
RELAZIONE ATTIVITA’ DI RICADUTA SULLA SEZIONE 

WORKSHOP “COOPERATIVE LEARNING” 

 

Docente:  Contaldo Marina, Scuola dell’Infanzia 

 

ATTIVITA’ 1: “Prendi un’emozione!”  

Partecipanti: 10 bambini dai 3 ai 5 anni per ogni sessione di gioco. 

Durata: 50 minuti per sessione. 

Spazio: sezione.  

Campi di esperienza coinvolti: il corpo e il movimento, il sé e l’altro, i discorsi e le parole.  

Obiettivi: imparare a collaborare insieme come una squadra in cui ogni giocatore è parte 
necessaria grazie all’apporto del proprio contributo, collaborare nei giochi di gruppo, 
riconoscere le espressioni facciali ed abbinarle alle emozioni, eseguire conteggi, effettuare 
confronti tra quantità.  

Svolgimento: dopo aver ascoltato la canzone “Prendi un’emozione”, si è svolta una 
conversazione in circle time con domande stimolo sul testo della canzone, sono state attivate 
le conoscenze pregresse attraverso una ricognizione sul lavoro svolto nei giorni precedenti 
sulle emozioni, sull’abbinamento delle stesse ai colori ed alle espressioni. 

I bambini sono stati coinvolti in un gioco a staffetta. Sono state formate due squadre, nella 
scelta dei componenti è stata posta particolare attenzione all’età dei bambini, alle loro capacità, 
in modo da renderle omogenee e affidare ad ognuno un compito adeguato.  

Sono stati predisposti due percorsi rettilinei identici, uno per ogni squadra, con delle stazioni 
in cui si sono posizionati i bambini. Le squadre avevano a disposizione un contenitore con 
molte tessere rappresentanti gli smile delle cinque emozioni analizzate (felicità, tristezza, 
rabbia, paura, calma). Un giocatore per squadra doveva prendere con una molletta la tessera 
smile e passarla al bambino posizionato nella stazione successiva, questi doveva prendere la 
tessera, trasporla su un cucchiaio e passarla senza farla cadere al compagno fermo alla 
postazione successiva, si proseguiva fino ad arrivare all’ultimo che doveva trasportare la 
tessera fino a cinque cerchi di cinque colori diversi, uno per ogni emozione, e scegliere quello 
del colore corrispondente all’emozione raffigurata sulla tessera. Si è proceduto in tal modo 
fino a quando il numero delle tessere da trasportare è stato pari a zero. 

Due bambini, uno per squadra, sono stati nominati addetti alla registrazione dei punteggi su 
un foglio di carta, hanno contato i punti registrati e verificato la corrispondenza del totale dei 
punti con il numero delle tessere presenti nei cerchi. La squadra che ha ottenuto il punteggio 
maggiore ha vinto la manche.  

 



 

   

 

 

 



Conclusioni: l’attività ha avuto successo. Dopo un primo momento in cui alcuni bambini 
erano distratti, non prestavano attenzione a quello che avveniva intorno a loro e al compito che 
dovevano svolgere, erano concentrati su se stessi, grazie al sostegno e alle incitazioni dei 
compagni di squadra, tutti hanno iniziato a collaborare, hanno compreso l’importanza del loro 
ruolo, si sono resi conto che a seconda dell’impegno profuso potevano vincere e far vincere i 
compagni. Al termine del gioco alcuni bambini non hanno accettato la sconfitta, dando la colpa 
ai compagni di squadra. Dopo una riflessione sul ruolo svolto da ognuno di loro, si sono resi 
conto di aver contribuito tutti al successo o all’insuccesso della squadra, di aver commesso 
tutti degli errori, ma alla fine ognuno ha dato il massimo per far ottenere la vittoria ai propri 
compagni, hanno compreso che non importa vincere o perdere, l’importante è divertirsi 
insieme.   

 

ATTIVITA’ 2: “Tutti in scena!” 

Partecipanti: 25 bambini dai 3 ai 5 anni.  

Spazio: sezione. 

Campi di esperienza coinvolti: il corpo e il movimento, il sé e l’altro, i discorsi e le parole.  

Obiettivi: sviluppare l’appartenenza al gruppo e la cooperazione, collaborare per realizzare 
un progetto comune, usare in modo efficace la mimica facciale e il linguaggio del corpo. 

Svolgimento: dopo aver letto la fiaba “I musicanti di Brema”, è stata avviata una 
conversazione guidata con domande stimolo su quanto letto, in particolare sul valore della 
collaborazione fra i personaggi, sui comportamenti adottati dai protagonisti durante la storia 
per superare le difficoltà e aiutarsi a vicenda. Fin dal principio questi amici si aiutano, 
valorizzandosi, incoraggiandosi e collaborando per raggiungere un fine comune, per tale 
motivo la fiaba si presta molto bene ad una riflessione sulla collaborazione. 

È stato proposto ai bambini di drammatizzare la storia, tutti hanno accolto la proposta con 
molto entusiasmo. Tutti hanno voluto prendere parte alla realizzazione del progetto. Ad 
ognuno di loro è stato affidato un compito, l’assegnazione è avvenuta chiedendo a loro quale 
compito avrebbero voluto svolgere facendo attenzione a calibrare gli incarichi.  

Sono stati creati dei piccoli gruppi di lavoro: un gruppo si è occupato delle maschere degli 
animali protagonisti, un altro gruppo dei costumi degli altri personaggi, un altro delle 
scenografie, un altro del botteghino del teatro e dei biglietti da consegnare agli spettatori. 

Durante la ricerca e la realizzazione degli oggetti, dei costumi e delle scene sono state osservate 
le strategie che i bambini hanno messo in atto per lavorare insieme e superare gli ostacoli. 



 

  

 

 



Una volta preparati i costumi e la scenografia, si è passati alla messa in scena. I bambini di 3 
e 4 anni sono stati gli spettatori, si sono recati a teatro ed hanno acquistato i biglietti. Un 
bambino si è occupato del botteghino e del loro ingresso. Una bambina è stata la narratrice 
della fiaba. Gli altri bambini hanno recitato rappresentando ognuno un ruolo diverso: l’asino, 
il cane, il gatto, il gallo, il mugnaio, i briganti.  

 

  

 

 

         



      

  

        



 

 

   

   

 

 

 

Conclusioni: l’esperienza è piaciuta molto, al termine della rappresentazione tutti i bambini, 
nel raccontare opinioni ed impressioni sul lavoro svolto, hanno espresso soddisfazione. 
Ognuno di loro si è sentito protagonista ed ha compreso quanto sia importante cooperare per 
raggiungere un obiettivo comune e quanto sia bello lavorare insieme. Tutti si sono sentiti parte 
di un gruppo e utili ai compagni, si sono sentiti riconosciuti e apprezzati dagli altri, perché 
ognuno di loro svolgendo il proprio ruolo è stato fondamentale per la riuscita dello spettacolo, 
hanno sperimentato, vivendo un’esperienza concreta di collaborazione e relazione alla pari, 
che i protagonisti della fiaba dicevano la verità: “l’unione fa la forza!”.   



            


