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Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, sono 
risultate fin da subito un testo che ha richiesto studio e 
riflessione da parte del gruppo dei Laboratori di Ricerca LSS 
del nostro Istituto Comprensivo.
Nel paragrafo dedicato al Campo di esperienza

“La conoscenza del mondo”
e più precisamente nella parte dedicata a “Numero e 
spazio” possiamo leggere:spazio” possiamo leggere:

“….i bambini acquisiscono le prime fondamentali 
competenze sul contare oggetti o 

eventi,accompagnandole con i gesti dell’indicare, del 
togliere e dell’aggiungere.”   

A partire da questa sollecitazione, ci siamo adoperate al 
fine di individuare attività adatte ai bambini della scuola 
dell’infanzia, che fossero piacevoli e che permettessero di 
migliorare le abilità di ciascuno.



Le nostre riflessioni si sono basate
sull’attenzione alla gradualità necessaria a
costruire percorsi partendo dai tre anni. Nel
primo anno di scuola l’approccio numerico si
basa sui gesti dell’indicare ciò che ritroviamo
nelle brevi conte e filastrocche e nelle primissime
conte numeriche.
I giochi motori includono alcune dicotomieI giochi motori includono alcune dicotomie

come : dentro/fuori; aperto/chiuso.
Successivamente a partire dai quattro anni
possiamo, attraverso i giochi di movimento, far
scoprire che, attraverso gesti concreti possono
avviarsi a conoscere le azioni necessarie per
togliere ed aggiungere.



IL GIOCO
Con un gruppo di bambini di quattro anni
abbiamo provato ad inventare il gioco di

“Galline e volpe”

Questo gioco, antico ma sempre attuale, vieneQuesto gioco, antico ma sempre attuale, viene
eseguito anche con i gruppi dei bambini di tre
anni, limitandoci in questo primo anno alla
conoscenza e all’acquisizione di alcune dicotomie:

• DENTRO/FUORI;
• APERTO/CHIUSO.



IL GIOCO A TRE ANNI
Il gioco, necessita di un recinto che dovrà essere aperto 
o chiuso all’occorrenza e che i bambini imparano a  
gestire sia individualmente che in gruppo.
I recinti sono costituiti da scatole di cartone aperte.
Le galline stanno all’interno dei recinti ed escono solo 
al comando dell’insegnante. Quando sono fuori dal al comando dell’insegnante. Quando sono fuori dal 
recinto, possono essere raggiunte dalla volpe che potrà 
acchiappare quante  galline  potrà! 
Al rientro nel pollaio, le galline  devono chiudere il 
recinto. 

Il ruolo della volpe viene svolto dall’insegnante               
almeno fino a quando i bambini non sono in grado di 
giocare da soli.   



Questa prima fase di 
gioco, avrà lo scopo di 
rendere i bambini 
capaci di riconoscere e 
discriminare le due 
diverse situazioni: 

• recinto aperto,• recinto aperto,
• gallina fuori;

• recinto chiuso,
• gallina dentro. 



IL GIOCO  VIENE RIPETUTO MOLTISSIME VOLTE CON MODALITA’ ANCHE 
DIVERSE: MUOVENDOSI IN QUADRUPEDIA, GIOCANDO TRA SOLI 

BAMBINI…



A QUATTRO ANNI
Con il gruppo dei bambini di quattro anni, si 
riprende  il gioco con le seguenti particolarità:

• il gruppo di galline “abita” nello stesso recinto,
• la volpe che, su comando dell’insegnante, 

acchiappa le galline. 
Le regole da osservare sono:Le regole da osservare sono:

• Le galline devono muoversi utilizzando tutto lo 
spazio disponibile, escono solo quando il gruppo 
intona una canzoncina, entrano nel recinto  
quando l’insegnante pronuncia:”arriva la volpe!”

• Il numero delle galline catturate dipende solo 
dall’abilità del bambino/volpe. 



Divertirsi deve essere garantito per assicurare l’apprendimento.
Il gioco si propone infatti  come contesto e supporto per la sperimentazione di una 

vasta gamma di strutture cognitive. Nella scuola dell’infanzia  dobbiamo considerare 
anche che, i tempi per giocare debbono essere  necessariamente lunghi e ripetuti, per 

garantire ad ogni bambino di inserirsi nel gioco con il coinvolgimento necessario.  



Dopo alcune volte, che il
gioco viene così condotto, si
introduce la figura del
contadino che sostituisce,
per certi aspetti, quella
dell’insegnante.
Il gioco si arricchisce anche di
uno strumento:uno strumento:

il dado.
Non si tratta di un dado
classico ma di un dado che
sulle facce ha rappresentato
le teste delle galline e le foto
delle

“mani che contano”



I bambini/galline  sono sistemati nello spazio gioco e portano 
sulla testa un copricapo che gli attribuisce al gruppo di 
appartenenza. 
Il bambino/volpe ha anch’esso un copricapo che chiarisce il suo 
ruolo. 



OBIETTIVI DEL GIOCO

•FAMILIARIZZARE CON 
IL DADO da 1 a 5
•FAVORIRE LA 
LETTURA “A COLPO 
D’OCCHIO” DEI 
NUMERI da 1 a 5
•RIUSCIRE AD •RIUSCIRE AD 
ENTRARE/ USCIRE DAL 
RECINTO ESEGUENDO 
LA PRASSI DI APRIRE E 
CHIUDERE
•AGGIUNGERE TANTE 
GALLINE QUANTE NE 
RICHIEDE IL DADO



Il bambino/contadino lancia il dado per 
AGGIUNGERE galline nel recinto.

