
INTRODUZIONE

L’AICS gestisce il SET (Servizio Educativo Ter-
ritoriale) Vicolo Balocchi dal 2016, con l’intento 
di diffondere la cultura del gioco costruendo 
un contesto facilitante la relazione sia tra adul-
ti e bambini che tra pari. 
Il progetto si fonda sulla cultura del gioco 
come forma di linguaggio alla base dello svilup-
po infantile, attraverso lo strumento del gioco 
destrutturato. Con la manipolazione e la speri-
mentazione di giocattoli caratterizzati da ma-
teriale naturale e appartenente alla vita quoti-
diana dell’adulto, il bambino si pone domande, 
costruisce conoscenze e abilità, compara risul-
tati, domanda agli altri, creando così complessi 
e duraturi percorsi d’apprendimento e di cre-
scita individuale. 

 
 
 



L’uso di Looseparts è relativo a un approccio 
educativo che ha origini già nel secolo scor-
so, soprattutto con gli studi di Montessori e 
Steiner. L’approccio montessoriano prevedeva 
che l’ambiente per i bambini fosse preparato 
dal personale educativo e il bambino potes-
se liberamente muoversi all’interno di quanto 
predisposto. Steiner sosteneva che il gioco 
destrutturato incoraggi le naturali abilità e 
potenzialità dei bambini.

Se è assolutamente vero che il materiale de-
strutturato non ha di per sé regole o età indi-
cate è comunque importante proporre ciascun 
materiale in modo coerente all’età di riferi-
mento. Lo stesso materiale infatti può essere 
usato da bambini di età differente in modo 
differente.



LE PROPOSTE DEL SET PER LE 
SCUOLE:

Scuola dell’infanzia: 

- “L’Atelier dei paciughi” 3 incontri da un’ora e 
mezza per sperimentare materiali diversi, arri-
vando a un prodotto finale; 

- “Il giocattolaio”, 3 incontri da un’ora e mezza 
ciascuno per costruire giocattoli con oggetti di 
riciclo (per i 4 e 5 anni); 

- “Laboratorio sensoriale”, percorso sensoriale 
di 3 incontri da un’ora e mezzo strutturato con 
materiali naturali e di riciclo (ad es. foglie, fio-
ri, sassi, legnetti, ecc… Il bambino bendato può 
toccare i materiali con la mano per sentire le 
diverse consistenze, utilizzare l’olfatto, cammi-
nare su superfici diverse per sviluppare il piano 
dell’equilibrio). Alla fine del percorso, il bambino 



si può portare a casa un sassolino, una pigna 
ecc… messa in un sacchettino creato con og-
getti di riciclo. Nel gioco destrutturato, infatti, 
non è necessario arrivare a un prodotto finale.

Scuola primaria: 

- “Coding creativo”, 2 incontri da un’ora e mez-
za ciascuno, per favorire lo sviluppo del pen-
siero computazionale mettendo i bambini in 
condizione di eseguire o di inventare una serie 
di istruzioni in sequenza, per raggiungere un 
obiettivo. Per farlo, si avvarranno anche di sim-
patici robot; 

- “Riciclattoliamo: Crescere con creatività”, 2 
incontri da un’ora e mezza ciascuno, per la 
creazione di giochi da tavola, rompicapo e ico-
ne, partendo da oggetti di uso quotidiano e 
riciclo; 

- “Un mondo di Balocchi”, 2 incontri da un’ora 



e mezza ciascuno, per l’esplorazione di giochi 
dal mondo, da fare e costruire (es. “Tangram” 
dalla Cina, “Go” dal Giappone); 

- “Pittura su pannelli”, 3 incontri da un’ora e 
mezzo ciascuno per sperimentare tecniche di 
pittura diverse su vari supporti; 

- “Role Play Games, Fantastic Adventures”, 3 in-
contri da due ore per viaggiare con la fantasia, 
sviluppare la creatività e l’empatia e socializza-
re attraverso i giochi di ruolo  
(con l’ass. Gondolin); 

- “Mattoncini che passione”: un mondo di Kapla 
e Lego per realizzare costruzioni e favorire la 
logica, la collaborazione e la relazione.

Nido (1/3 anni): 

- “Silent book”: 3 appuntamenti da un’ora e 
mezzo l’uno per realizzare un piccolo silent 



book incollando sul cartoncino i materiali rac-
colti dai bambini in modo spontaneo. L’educa-
tore preparerà il setting educativo disseminan-
do materiali di riciclo e naturali e i bambini 
saranno invitati a scegliere i materiali libera-
mente.  Verrà realizzato un cartoncino per ogni 
incontro, scegliendo un filo conduttore (es. 
tutto il libro giallo, tutto il libro di stoffa, tut-
to il libro di pezzetti di collage) in modo che 
poi alla fine l’educatrice possa raccontare una 
storia. 

Per le/gli insegnanti: 

Creazione di uno sportello permanente, su 
prenotazione, per progettare, co-progettare e 
relazionarsi su percorsi laboratoriali dedicati 
alla cultura del gioco ed in particolare al gioco 
destrutturato. 



CONTATTI PER LA PRENOTAZIO-
NE DEI LABORATORI

I laboratori sono gratuiti

Vengono realizzati nel SET Vicolo Balocchi  
in via Gorki 10 a Bologna 

il lunedì e mercoledì mattina  
dalle 8.00 alle 12.00 su prenotazione

In caso la scuola sia distante dal SET, è possi-
bile prevedere alcuni laboratori all’interno della 
classe.

Prenotazione obbligatoria alla mail
AICSBALOCCHI@GMAIL.COM 



Disegni, note, idee, appunti:


