
 

 

  

 

 FAVOLE E CREATIVITA’ IN GIOCO 

 

 

4° PERCORSO PER ALUNNI DI 5 ANNI 

 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

 

I percorsi che si consigliano in questa settimana hanno come filo 

conduttore il GIOCO. 

Proponiamo e consigliamo giochi che, nel miglior modo possibile, 

possano coinvolgere tutti i membri della famiglia, giochi che implicano 

spirito creativo, di immaginazione e di fantasia, giochi capaci di 

migliorare la sfera cognitiva e psico-motoria dei bambini non facendo 

loro mancare il DIVERTIMENTO, fondamentale per un funzionale 

apprendimento a lungo termine. 

 

Le proposte ludiche avranno i seguenti obiettivi: 

 

• Stimolare le competenze di ascolto, immaginazione ed 

espressione 

• Stimolare lo sviluppo cognitivo e la capacità logico-matematica, 

verbale e non verbale 

• Condividere il momento della lettura e dell’attività grafico 

pittorica con la famiglia 

• Stimolare la curiosità e la creatività 

• Favorire lo sviluppo della motricità fine e della coordinazione 

oculo-manuale 

• Favorire l’attività psico-motoria con la famiglia attraverso la 

realizzazione di giochi da fare in casa. 

 

Contenuti 

essenziali 

 

• Ascolto e comprensione di una favola con l’uso di carte 

• Invenzione di storie con materiale reperibile in casa 

• Corrispondenza linguaggio verbale-immagine 

• Contare, riconoscere, nominare, scrivere i numeri da 1 a 10 

• Espressività artistica condivisa 

• Motricità globale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali 

1° GIOCO: la storia “ I TRE PORCELLINI “ raccontata attraverso le carte. 

 

Materiali: 

- fogli di carta A4 bianchi o a quadretti; 

- cartone rigido o cartoncino o scatolone 

- pastelli; 

- colla; 

- forbici 

 

Come prima cosa occorre PREPARARE LE CARTE: 

1) un membro della famiglia divide a metà 5 fogli di carta (usare foglio bianco 

A4 o foglio a quadretti, ecc..) per ottenere 10 rettangoli; 

2) su ogni rettangolo ottenuto, il bambino o il genitore o entrambi devono 

disegnare e colorare, un’immagine diversa della storia (vedi allegato 1)  

3) su un altro foglio il bambino deve scrivere i numeri da 1 a 10 distanti tra loro. 

4) si consiglia di incollare e poi ritagliare le immagini disegnate della storia su 

un cartone rigido o cartoncino o scatolone in modo che le carte risultino più 

resistenti e pertanto più durature nel tempo. 

5) Il bambino ritaglia i quadratini con all’interno i numeri e li incolla dietro le 

carte (vedi allegato 2) nel giusto ordine cronologico della storia.  

 

LE CARTE SONO PRONTE!!!! 

 

SVOLGIMENTO del gioco: 

1) Un membro della famiglia, attraverso il computer, cellulare o tablet, inizia a 

leggere la fiaba ( vedi allegato 3 ) in cui sono riassunti i contenuti delle 10 carte: 

inizia con il contenuto della 1° carta: il bambino dovrà ascoltare con attenzione, 

individuare la carta giusta, prenderla e metterla davanti a sè appoggiandola sul 

tavolo…poi si passa alla lettura della seconda carta che il bambino dovrà 

individuare e mettere accanto alla prima e così via per tutte le altre carte fino al 

completamento della storia. 

2) I numeri sul retro possono essere di aiuto al genitore (qualora ne necessitasse) 

per valutare meglio la corretta individuazione delle carte da parte del bambino. 

 

ALTRE POSSIBILITA’ DI GIOCO: 

➔ Un membro della famiglia mette le immagini della storia in ordine sparso; al 

bambino viene letta una carta qualsiasi e lui deve individuare l’immagine 

corrispondente a ciò che gli è stato detto.   OPPURE 

➔ Un membro della famiglia mette in ordine sparso le carte in modo che siano 

visibili i numeri: al bambino può essere detto di metterli nella GIUSTA 

SUCCESSIONE da 1 a 10, iniziando da sinistra verso destra; OPPURE, 

sempre con i numeri in ordine sparso, l’adulto nomina un numero che il bambino 

deve individuare e indicare...OPPURE l’adulto sceglie un numero e il bambino 

deve nominarlo verbalmente; può anche ricopiare i numeri, inizialmente 

guardandoli e successivamente scriverli sotto dettatura; NON SI DEVE MAI 

DIMENTICARE che tutto deve essere svolto in maniera giocosa e divertente. 



