
 

 

Attività Piano estate 2021. 

Un ponte verso un nuovo inizio. 

 

“Leggiamo divertendoci” 

 

Obiettivi generali 

-Stimolare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la 

comprensione di quanto letto. 

-Valorizzare la creatività di ciascuno mediante le diversificate attività 

di animazione della lettura. 

-Potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo 

e consolidare conoscenze multidisciplinari. 

 

Obiettivi specifici 

- Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

- Leggere semplici e brevi testi letterari  mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

- Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei 

testi. 
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Un ponte verso un nuovo inizio. 

Giochi di strada 

(divertirsi giocando come giocava il nonno) 

 
I giochi di strada sono passatempi che negli anni e nei secoli scorsi  
praticavano i bambini e che si svolgevano solitamente all’aria 
aperta, sulle strade o nelle piazze, durante i vari momenti liberi 
dagli impegni scolastici. 
Erano passatempi semplici e salutari che venivano praticati dai più 
piccini e rispecchiavano fedelmente la vita di allora. 
Erano basati sulla destrezza, sulla creatività e sulla fantasia, 
sull’abilità, sulla manualità, sulla velocità e non escludevano 
nessuno. 
 Giochi e giocattoli venivano progettati e realizzati dagli stessi 
bambini, spesso con l’aiuto degli adulti; le stesse regole venivano 
discusse ed elaborate in gruppo e poi, rigidamente rispettate. Quei 
giochi privilegiavano la socializzazione e lo stare insieme; 
favorivano l’interazione nel gruppo dei pari creando e rafforzando 
quel senso di amicizia e di appartenenza ad un gruppo. 
“Gioca pure, ma non sporcarti, non sudare, non correre, stai fermo”, 
sono frasi pronunciate e ascoltate chissà quante volte. 
Con queste premesse possiamo tranquillamente affermare che i 
giochi permessi ai bambini sono quelli passivi, sedentari, controllati, 
mentre i giochi che richiedono movimento, spontaneità, inventiva, si 
svolgono clandestinamente e in assenza del controllo da parte 
degli adulti. Il gioco vero è quello che si gioca in strada, in cortile, o 
in un giardino. Vi sono giochi, nella cultura popolare, che hanno 
accompagnato l’infanzia dei nostri nonni, genitori e perché no, di 
noi stessi. Giochi come “Campana” o “4 cantoni”, cosiddetti 
giochi tradizionali, hanno rappresentato gli abituali passatempi nei 
cortili, nelle piazze o nelle strade non ancora invase dalle 
automobili. Tornare a giocare in strada, nei cortili, nelle piazze e nel 
nostro caso a scuola, sarebbe come ritrovare quel filo invisibile che 
lega i bambini d’oggi con i propri antenati, e sarebbe il giusto modo 
per riscoprire, recuperare e valorizzare le tradizioni. 
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