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Il “GIOCO EURISTICO”

Perché l'intersezione

Lavorare con il  gruppo misto (piccoli  e  medi) favorisce ampie possibilità  di

relazione e costruzione di  rapporti,  sia tra  coetanei  che tra  bambini  di  età

diverse:  permette  ad  esempio  l'imitazione  del  piccolo  verso  il  grande  e

viceversa, così come la cura del grande nei confronti del piccolo. In particolare

possiamo notare come il piccolo, avendo un maggior numero di modelli a cui

attingere,  imiti  il  gioco  e  l'azione  del  grande,  provando,  sbagliando  e

riprovando ancora quelle esperienze che condurranno all'autonomia. Inoltre il

piccolo è affascinato dai bambini più grande mostrando nei loro confronti un

grande interesse che si esprime attraverso sorrisi, sguardi intensi e desiderio di

entrare nei loro giochi. Anche i grandi però cercano i più piccoli: hanno infatti

la possibilità di  “regredire”, per consolidare le loro conquiste e il  piacere di

un'autonomia  già  raggiunta,  sviluppando  verso  di  loro  forme  di

responsabilizzazione e di cura.

Quest'anno Il gioco euristico sarà l'attività di incontro tra le sezioni dei piccoli e

dei medi. Abbiamo pensato di utilizzare questo laboratorio perché questi due

gruppi presentano competenze e bisogni molto simili.

Questa  è  un'attività  di  esplorazione  e  ricerca  in  cui  il  bambino  può

sperimentare e scoprire il “senso” e il significato degli oggetti e dei materiali .

Obiettivi educativi

Nel  secondo  anno  di  vita  il  bambino  ha  bisogno  soprattutto  di  esplorare

l'ambiente che lo circonda e la sua attenzione si sposta, rispetto ai periodi di

sviluppo precedenti, sulle combinazioni e sulle relazioni tra gli oggetti. Il Gioco

Euristico  nasce  proprio  da  questa  esigenza  e  risponde  alla  necessità  del

bambino di scoprire da solo il funzionamento degli oggetti e le relazioni tra di

essi, senza trovare risposte preconfezionate dall'adulto.
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Obiettivo didattico

Promuovere la partecipazione all’esperienza di esplorazione euristica

da parte di bambini di diverse età.

L'attività permette di

-sviluppare la curiosità, il gusto della scoperta

-sviluppare la fantasia

-affinare tatto, vista, udito

-facilitare la maturazione dell’identità e dell’autonomia

-aumentare i tempi di concentrazione e la capacità di stare “dentro” al gioco

-affinare la motricità fine

-scoprire il funzionamento degli oggetti

-scoprire le relazioni tra gli oggetti

Metodologia

Questo gioco consiste nel dare ad un piccolo gruppo di bambini delle sezioni

dei  piccoli  e  dei  medi  (max  8)  per  un  tempo  definito  ed  in  un  ambiente

controllato, una grande varietà di oggetti diversi e contenitori di varia natura

con i quali possono giocare liberamente senza l’intervento dell’adulto. I vari

materiali sono contenuti in sacche abbastanza grandi per permettere, a fine

gioco, il  riordino nelle singole sacche. Questo gioco permette al bambino di

sperimentare,  anche,  la  capacità  di  classificazione.  L'attività  consiste  nel

mettere dentro, tirare fuori,  selezionare, classificare, ordinare i  contenuti  in

rapporto ai differenti contenitori. Una considerazione molto importante da fare

è la seguente: non esiste una cosa giusta o sbagliata e il successo è garantito,

perché, a differenza dei materiali  "didattici", non esiste una soluzione per il

bambino corretta, pensata dall'adulto che ha progettato il gioco.

Materiali, spazi e tempi

OGGETTI: contenitori di varie dimensioni e natura

MATERIALI: anelli di legno, tappi di sughero, catenelle di metallo, pon-pon di

lana, tubi di cartone e trasparenti, nastri, cubetti di legno ecc.

SPAZI: stanzetta del salone blu.
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TEMPI: l'attività dura 45 min. circa e viene svolta una volta alla settimana di

venerdì.

Ruolo dell'educatore

L'educatore  deve  creare  situazioni  motivanti  e  coinvolgenti  in  modo  che  il

bambino possa arricchirsi ed affermarsi senza forzature. L'adulto deve soltanto

osservare e predisporre i  materiali,  mentre il  ruolo attivo  vero e proprio è

svolto  dal  bambino.Se  necessario  rassicura,  aiuta,  stimola,  propone,

interagisce. 

Ruolo del bambino 

Il bambino è protagonista dell'attività perché attraverso il gioco sperimenta il

piacere della scoperta.

Risultati attesi

Dall'attività  ci  si  aspetta  un'evoluzione  del  comportamento  del  bambino  di

fronte alla  proposta,  uno sviluppo delle  competenze,  una sempre maggiore

serenità e partecipazione nello svolgimento dell'esperienza.

Osservazione, documentazione, verifica.

Le  attività  vengono  monitorate  dall'adulto  attraverso  l'osservazione  per

valutare le risposte dei bambini, il loro grado di partecipazione e gradimento ed

eventualmente riprogettare alcune offerte. 

L'osservazione permette una ri progettazione e una ridefinizione dell'intervento

educativo. Anche la documentazione (materiale fotografico, lavori dei bambini)

fornisce una possibilità di informazione, riflessione e confronto.

La  verifica  deve  avvenire  in  modo  collegiale  per  valutare  i  risultati  del

laboratorio.

L’indicatore di  verifica è  il  n°  di  bambini  che partecipano  alle  attività  e

esplorano in maniera adeguata.
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