende costruire uno spazio educativo all’interno del quale gli alunni possano ricevere 
stimoli cognitivi, emotivi, creativi e ludici finalizzati a sostenerli in un percorso di sviluppo 
armonico e personale e a crescere a piccoli passi, imparando a conoscere meglio sé stessi e gli 
altri, a rispettarsi, a condividere. 
Lo spazio gioco e imparo verrà costruito in una parte del locale mensa che sarà destinato alla 
realizzazione di tale spazio didattico, dotandolo di una parete mobile con serramenti ad ante 
apribili a libro (dimensioni: m 9x3) e di arredo modulare.  
Lo spazio didattico ospiterà anche i giochi attualmente giacenti nella LUDOTECA, che il CCR ha 

deciso di chiudere in quanto non utilizzata dalla popolazione scolastica volpianese. 

L’ambito di intervento dello spazio Gioco e Imparo sarà fruibile dai ragazzi in età compresa tra 10 e 
14 anni e si sviluppa su due versanti : 
 - utenza scolastica alunni scuola elementare; 
 - utenza scolastica alunni scuola media. 
 L’utenza dei due ordini di scuola accede al servizio in orario scolastico secondo una 
programmazione concordata annualmente all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto 
comprensivo, previa prenotazione.  
E’ richiesta la presenza per ogni classe di un responsabile (insegnante/educatore), che avrà cura 
degli alunni e vigilerà affinché gli oggetti, i libri e i giocattoli siano lasciati in ordine e ricollocati al 
loro posto al termine dell’utilizzo. 
 
 ATTIVITÀ  
Lo spazio gioco e imparo prevede l’organizzazione delle seguenti attività :  
- gioco libero e organizzato;  
- laboratori espressivi e creativi;  
- laboratori manuali;  
- percorsi formativi; 
- percorsi per facilitare la continuità verticale 10/11 anni. 
I laboratori saranno organizzati dai docenti disciplinari (ad es. nelle ore di Alternativa) e di 
sostegno, all’interno del loro orario scolastico, con l’intento di favorire la scolarizzazione sia degli 
alunni normo-dotati che di quelli diversamente abili. 
 
ESEMPI DI LABORATORI CHE SI POTREBBERO ATTUARE 



Laboratorio lettura: 
Il laboratorio lettura finalizzato a sviluppare curiosità, interesse ed amore nei confronti del libro: 
tra cuscini e coperte amiamo leggere storie ed albi illustrati, condividere il piacere e le possibilità 
di scoperta che i libri ci regalano. L'educazione all’ascolto e alla lettura può essere supportata dal 
servizio prestito della biblioteca di cui la nostra scuola dispone. 
 
Laboratorio di scoperta, “E tu chi sei?”: 
Il laboratorio ha l’obiettivo di favorire la relazione tra i membri del gruppo stimolando la 
conoscenza reciproca attraverso giochi cooperativi e giochi ed attività di scoperta. I giochi di 
cooperazione favoriscono la nascita di un senso di appartenenza, accrescono lo spirito di 
collaborazione, incentivano il lavoro costruttivo in piccoli sottogruppi. I giochi di conoscenza 
permettono agli alunni di esprimere sé stessi e di conoscersi reciprocamente più a fondo per 
imparare a saper vedere e valorizzare le potenzialità di ogni singolo elemento. 
 
Laboratorio di Giocoleria: 
Tutti gli anni è possibile organizzare un laboratorio esterno tenuto da esperti. Il primo anno, ad 
esempio, si può svolgere un laboratorio di giocoleria. Insegnanti ed educatori insegnano agli alunni 
come approcciarsi alle diverse attività del giocoliere. Il laboratorio si svilupperà nella costruzione di 
alcuni strumenti di gioco con materiale di riciclo, in modo che gli alunni imparino a realizzare da sé 
i propri attrezzi e possano costantemente allenarsi; nella conduzione di alcune attività che 
permettono che si crei una condizione personale e un’atmosfera di gioco; nella sperimentazione 
ed esercizio nell’equilibrio corporeo e nell’utilizzo dei vari strumenti di giocoleria. 
 

MATERIALE OCCORRENTE: 

 giochi da tavolo e non (già in nostro possesso, provenienti dalla lutoteca chiusa);  

 giochi matematici, linguistici, culturali per allenarsi con esercizi sui verbi, sinonimi e 

contrari, regioni e capitali da indovinare, storia medievale e contemporanea, addizioni e 

tabelline (alcuni già esistenti a scuola come quello sull’alimentazione, realizzato dai ragazzi, 

altri si possono acquistare); 

 banchi trapezoidali; 

 armadietti; 

 tappeti e cuscini; 

 una parete mobile con serramenti ad ante apribili a libro (dimensioni: m 9x3). 

COSTI: 

giochi matematici, linguistici, culturali: € 1.000 

6 banchi trapezoidali: € 1000 

3 armadietti: € 1.500 

tappeti e cuscini: € 300 

parete mobile con serramenti ad ante apribili a libro (dimensioni: m 9x3): € 9.000 

COSTO TOTALE: 12.800 


