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GIOCO EURISTICO 
“Sistema educativo attraverso il quale si insegna all’allievo a scoprire le cose per se stesso con 

Simone il Peperone”  
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Introduzione 

L’importanza educativa del gioco euristico non si risolve nella 
semplice esperienza sensoriale. Infatti attraverso il gioco euristico un 
bambino ha l'opportunità di determinare le proprie azioni e le cause 
delle stesse e fare delle scelte autonome (ad esempio: sperimentando 
combinazioni tra oggetti). 
Più che un gioco a sé stante il gioco euristico è una caratteristica di 
una fase dello sviluppo del bambino, in quanto emerge in maniera 
dipendente dalla maturazione del bambino e il bambino lo esercita in 
modo autonomo in situazioni diverse tra loro. É quindi possibile 
parlare di “fase del Gioco Euristico”. 
Per sfruttare a fini educativi le caratterisitiche di tale fase di sviluppo 
dei bambini, le educatrici proporrano delle “sessioni di Gioco 
Euristico”.  Dal punto di vista educativo, le sessioni di gioco 
euristico promuovono le capacità di concentrazione, esplorazione e 
risoluzione dei problemi. I bambini operano con uno scopo e sono 
concentrati (anche per periodi molto più lunghi di quanto ci si 
aspetterebbe!). Inoltre, grazie alle abilità fisiche e manipolative 
sempre maggiori, traggono anche piacere e soddisfazione fisica 
dall’attività che svolgono. Adeguate sessioni di Gioco Euristico 
permettono loro di “fermarsi” e concentrarsi su qualcosa, lasciandoli 
poi liberi di usare lo spostamento per continuare l’esplorazione: in 
pratica l’educatrice favorisce lo sviluppo di un nuovo tipo di 
concentrazione che tiene conto anche degli spostamenti . 

Suddivisione del gruppo Due o tre gruppi o l'intera classe a seconda del tipo di attività. 
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Obiettivi Generali Annuali • Facilitare il gioco dei bambini mentre familiarizzano con diversi 
oggetti e materiali attraverso la conoscenza, la scoperta e la 
sperimentazione 

• Far fare esperienze concrete e dirette 
• Agevolare l’esplorazione e la scoperta del modo in cui gli oggetti 

si comportano nello spazio, a seconda di come vengono 
maneggiati 

• Stimolare curiosità e interesse attraverso materiali e oggetti che 
non necessariamente appartengono alla realtà personale del 
bambino 

• Attuare i primi esperimenti logico-matematici. 
 

Obiettivi Specifici 

• Esplora e sperimenta spontaneamente attraverso i sensi e la 
percezione 

• Prende confidenza con gli oggetti e i materiali proposti 
• Sa creare ed inventare con materiali, oggetti, cose e situazioni 
• Pratica selezione e discriminazione tra diverse categorie di 

oggetti, inizialmente attraverso la cernita, che conduce alla fine al 
concetto matematico di “insieme” 

• Sperimenta le azioni del classificare e del riordinare 
• Mostra curiosità e interesse 
• Intraprende scambi in cooperazione con gli altri bimbi durante 

l’esplorazione 
• Trae piacere e soddisfazione dall’attività che svolge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività previste 
 

 
Per questa attività verrà proposto il coinvolgimento delle famiglie, 
nell’accompagnare i bambini alla ricerca dei seguenti oggetti 
elencati.  
 
• Materiali da raccogliere o da creare 
Pon pon di lana (non troppo grandi o troppo piccoli, in colori 
primari) 
Sacchetti di tessuto 
Scatole e barattoli (non di plastica) 
Cilindri di cartone di ogni tipo (quelli a cui si avvolge la pellicola da 
cucina, la carta assorbente, ecc.) 
Nastri di velluto, seta e pizzo 
Pezzi di legno levigato (da un falegname o da qualche genitore 
hobbista) 
Vecchie chiavi legate a piccoli mazzi (3-5) 
Coperchi di metallo (di barattoli, di pentole, ecc.) 
Gusci e conchiglie (lavati bene) 
Castagne grandi (ottime quelle dell’ippocastano) 
Tappi grandi di sughero 
Pigne di varie forme, dimensioni, aperte e chiuse 

• Materiali da comprare o procurarsi 
Anelli per tende, in legno e metallo 
Mollette da bucato in legno 
Bigodini di differente diametro (vuoti all’interno) 
Fermaporta in gomma 
Varie lunghezze di catena, fini e di media grossezza 
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Oggetti di osso (ossi buchi, grossi bottoni) 

Ogni tipo di materiale sarà raccolto dentro ad una sacca chiusa da un 
laccio. L’educatrice distribuirà ad ogni bimbo due o tre barattoli e 
selezionerà, di volta in volta, un numero determinato di sacchetti di 
oggetti, in modo da permettere buone combinazioni. Il materiale 
verrà disposto a mucchietti separati o misti e i bimbi sceglieranno da 
soli con cosa giocare, senza essere indirizzati o incoraggiati. Il ruolo 
dell’adulto sarà semplicemente quello di facilitatore.  
Parte integrante del gioco sarà il riordino degli oggetti, ognuno nella 
sua sacca (meglio se diverse una dall’altra). Anche in questo caso la 
parte attiva del laboratorio saranno i bambini stessi. 

 
Apporto al profilo √ Sperimenta e affina le percezioni sensoriali;  

√ Sviluppa le capacità di coordinazione oculo-manuale; 
√ Distingue con uno dei sensi le caratteristiche dei materiali; 
√ Sviluppa la capacità di concentrazione, esplorazione e risoluzione 

dei problemi. 
Verifica/Valutazione Per quanto riguarda gli obiettivi: 

� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e del 
primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per evidenziare 
reazioni ed elementi rilevanti. 

� Valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 
laboratorio in vista dei colloqui individuali. 

Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 

 

 

 

 

 


