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Scuola dell’Infanzia di Pietole 

 

 

 

Questa settimana la programmazione 

giornaliera si è arricchita di contenuti 

che hanno attinto a racconti e giochi 

inerenti al tema della gentilezza.  

 

1. Il proposito della giornata 

o la mattina in occasione del 

calendario la maestra definisce il 

proposito della giornata 

2. I racconti delle parole gentili  

3. La valigia della gentilezza 

o ogni bambino ha decorato la 

valigia della gentilezza e la ha 

riempita con le rielaborazioni 

grafiche, i giochi e le coloriture 

fatte nella settimana 

4. I giochi motori  

 

5. La medaglia della gentilezza  

o a fine settimana tutti i bambini sono 

stati premiati con la medaglia che 

hanno portato via insieme alla valigia 

della gentilezza 



 

 

GIOCHI MOTORI 

 

PER LA SETTIMANA DELLA GENTILEZZA 

1) LA GUIDA  

I bambini lavarono a coppie. A turno un bambino è bendato e 

l’altro lo guida attraverso un percorso per evitare gli ostacoli 

(cerchi, ostacoli da passare, pattumi da evitare, scala da 

salire…) 

Nota bene: le fasce con cui vengono bendati i bambini sono 

personali in modo da non passarle tra di loro 

Obiettivi del gioco: prendersi cura dell’amico, per aiutare l’amico 

devo spiegare 

 

2) C’E’ POSTO ANCHE PER TE  

I bambini ballano o si muovono liberamente nell'ambiente al 

suono di una canzoncina o al ritmo del tamburello, alla battuta 

forte i bambini corrono all’interno di un cerchio. Poiché ci sono 

molti cerchi meno dei bambini, il compagno all’interno del 

cerchio invita con lui uno dei compagni rimasti fuori dai cerchi.  

Obiettivo del gioco: accorgersi che un amico non ha il cerchio e 

preoccuparsi di invitarlo nel proprio  

 



 

3)PALLA AL CENTRO  

I bambini si dispongono intorno ad un lenzuolo dotato di un 

buco nel centro. ognuno ne sorregge un pezzo.  

Quando tutti i bimbi sono intorno al telo questo viene sollevato 

e teso dai bimbi e l'insegnante lancia la palla sul telo. Lo scopo 

del gioco è fare entrare la palla nel foro agitando il telo. 

Obiettivo del gioco: I bambini devono necessariamente 

cooperare per raggiungere lo scopo. (gioco cooperativo) 

 

4) TI PORTO CON ME 

i bambini si dispongono a coppie, l’insegnante da un comando 

(mano, piede, braccio, schiena) poi fa partire la musica e i due 

bambini devono procedere incollati per la mano o il piede o la 

schiena, in base quindi al comando  

Obiettivi del gioco: I bambini devono cooperare per muoversi, i 

bambini debbono prendersi cura uno dell’altro per non farsi 

cadere  

 

5) CERCO UN AMICO 

Tutti i giocatori partecipanti si siedono a terra in ordine sparso, 

eccetto uno che resta in piedi. Al via, il giocatore in piedi correrà 

liberamente in mezzo agli altri giocatori, quando vorrà potrà 

scegliere uno dei giocatori seduti a terra toccandolo sulla spalla 



stando attento di non scegliere un compagno che ha già fatto, a 

questo punto si invertono i ruoli ed il gioco prosegue.  

Obiettivo del gioco: I bambini devono fare partecipare tutti gli 

amici nessuno escluso.  

 

6) LIBERA L’AMICO 

Quando il cacciatore colpisce con la palla uno dei bambini del 

gruppo che corrono, il bambino colpito deve fermarsi e 

posizionarsi a gambe divaricate in modo tale da creare un varco 

attraverso il quale possa passare un amico per liberarlo. L’amico 

che lo libererà è l’amico gentile.  

Variante: la maestra può attaccare un cuore, preparato in 

precedenza, all’amico gentile che libera  

Obiettivi del gioco: preoccuparsi di aiutare gli amici che hanno 

bisogno (=accorgersi che un amico è stato preso ed ha bisogno 

di aiuto per essere liberato) 

 


