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PROGETTO: GIOCANDO TRA LE ETA' 
A cura dell’equipe del Giardino delle età di Opera. 

 

 

 

 

Oggi è difficile per i bambini accettare che il passato abbia qualcosa da insegnare, il presente pone 
sfide e problemi del tutto nuovi per cui non esistono risposte collaudate. 
Così non sappiamo riconoscere che i molteplici contesti di apprendimento in cui ciascuno è nato e 
cresce sono il frutto di lunghi percorsi culturali ed emotivi di cui siamo debitori a chi ci ha preceduto. 
 
Il gioco rappresenta una delle attività più importanti della specie umana, non solo perché consente 
dei momenti di svago e di rilassamento dalle fatiche quotidiane, ma soprattutto perché promuove 
nell'uomo il desiderio di felicità. Non si tratta quindi di una semplice evasione, ma di una attività 
indispensabile per la formazione della propria ed altrui personalità. E' un'attività completa che 
comprende funzioni cognitive, affettive, sociali e motorie. L'uomo gioca sin dalla nascita perché il 
giocare rende  serena la sua esistenza. Il gioco diviene allora, il canale attraverso il quale ogni 
persona può sognare, può far finta di essere qualcuno o qualcosa, si concede ciò che nella realtà 
spesso censura; questo grazie al velo di finzione presente che fa cadere ogni sorta di maschera, 
svelando l'"io" più vero di ogni soggetto. Il gioco diviene dunque un mezzo di comunicazione 
profonda tra chi sceglie di intraprendere un'attività ludica; crea relazioni sincere nelle quali ci si 
pone delle regole, al fine di rispettare l'altro. 
Il gioco è "educatore" e al tempo stesso "mezzo di educazione", allena alla dimensione comunitaria 
in un clima di gratuità e divertimento. 
La manipolazione d'oggetti, il gioco e l'esplorazione consentono un apprendimento approfondito 
ed una comunicazione profonda dando la possibilità al bambino di scoprire il mondo. 
Lo stesso mondo che gli uomini e le donne del "Giardino delle Età "di Opera  hanno scoperto nella 
loro infanzia attraverso i "giochi del passato" ed è grazie ai loro ricordi che prende vita questo 
progetto. 
Giochi scolpiti nelle memorie degli uomini e le donne del centro, che rivivono nel piacevole ricordo 
di quei momenti ludici, in un passato che porta con se il peso della storia del nostro paese. 
Curiose sono le differenze di giochi fatti da regione a regione, dalla città alla campagna e  da 
compagnia a compagnia. 
Interessante è scoprire come i giochi del passato non venissero acquistati ma spesso realizzati in 
autonomia dai bambini o insieme agli adulti di riferimento (genitori, nonni,zii etc) con materiali 
poveri, di riciclo, spesso scarti che diventavano  preziosi oggetti, inseparabili compagni di gioco. 
Il bisogno dell'anziano di raccontarsi creando connessione con un pubblico uditore di bambini è un 
esempio di scambio  possibile utile ad entrambi. A volte la chiusura può portare l'anziano a un 
percorso involutivo, di recriminazioni, di irrigidimenti, di uso della propria debolezza  o malattia 
contro gli altri. Crediamo che coltivando i rapporti, gli incontri possono favorire progetti ed 
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investimenti  emotivi produttivi in termini culturali e di solidarietà. 
Gli anziani a scuola è un passo per restituire responsabilità sociale e sviluppare la possibilità di 
impiego di competenze e di trasmissione di convinzioni e di valori. 
“La memoria non deve, infatti, solo dettare il recupero del passato, ma essere in grado di orientare il 
presente”.   
 "Giocando tra le età" è un progetto del Centro anziani di Opera per la scuola dell'infanzia e scuola 
primaria che attraverso i racconti, l'animazione d'oggetto (Burattino) e la trasformazione creativa dei 
materiali darà vita a un percorso di incontri per le singole classi da decidersi in tempi e durata con la 
coordinatrice e le singole insegnanti. 
 

Obiettivi specifici ( anziani, bambini e insegnanti) 

 Restituire alla persona della terza età il ruolo fondamentale fino al secolo scorso di 
trasmettere il passato ai bambini attraverso il racconto. 

 Restituire ai fanciulli la possibilità di ascoltare i racconti degli anziani e restituire agli anziani 
un ruolo da protagonisti nella crescita dei bambini. 

