
1 
 

MOTIVAZIONE AL PROGETTO 

 

Il soldatino di stagno e… 

il magico mondo dei giocattoli 

 

 

Quest’anno l’argomento della programmazione è quanto mai 

congeniale e immediato al nostro grado di scuola. I giocattoli e il 

gioco in generale sono il mezzo privilegiato, se non esclusivo, 

attraverso cui l’insegnante trasmette piccoli e grandi saperi ai suoi 

giovani interlocutori. 

Da sempre i pedagogisti si sono occupati di quest’argomento, 

riconoscendo al gioco un’importanza fondamentale per la sviluppo 

del bambino e individuando nel giocattolo uno strumento basilare, 
che consente lo sviluppo mentale, fisico, emotivo e sociale dello 

stesso. Per questo i bambini hanno sempre giocato in ogni tempo e 

cultura. 

A livello cognitivo, il gioco favorisce lo sviluppo della memoria, 

dell’attenzione, della concentrazione, stimola la capacità di 

confronto, di relazionarsi con gli altri, di utilizzare degli schemi 

percettivi. Una scarsa attività ludica può infatti contribuire a creare 

delle carenze a livello cognitivo. 

Il gioco è significativo per la crescita intellettiva del bambino, che, 
quando gioca, riesce a sorprende se stesso e, attraverso la 

sorpresa, acquisisce nuovi modi di relazionarsi con il mondo 

esterno. Nel gioco il bambino sviluppa le sue potenzialità 

intellettive, affettive e relazionali. È lo strumento che aiuta il 

bambino a sviluppare la creatività, a sperimentare le capacità 

cognitive, gli dà modo di entrare in relazione con i suoi pari, dà vita 

allo sviluppo della sua personalità. 

Il giocattolo riveste un ruolo centrale nello svago dei bambini e 

stimola la propensione a socializzare. Esso celebra il diritto al gioco 

nella fanciullezza come elemento essenziale per lo sviluppo del 
bambino, supporta il diritto all’educazione, perché incoraggia 

l’apprendimento, e rappresenta uno stimolo di curiosità 
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fondamentale per lo sviluppo della fantasia, dell’immaginazione e 

della creatività dei piccoli. 

Il giocattolo è il loro amico. Attraverso di esso i bambini sono liberi 

di compiere gesti, fare azioni ed esprimere sensazioni. 

Non bisogna però dimenticare che i giocattoli entrano a far parte 

anche della vita domestica, favorendo lo svago e quindi la 

comunicazione tra tutti i membri della famiglia, di qualunque età 
essi siano.  

Non esiste un gioco migliore di un altro per favorire lo sviluppo dei 

bambini, anzi è importante fornire ai piccoli la più ampia varietà di 

divertimenti, alternando giochi classici a quelli un po’ più moderni, 

quelli da fare da solo a quelli di gruppo, quelli da svolgere in casa a 

quelli da effettuare all’aria aperta.  

In quest’ottica, la storia del soldatino di stagno ci permetterà di 

esplorare il mondo dei giocattoli a 360⁰. Il protagonista, infatti, è un 

soldatino, giocattolo ormai d’altri tempi, che prova dei sentimenti, 

supera delle prove per amore, intraprende un viaggio nel mondo 

che lo porta a conoscere vari ambienti di vita reale e affronta i vari 

ostacoli con tenacia e coraggio.  

Il soldatino è un giocattolo che può permettere al bambino di vivere 

a metà tra la realtà e la fantasia. Con lui può affrontare il viaggio 
che il protagonista della storia si trova a compiere. Alla fine del 

racconto, però, il soldatino riacquista la sua identità di giocattolo e, 

il bambino rientra nella dimensione reale, volgendo magari 

l’attenzione a un altro gioco, assieme al quale intraprendere una 

nuova avventura. 
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         CERCHIO 

                           QUADRATO 

 TRIANGOLO 

     GRANDE 

DENTRO-FUORI     PICCOLO 

SOPRA-SOTTO                                                                                                                                                                                                                                                      ROSSO  

ALTO-BASSO                                                                                                                                                                                                                                                         GIALLO 

VICINO-LONTANO                                                                                                                                                                                                                                                BLUNN 

DAVANTI-DIETRO                                                                                                                                                                                                                                                 BIANCO 

APERTO-CHIUSO                                                                                                                                                                                                                                                  NERO   

 POCO   

                                                                                                                                                                                                                                                  TANTO  

 

 

CAMMINARE     FELICITA’ 

STRISCIARE  CALDO-FREDDO        TRISTEZZA 

ROTOLARE MORBIDO-DURO PAURA 

CORRERE RUVIDO-LISCIO         CORAGGIO 

SALTARE DOLCE-SALATO    TENACIA 

L’AVVENTURA DEL 

SOLDATINO DI PIOMBO 

MAPPA ANNI 3 

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

VIAGGIO 

IO MI CHIAMO 

IDENTITA’ 

