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Oggetti in gioco
Inventare un gioco dando nuova vita agli oggetti di casa 
età 8/13 anni con supervisione di un adulto

Ogni proposta di Fondazione Reggio Children è pensata per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme a insegnanti, 
genitori, nonni o baby sitter che abbiano voglia di sperimentare con materiali, pensieri e spazi di casa in un tempo 
disteso ma denso.
Proprio il tempo non è dato ma è aperto. Sono proposte che possono durare un’ora o tutto un pomeriggio, possono 
essere riprese il giorno successivo o durare per settimane, modifi carsi, mischiarsi ad altri giochi e attività. Dipenderà da 
voi.

DESCRIZIONE

La casa è un micromondo che nasconde elementi ludici inaspettati. Stanze, angoli, cassetti e ripiani sono abitati da 
oggetti conosciuti oppure dall’aspetto strano, dalle proprietà segrete, invisibili, che solo uno sguardo nuovo può far 
emergere. In questa proposta la sfi da è muoversi come esploratori in casa propria, osservando gli oggetti familiari da un 
nuovo punto di vista. Attivando curiosità, immaginazione e creatività, l’ordinario si trasforma in straordinario, e le cose di 
casa possono assumere un’identità, un carattere, e farsi protagoniste di giochi da inventare e condividere con gli amici.
 
Una gara tra le penne dell’astuccio e le mollette dei panni? Una storia narrata da tutti gli oggetti rossi della propria 
stanza? O una semplice collezione di personaggi e famiglie per una saga sul mondo degli oggetti rotti che non funzionano 
più? Autori e non solo fruitori, bambini e ragazzi saranno impegnati nella progettazione di un gioco (di ruolo, narrativo, 
o matematico) da giocare in presenza o a distanza, con gli amici o da soli, inventando l’obiettivo, le regole e le modalità 
del punteggio.

MATERIALI E STRUMENTI

• foglio bianco di grande misura 

• strisce di fogli bianchi

• penna/pennarello/matita

• forbici

• smartphone/tablet con whatsapp

• computer (pc o mac) collegato a internet

• stampante (facoltativo)

• cartoncino bianco A4 per stampante (facoltativo)

Guarda il video introduttivo:
https://www.youtube.com/watch?v=fQzCU1k4XLw
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COMPETENZE (tratte dalle indicazioni nazionali)

Scienze
- Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
- Classifi care oggetti in base alle loro proprietà. 
- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 
- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).
Matematica
- Classifi care numeri, fi gure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fi ni.
Italiano
- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianifi care la traccia di un racconto o di un’esperienza
- Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività
Tecnologia
- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

1. DALLA PROGETTAZIONE ALLA CONDIVISIONE

Questo capitolo è una traccia per l’adulto affi nché possa orientare e sostenere le progettazioni di bambini e ragazzi. 
Le ipotesi espresse dai ragazzi, a partire dalle domande iniziali, verranno verifi cate e approfondite nel percorso qui 
proposto.

> Domande per cominciare:

Secondo te quanti piccoli oggetti che non conosci ci sono in casa?

Da dove pensi che arrivino questi oggetti? E dove credi che andranno quando non servono più?

Ti sei mai chiesto se gli oggetti possano avere un “carattere” come le persone?

Secondo te in casa tua ci sono oggetti “antipatici”, oppure oggetti “timidi”?

Di quale materiale sarà fatto un oggetto “vanitoso”?

PROGETTARE
- Prepara il tuo spazio di lavoro, per esempio un tavolo, dove stendere il foglio bianco di grande misura, il pennarello e    
le strisce di fogli bianchi.
- Fai un giro per la casa, stanza per stanza (anche nel sottoscala, nel ripostiglio, in balcone) e cerca i 10 oggetti più 
strani e buffi  che trovi. Possono essere anche oggetti vecchi, senza un valore apparente, come un asciugacapelli che 
non funziona più, una schiumarola, un portagioielli, una pila scarica, oppure parti di oggetti smontati, senza una vera 
funzione ma che attirano la tua attenzione (se non sono oggetti tuoi chiedi il permesso di prenderli).
- Sistema nel tuo spazio di lavoro, bene allineati sul foglio bianco, i 10 oggetti che avrai trovato.
- Osserva gli oggetti con attenzione e fai una lista degli aspetti che li caratterizzano di più.
- Classifi ca gli oggetti per famiglie, per tipologie o per caratteristiche (ad esempio “oggetti morbidi”, “oggetti 
trasparenti”, “oggetti che si chiudono”, “oggetti ricevuti in regalo”, ecc.)
- Associa o ogni oggetto un nome e un carattere, scrivendo sulle strisce di carta a tua disposizione.
- Quando ogni oggetto avrà la propria “carta di identità” con il nome e le caratteristiche principali, fai una foto con   
lo smartphone o il tablet a tutti gli oggetti, uno a uno. È importante che ogni oggetto sia fotografato da solo, ben 
inquadrato e ritratto sullo sfondo del foglio bianco, così da ottenere un’immagine nitida di ciascun elemento che 
andremo poi a utilizzare. 