 

2° GIOCO: Inventiamo una storia con tutta la famiglia 

 

Costruzione del gioco: 

1) Prendere una scatola (tipo la scatola delle scarpe o uno scatolone di media 

grandezza), chiudere bene con scotch, ricoprire con carta pacchi (facoltativo), 

praticare 2  fori (uno grande quanto il pugno di un adulto ed uno più piccolo 

come il pugno di un bambino) 

2) Ogni membro della famiglia che decide di partecipare al gioco, dovrà mettere, 

a turno, uno o più oggetti reperibili in casa (giochi, utensili bagno, cucina, vedi 

esempio foto, ecc)…. 

3) NESSUNO DEVE SAPERE COSA HANNO MESSO GLI ALTRI 

all’interno della scatola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolgimento del gioco: 

 

1) Un membro della famiglia estrae un oggetto e inizia ad inventare una storia; 

esempio: ipotizziamo che venga estratto un tappo e pertanto, la storia, potrebbe 

iniziare così ...” TANTO TEMPO FA …oppure C’ERA UNA VOLTA NEL 

MONDO DI TAPPILANDIA UN TAPPO DAVVERO CURIOSO, TUTTO 

BIANCO E DALL’ASPETTO CURIOSO….” 

2) Poi un altro membro della famiglia estrae un secondo oggetto e continua la 

storia….. 

3) La storia terminerà quando non ci saranno più oggetti nello scatolone o a 

discrezione dei partecipanti. 

 

NOTA BENE: tutto quello che verrà detto da ogni partecipante dovrà essere 

trascritto, su un foglio, da un membro della famiglia che metterà in ordine la storia 

inventata in maniera chiara e fruibile. 

La storia verrà letta ad alta voce e insieme DOVRA’ ESSERE DECISO UN 

TITOLO….Il tutto si conclude con un disegno fatto individualmente dal bambino 

o condiviso con tutti i membri della famiglia che vi hanno partecipato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3° GIOCO: “GIOCHI IN MOVIMENTO” 

https://www.facebook.com/homefit83/videos/2639269676308046 
 

 

Cliccando su questo link, e/o guardando queste immagini, potete replicare gli stessi 

giochi o alcuni di essi o crearne di simili in base alle preferenze del bambino.  

Sono davvero divertenti e molto utili per il coordinamento psicomotorio dei 

bambini. Sono giochi attivi, di squadra, individuali.  

Se non avete alcuni dei materiali proposti nel video o nelle immagini, potete 

sostituirli con altre cose che avete disponibili in casa come bicchieri, bottiglie e 

piatti di plastica, costruzioni, giochi, colori, corde, nastro adesivo ecc…. 

 

QUESTO E’ UN MODO DI FARE GINNASTICA INSIEME 

DIVERTENDOVI!!!! 

 

 

4° GIOCO: “GIOCHI PER ALLENAMENTO OCULO – MANUALE” 

 

                                 
 

Sono attività ludiche molto simpatiche e interessanti da far fare ai bambini: possono 

essere ripetute e/o prese come esempio per crearne altre, in base ai gusti dei bambini 

e ai materiali che avete a disposizione. 
 

 

Se possibile si chiedono foto (di spalle, dall’alto, senza la presenza dei visi dei 

bambini) delle attività proposte per un’eventuale condivisione e/o 

pubblicazione: foto inerenti la costruzione dei giochi proposti e alcuni momenti 

in cui vengono realizzati in famiglia.  

 

https://www.facebook.com/homefit83/videos/2639269676308046
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ALLEGATO 2  
RETRO CARTE 
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ALLEGATO 3 
 

FIABA: “I TRE PORCELLINI” 
CARTA N° 1: C’erano una volta tre porcellini che vivevano felici con la loro mamma 

in una bella casa vicino al bosco. 

