
VALORI DEMOCRATICI E SOCIALI 0-3

4-5

45 minuti

STARE BENE:
CAMMINARE INSIEME

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
• conoscere e rispettare i bisogni e i desideri degli altri, e saper proporre le proprie idee
all’interno del gruppo;
• sviluppare le proprie capacità motorie attraverso la decorazione di un fi ore di carta.

• Un cartoncino
• Matite colorate
• Un po’ di fagioli e lenticchie
• Stringhe
• Pezzetti di tessuto colorato
• Pezzetti di polistirolo espanso
• Altri materiali di piccole dimensioni per arricchire i petali

1. Prima di cominciare il gioco, dovete avere già preparato dei fi ori di cartone.
Ogni fi ore deve avere un numero di petali inferiore di una unità al numero dei bambini che 
partecipano all’attività (per esempio quattro petali se ci sono cinque bambini).
I petali devono essere tenuti assieme con una colla resistente , una cordicella sottile o un altro 
materiale adatto allo scopo.

2. Prima che il gioco inizi, bisogna dividere i bambini in piccoli gruppi (per esempio un gruppo di 
cinque bambini attorno a un fi ore con quattro petali).

3. Mettete i fi ori sopra un tavolo diverso per ogni gruppo, e i materiali di lavoro su un ulteriore 
tavolo separato dagli altri.



4. Spiegate quindi ai bambini che cosa devono fare: riempire i petali con diversi materiali a loro 
disposizione (pezzi di tessuto, fagioli e lenticchie, stringhe, pezzetti di polistirolo, ...).
Ogni bambino può scegliere i materiali che vuole utilizzare per addobbare i petali, ma ogni pet-
alo può contenere solo due diversi tipi di materiali, cosicché i bambini devono raggiungere un 
compromesso. Lo scopo del gioco è far sì che I bambini si mettano d’accordo sui materiali da 
utilizzare per addobbare il fi ore.
Dovete incoraggiare I bambini a decidere da soli quali sono i materiali da usare e i modi per re-
alizzare il prodotto fi nale. I bambini devono anche scegliere il colore e le caratteristiche di ogni 
petalo.
AI bambini deve essere consentita la massima libertà su come procedere: per esempio, se un 
bambino sceglie di usare le lenticchie, un altro può decidere di usare delle stringhe, ma alla fi ne 
tutti si devono mettere d’accordo sui due materiali da utilizzare per ogni petalo.
Lo scopo del gioco è far lavorare i bambini insieme per produrre il fi ore.
Dopo che il fi ore è stato completato, avviate un dialogo con i bambini (per circa 5-10 minuti) e 
fateli rifl ettere su come sono riusciti a creare un bellissimo fi ore rispettando le scelte di ognuno e 
lavorando tutti insieme.

Suggerimenti:

•  Assicuratevi che I bambini non si mettano in bocca gli oggetti di piccole dimensioni
 (fagioli, lenticchie, ecc.).
• Individuate se ci sono casi di predominanza di alcuni su altri e aiutate i bambini a
 gestire le relazioni di forza che si creano nel gioco, agendo per mediare se qualcuno
 insiste sulla propria idea e non è disposto ad accettare le scelte dei propri compagni.
 Aiutate i bambini a raggiungere un accordo.
•  Quando i bambini hanno deciso quali materiali vogliono mettere sui petali, aiutateli a
 usare la colla.