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

Qual è la stanza della casa dove hai trovato più oggetti?
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Quali varietà di oggetti hai scelto? 

Cosa ti hanno raccontato, evocato, gli oggetti che hai scelto?

Ti sei fatto aiutare da qualcuno della tua famiglia per conoscere meglio alcuni oggetti?

Che cosa ti ha ispirato per dare loro un nome?

SPERIMENTARE
- Ora che hai una famiglia di oggetti progetta un gioco che puoi fare con loro. Puoi ispirarti a un gioco che già conosci 
   (Dixit, Magic, Memory ecc.) oppure inventarne uno nuovo. Decidi il tipo di gioco, le sue regole, il numero di giocatori, 
    l’obiettivo e il sistema di punti.
- Se hai bisogno di trasformare le foto degli oggetti in carte da gioco puoi scaricare una App gratuita come PHOTO TEXT  
(disponibile su Android).
- Immagina un gioco da fare con delle carte virtuali.
- Se hai una stampante stampa e ritaglia le tue carte e inventa un gioco con delle carte materiali.
- Prova il tuo gioco con un familiare, e se qualcosa non funziona correggi le regole del tuo gioco.
- Quando sarai soddisfatto del risultato scrivi tutte le regole del tuo gioco, dagli un nome e se ti va costruisci una 
scatola dove riporre tutti gli elementi che ti servono per giocare. 

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

Qual è il tuo gioco da tavola preferito? 

Ci sono differenze fra giocare online e giocare di persona con gli amici?
In tutti i giochi ci deve essere un vincitore?
Quale abilità ci vuole per vincere nel tuo gioco (strategia, memoria, fortuna, pazienza, collaborazione)?

CONDIVIDERE
Si possono trovare diversi modi per condividere il proprio mazzo di carte, noi te ne suggeriamo alcuni.

- Invita un amico, un compagno di classe o un familiare a fare questa attività e partecipate l’uno al gioco dell’altro,   
   usando Whatsapp, Skype, Google Meet, ecc.
- Racconta in un video le tue carte preferite e chiedi a qualcuno di fare lo stesso per scambiarvi gli oggetti curiosi delle
  vostre case.
- Crea una galleria di carte condivisa online con i tuoi compagni di classe o con i tuoi amici, ad esempio un gruppo 
   whatsapp dedicato ai commenti e alla votazioni delle carte più interessanti.
- Se ti fa piacere invia il tuo progetto e le tue rifl essioni a workshop@frchildren.org

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

In quali altri modo puoi condividere con i compagni ciò che hai scoperto?
Quale, tra i progetti dei compagni o degli amici, ti è piaciuto di più?
Come cambierebbe il tuo gioco se giocassi con persone lontane e che non conosci?
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2. DOMANDE PER SOSTENERE LA PROGETTAZIONE

Per sostenere la progettazione dei bambini e dei ragazzi possono essere utili alcune domande. 

È stata una attività divertente? Quali sono stati gli aspetti più divertenti? 
Cosa non ti aspettavi che sarebbe successo o che ti ha stupito maggiormente? Perchè?
È stata una attività diffi cile? Quali problemi hai incontrato? 
Quali strategie hai trovato per risolvere i problemi?
Come potrebbe proseguire questa attività?
Cosa cambieresti di questa attività se dovessi progettarla per bambini più piccoli? E per bambini che non parlano la 
tua lingua?

3. COME PROSEGUIRE IL PROGETTO

Per arricchire il tuo progetto e proseguire nell’esplorazione puoi:

- Cerca 10 nuovi oggetti e osserva come cambia il gioco se cambiano i suoi personaggi.
- Inventa più di un gioco con gli stessi 10 oggetti iniziali.
- Inventa un gioco con i 10 oggetti di un amico.
- Aumenta il numero di oggetti.
- Progetta una versione di questa attività rivolta a bambini che abitano in case diverse, lontane usando strumenti 
come whatsapp, skype, google meet ecc.
- Scegli uno di questi oggetti e prova a immaginare la storia del suo ciclo di vita: come è stato costruito, come è stato 
  usato e come verrà smaltito una volta che viene gettato via.

4. PER APPROFONDIMENTI

Kubbe fa un museo (libro illustrato, di Åshild Kanstad Johnsen, Elekta Kids edizioni, 2013)
La casa degli oggetti scomparsi (libro illustrato, di B. B. Cronin, Terre di Mezzo Editore, 2017)
Da cosa nasce cosa (di Bruno Munari, Laterza edizioni, 1993)