Il contadino dopo aver  contato il 
numero richiesto dal dado 

provvede a portare “fisicamente 
“le galline dentro al recinto



IL  GIOCO CAMBIA GRADUALMENTE
Successivamente, 

quando tutti giocano 
con piacere e 

soprattutto hanno 
compreso  quali sono i 
comportamenti nei vari comportamenti nei vari 

ruoli,si passa ad 
inserire  su due facce 
del  dado  l’immagine 
della volpe. La mano 

che conta sarà abbinata 
alla volpe con i numeri 

più bassi:1,2 o 3.



Il bambino/volpe lancia il dado per 
TOGLIERE le galline  dal recinto.



CONTARE PER TOGLIERE

Il bambino/volpe dopo il 
lancio del dado,porta fuori 
dal recinto tante galline 
quante ne richiede il dado e le 
sistema nella propria tana.



DOPO IL GIOCO LA 
RAPPRESENTAZIONE IN 3D

La rappresentazione in 3D viene richiesta a tutti i bambini,il materiale di recupero, è 
scelto e preparato  dalle insegnanti e lasciato usare liberamente dai bambini in modo 
da simulare l’esperienza vissuta. Ognuno di loro dopo aver rappresentato  verbalizza le 
varie azioni di gioco per far comprendere  la sequenza, le varie regole, i conteggi.   



POI, LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
I bambini verbalizzano 
così:

“ Ci sono le galline in un 
recinto e la volpe in 
un’altra casa. Le galline 
scappano per non essere scappano per non essere 
mangiate dalla volpe,la 
volpe corre per 
acchiapparle. 

Vince o la volpe o le 
galline, perché se la 
volpe le mangia tutte, 
vince lei ; se non ce la fa 
a mangiarle tutte, allora 
vincono le galline”.



IL GIOCO A CINQUE ANNI

Questo nuovo dado ha 
affiancato quello  
costruito l’anno 
precedente che 

riportava sulle facce le riportava sulle facce le 
mani  che contano 

abbinate al disegno 
della volpe e della 

gallina. 
Quest’ultimo  viene 

usato indistintamente 
dal contadino e dalla 

volpe.

GIOCANDO CON IL GRUPPO DEI BAMBINI 
DI CINQUE ANNI, VENGONO UTILIZZATI  
STRUMENTI DIVERSI ED  ALCUNI ANCHE  

NUOVI.



LE CAPACITA’ DI GIOCO SI AFFINANO 

Adesso il gioco può essere condotto utilizzando solo corde per simulare il 
recinto delle galline: i bambini sono ormai in grado di riconoscere lo spazio 
delimitato anche soltanto attraverso un segno  sul piano,(corde).
I bambini giocano senza i copricapi di riconoscimento dei vari ruoli.



LA TANA  E IL RUOLO DELLA VOLPE

Ogni volta che la volpe lancia il dado, può togliere dal 
recinto del contadino tante galline quante ne sono 
state indicate dal dado. La volpe vince se, le galline da 
lei “mangiate”, (tolte) sono in numero maggiore di 
quelle rimaste al contadino. 



IL CONTATORE

Dopo aver giocato molte volte, ed aver preso dimestichezza con 
le varie fasi del gioco, viene inserita la figura del CONTATORE.
Il bambino-contatore si muove sulla linea dei numeri in avanti ed 
indietro a seconda del numero della galline che vengono 
aggiunte o tolte dal recinto, con un uguale numero di passi in 
avanti (aggiungere) oppure indietro(togliere).



Il gioco termina quando non ci sono più bambini- galline 
che possono essere aggiunti nel  recinto del contadino.
Vince il gioco chi, tra i due avversari, contadino e volpe, ha 
più galline nel proprio territorio di gioco.



I CONTEGGI del 
contadino:
aggiungere

A PARTIRE DAI 
QUATTRO ANNI I 

BAMBINI  INIZIANO  A 
FARE CONTEGGI



QUELLI DELLA VOLPE:
togliere

Alla fine del gioco il 
bambino-volpe conta 
quante sono le galline 

nella sua tana e mette a 
confronto le quantità:

• le galline possedute dal 
contadino; con  quelle che 

la volpe è riuscita ad 
acchiappare .



PROVARE AD ARGOMENTARE
CHI VINCE? PERCHE’?

Dopo aver giocato per 
molte volte, i bambini 
iniziano a rendersi conto 
che vince più volte il 
contadino:
“Perché i numeri ai quali è 

Alcuni bambini del gruppo 
di gioco, giungono a 
comprendere anche la 
motivazione del perché 
vince più spesso il 
contadino e argomentano 
dicendo che: 

“Perché i numeri ai quali è 
abbinata la gallina sono più 
“grandi” di quelli che sono 
abbinati alla volpe!” 

dicendo che: 
“Per far vincere la volpe si 
dovrebbe dare a lei i 
numeri più “grandi” del 
dado, allora vincerebbe 
anche lei…ma allora,si 
dovrebbero fare i dadi 
uguali!”