 Attivazione degli anziani su un tema, quello del gioco, che fa rivivere ricordi positivi legati 
all'infanzia, coinvolgendoli in un percorso che riattiva la memoria, il confronto tra i pari sui 
diversi giochi e la manualità fine nel riprodurli; 

 Creare all'interno della scuola un contesto protetto dove attraverso il laboratorio ludico si 
pone l'accento su temi legati alla memoria, restituendo agli “attori della terza età”  
responsabilità educativa sulle nuove generazioni.  

 Conoscenza e sperimentazione dei Giochi del passato. 

 Educare il bambino alla dimensione temporale il gioco ha un inizio ed una fine, sono collocati 
all’interno del contesto quotidiano con degli spazi definiti. Questo aiuta il bambino a 
percepire la differenza tra realtà e finzione, avendo l’opportunità di entrare ed uscire con 
creatività dalle diverse situazioni. 

 Stimolare il bambino attraverso l’uso della creatività alla ricerca di nuove vie d’uscita di 
fronte alle difficoltà. 

 Stimolare il bambino all’uso dell’espressività. 

 Utilizzare il linguaggio non verbale: è inevitabile che vengano a galla le emozioni più vere e 
profonde del bambino, egli intraprende un viaggio nell’ignoto senza paura perché tutelato 
dalla finzione; l’infante si identifica con i personaggi ed assume ruoli diversi a seconda dello 
stato d’animo che sta vivendo; scarica le emozioni negative/positive senza il pericolo di 
essere giudicato. 

 Educare alla speranza attraverso “l’eroe buono”: il bambino impara a sperare anche nelle 
situazioni più assurde, perché convinti della presenza di qualcuno che salva, non c’è spazio 
dunque, per la disperazione in quanto l’uomo ha sempre nuove occasioni di rivalsa. Il 
bambino si accorge di poter in questo modo gestire la situazione senza arrendersi; 

 Affinare  la manipolazione fine del bambino. 

 Educare il bambino all’uso di materiali di riciclo. 

 Un ulteriore passo per costruire la rete tra le diverse realtà istituzionali del territorio che in 
maniera sinergica si connette proponendo momenti condivisi. 

 Offrire alle insegnanti un ulteriore strumento di ascolto nei confronti del gruppo classe. 
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La caratteristica immaginaria del burattino nella narrazione ci permette di creare un personaggio 
con una sua storia, che si concretizza sotto gli occhi dei bambini incontro dopo incontro. Si animano 
diverse vicende a volte problematiche in cui il personaggio è inserito in un percorso di scoperta e 
risoluzione di problemi concreti conquistandosi nuove conoscenze sul mondo reale. Il burattino e la 
classe si trovano coinvolti in una storia fantastica, che da’ la possibilità ad ogni bambino di 
conoscere meglio l’ambiente circostante così da arricchire il suo bagaglio soggettivo ed 
esperienziale. 

 

Fasi del progetto: 
 1° fase: Raccolta delle storie di vita degli anziani del “Giardino delle età” legati alla ludicità 

infantile e dove è possibile recupero di vecchi giochi. L'organizzazione di momenti dedicati a 
questo tema ci permetterà di ricostruire alcuni giochi partendo dalle competenze dei 
frequentatori e individuare le disponibilità per strutturare e sviluppare i  percorsi laboratoriali 
all'interno delle classi.  

 2° fase: Un incontro di micro progettazione con le insegnanti delle classi nel mese di 
Settembre (preferibilmente il lunedì pomeriggio). 

 3° fase: Incontri settimanali di 2 ore il Lunedì mattina dalle 8,30 -10,30 (1°gruppo) e dalle  
10,30 -12,30 (2° gruppo) durante l'orario scolastico per le singole classi tra Settembre e 
Maggio. 

 4° fase: Un incontro di verifica con le insegnanti alla fine di ogni gruppo classe. 
 

Tempi: 
1) Maggio – Luglio 2012: Attivazione progetto, connessione con i dirigenti scolastici e aggancio 

scuola, insegnanti e anziani interessati. 
2) Settembre 2012: Incontri di progettazione specifica con le insegnanti. 
3) Ottobre – maggio 2012: Attuazione del progetto.  
4) Giungo 2012: Incontri di valutazione finale con le dirigenti e con al responsabile  

 

 
Responsabile del progetto: 
Compagni Stefano, Animatore Sociale ed Educatore Professionale, specializzato in  “Il burattino 
terapeutico”. Si occupa di percorsi animativi, educativi e pedagogici all’interno delle scuole   
utilizzando il teatro, la costruzione del burattino e il gioco come strumenti di comunicazione 
educativa. 
Educatore professionale al "il Giardino delle età "di Opera dal Febbraio 2012 per la Cooperativa 
Libera Compagnia di Arti&Mestieri Sociali a.r.l. 
 
 
 