Un giorno la loro mamma li chiamò e disse: “Ormai siete grandi: è ora che andiate a 

vivere da soli! Venite, che voglio darvi un bacio! Mi raccomando, fate i bravi e …. 

state attenti al lupo cattivo!” 

I tre porcellini salutarono la mamma e partirono verso il bosco, per cercare un posto 

dove costruire ognuno la propria casetta. 

 

CARTA N° 2: Il primo porcellino si chiamava TIMMI. 

Era sempre allegro e contento, ma non gli piaceva lavorare. Così suonava il flauto e 

ballava tutto il giorno. Per non far troppa fatica, decise di costruirsi una casetta tutta di 

paglia. Quando l’ebbe finita, ricominciò a ballare e a suonare. Poi andò a vedere cosa 

facevano i suoi fratellini. Percorse un sentierino e arrivò dal secondo porcellino. 

 

CARTA N °3: il secondo porcellino si chiamava TOMMI. 

Scherzava sempre e gli piaceva suonare il violino. Per non far troppa fatica, prese i 

chiodi e il martello e si costruì una casetta di legno. 

Era una bella casa, però era debole e leggera quasi come quella di paglia. 

Tommi la finì in fretta e poi, insieme a Timmi, andò a trovare il terzo porcellino. 

 

CARTA N° 4: il terzo porcellino si chiamava GIMMI e passava le sue giornate a 

leggere, scrivere e studiare. 

Gimmi stava costruendo una robusta casa di mattoni. Timmi e Tommi gli dissero: 

“Vieni a giocare con noi! Sei uno sciocco a lavorare tanto!”  

Ma Gimmi preferì finire la sua casa. 

 

CARTA N° 5: la sera, arrivò il lupo cattivo …….. 

 

CARTA N° 6: Il lupo bussò alla porta della casetta di paglia e disse:  

“Porcellino, bel porcellino, ho tanta fame, fammi entrare!” 

“No, lupo cattivo, non ti faccio entrare! tu mi vuoi mangiare!” 

“Ma io entro lo stesso!” disse il lupo. E si mise a soffiare così forte, che la casetta di 

paglia volò via. 

 

CARTA N° 7: Il povero Timmi, pieno di paura, corse alla casetta di legno di Tommi, 

entrò, e poi chiusero bene la porta. 

Arrivò il lupo cattivo, che bussò alla porta della casetta di legno:” toc toc” … e disse: 

“Porcellino, bel porcellino, ho tanta fame, fammi entrare!” 

“No, lupo cattivo, non ti faccio entrare! Tu mi vuoi mangiare!” 

“Ma io entro lo stesso!” disse il lupo. E si mise a soffiare così forte, che anche la casetta 

di legno volò via. 



 

CARTA N° 8: Timmi e Tommi, pieni di paura, corsero alla casa di mattoni di Gimmi 

e dissero: 

“Presto, fratellone, facci entrare! Il lupo cattivo ha fatto crollare le nostre case!” 

Così entrarono, chiusero la porta, e si nascosero sotto il letto. 

Arrivò il lupo cattivo, che bussò alla porta della casetta di mattoni:” toc toc” … e disse: 

“Porcellino, bel porcellino, ho tanta fame, fammi entrare!” 

“No, lupo cattivo, non ti faccio entrare! Tu mi vuoi mangiare!” 

“Ma io entro lo stesso!” disse il lupo. E si mise a soffiare forte forte contro la casa di 

Gimmi. Ma questa volta la casa non crollò, perché il bravo porcellino aveva lavorato 

davvero bene. 

 

CARTA N° 9: Il lupo cattivo, arrabbiatissimo perché non era riuscito a distruggere la 

casa di mattoni, si arrampicò sul tetto e cercò di entrare passando dal camino. 

Ma Gimmi capì tutto… E allora accese un grandissimo fuoco, e ci mise sopra un 

pentolone pieno d’acqua bollente. 

Il lupo cattivo cascò dentro… e si scottò tutto! 

Scappò via di corsa e non si fece mai più vedere. 

 

CARTA N° 10: Da quel giorno i tre porcellini vissero felici e contenti nella bella 

casetta di mattoni, tutti insieme. 

 

 

 

 
 