CONCETTI TOPOLOGICI 

MOVIMENTO 

CORPO 

PERCEZIONI 

AMBIENTE 

LA CASA LA FAMIGLIA 

I GIOCHI 

LA SCUOLA 

PERSONAGGIO DIVERSITA’ 

EMOZIONI 

ESPRESSIONI CORPOREE 

MUSICA 

DANZA 

FORME 

DIMENSIONI 

COLORI 

QUANTITA’ 
IL GIOCATTOLO 

PREFERITO 
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PERSONAGGI 

GIOCHI DI OGGI 

DI IERI 
QUANTITA’ 

SERIAZIONI 

CREATIVITA’ 

COSTRUZIONE 

CORPO 

SCHEMI MOTORI 
EQUILIBRIO 

FORME ESPRESSIVE 

GESTIONE CORPO 

EMOZIONI 

ESPRESSIONI 

TRISTEZZA 

GIOIA 

AMORE 
RABBIA 

GELOSIA 

CORAGGIO 

TENACIA 

PAURA BUIO 

GIOCHI SONORI 
CLASSICA 

RUMORE-SILENZIO 

RITMI 

DANZE POPOLARI MUSICA 

COLORI 

PRIMARI 

SECONDARI 

GRADAZIONI 

TEMPO VIAGGIO 

FIGURE 

GEOMETRICHE 

RITMI-SEQUENZE 

GIORNO-NOTTE 

LUCE-BUIO 

PRIMA 

ADESSO 

DOPO 

SPAZIO 

FISICO 

IL TENACE SOLDATINO 

DI PIOMBO 

RELAZIONI 

TOPOLOGICHE 

AFFINITA’ 
DIVERSITA’ 

IDENTITA’ 

ABILITA’ 

DAVANTI 

DIETRO 

IN ALTO 

IN BASSO 

PERCORSI 

LABIRINTI 

ESPERIMENTI 

GALLEGGIAMENTO 

TURBINIO CON ARIA 

MAPPA ANNI 4 
 

ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013 
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IIll  ssoollddaattiinnoo……..  

ee  iill  mmaaggiiccoo  mmoonnddoo  

ddeeii  ggiiooccaattttoollii      LLIINNGGUUAAGGGGIIOO  

Iconico 

Simbolico  

Sonoro/musicale 

Mimico  

Artistico 

Multimediale  

Fonemi 

Grafemi 

Rime 

Assonanze 

Onomatopee 

Giochi di parole  

Prima/Adess

o/Dopo 

Giorno/Notte 

 Ieri/oggi 

TTEEMMPPOO  

Ritmi 

Sequenze 

Serie  

Quantità 

Numero 

Uno-pochi-tanti  

SSPPAAZZIIOO  

Percorsi 

Labirinti  

Mappe  

Tracce  
Mondo della 

Fantasia 

Mondo Reale 

Dritta 

Curva 

Spezzata 

Mista  

FFOORRMMEE  

LLIINNEEEE  

Percezioni 

Impressioni 

descrizioni 

Cerchio 

Quadrato 

Triangolo 

Rettangolo  

Simmetrie  

Relazioni logiche  

Incastri 

Mosaici 

Puzzle  

Sopra/sotto 

Dentro/fuori 

Avanti/dietro 

Vicino/lontano 

Alto/basso 

Davanti/dietro 

RREELLAAZZIIOONNII  

TTOOPPOOLLOOGGIICCHHEE  

Spazio aperto 

Spazio chiuso 

Insiemi  

Sottoinsiemi 

inclusione  

Grande/piccolo 

Alto/basso 

Lungo/corto 

Spesso/sottile 

 

LLUUOOGGHHII  

PERSONAGGI 

AAMMIICCIIZZIIAA  

SENTIMENTI 

EMOZIONI 

ESPRESSIONI 

Udito 

Vista 

Olfatto 

Tatto 

Primari 

Secondari 

Sfumature  

Colori caldi/freddi  

CCOOLLOORRII  

Amore /Paura/coraggio 

Obbedienza  

Tristezza/malinconia  

Rabbia/Felicità  

Uguaglianza/Diversità  

Altruismo/invidia  

Meschinità/Rispetto  

Forza/unione 

 

Protagonisti: 

Bambini, Soldatino, 

Ballerina, Gnomo, 

Topo, Genitori 

 

MMAAPPPPAA  55  AANNNNII  

AA..SS..  

22001122//22001133  

CCOORRPPOO  

CCUUOORREE  

Schemi motori 

Andature 

Equilibrio 

Lateralità 

Rispetto regole 

Giochi di 

ieri/oggi/ 

domani 

Esperimenti:  

Galleggiamento/  

trasformazione 

materia 


