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itinerante



Un’ esperienza ludica e unica
a scuola, con l’ Ospedale del Giocattolo





—  IL PROGETTO 
 A COLPO 
 D’OCCHIO

Con la mostra itinerante “ Il gioco a scuola” si desidera far esplorare ai bambini l’ universo del gioco, propo-
nendo un piccolo percorso espositivo didattico, momenti ludici liberi e piccoli laboratori creativi. Il progetto 
vuole aprire nuovi orizzonti ricreativi, alternativi alle prevalenti tendenze ludiche digitali.

Il percorso espositivo didattico ha lo scopo di informare i piccoli spettatori su alcuni aspetti importanti 
legati al gioco, come la difficile biodegradabilità di alcune plastiche di cui sono composti i giocattoli, su 
come giocavano i nostri nonni o bisnonni, i pro e i contro dei giochi multimediali fino a tematizzare il diritto 
al gioco del bambino sancito dall’ONU.

I momenti ludici liberi saranno possibili grazie all’ istallazione di giochi giganti di legno sparsi all’ interno 
del perimetro della scuola. Potranno essere utilizzati per tutto il periodo di permanenza, dai bambini, dai 
genitori e dai maestri e avranno l’obiettivo di incoraggiare il gioco collettivo, sensibilizzando i bambini al 
divertimento puro non competitivo, al rispetto delle regole e dei turni, alla strategia, all’abilità e alla fortuna.

A incorniciare questa iniziativa saranno i laboratori creativi su prenotazione, seguiti dal Dottor Tasca.
Il Dottore dell’Ospedale del Giocattolo, divertente, stravagante e dalle mille tasche, condividerà con i 
bambini il piacere di scoprire l’arte del riuso dei giocattoli.



MOSTRA DIDATTICA //
GIOCANDO S’IMPARA...



—  LA MOSTRA
 DIDATTICA

Sicuramente molti degli  “adulti di oggi” si ricordano bene dei lunghi pomeriggi assolati passati nei cortili o 
ai giardini, con giochi il cui nome, pronunciato oggi, evoca poco più che dolci ricordi… “un due tre stella”, 
“nomi cose e città?”,  “palla avvelenata”. Sono stati i compagni di avventure della nostra infanzia e adesso 
stanno inesorabilmente scomparendo: i bambini di oggi, i nostri figli, preferiscono di gran lunga stare da 
soli con oggetti tecnologici di varia natura, piuttosto che in compagnia di amici e familiari. 
Il Telegraph ha recentemente pubblicato i risultati di un sondaggio condotto dall’agenzia di marketing 
Opinium, e ne è venuto fuori che i passatempi tipici di qualche anno fa, neppure poi così tanti per la verità, 
spesso non sono neanche conosciuti dai piccoli di oggi. Sono state studiate le abitudini di oltre mille bam-
bini, di età compresa tra i 7 e i 14 anni, ed è emerso che meno della metà di loro (il 44%) sa giocare con le 
carte, quelle da “scala quaranta” o da “scopa”, per intendersi. La percentuale scende a un triste 25% quando 
si tratta degli scacchi. E la cosa non viene assolutamente percepita come un problema dato che la maggior 
parte di loro ha tranquillamente ammesso di non sentirsi in colpa per aver trascorso più tempo davanti allo 
schermo di un computer, piuttosto che in compagnia dei familiari. Al di là dell’aspetto ludico, questa realtà 
non dovrebbe essere sottovalutata, dato che proprio i giochi come le carte e gli scacchi sono considerati 
importanti per lo sviluppo, anche nel tempo libero, di capacità cognitive collegate alla logica e alla mate-
matica. (kidzinmind.com)

1.  Il gioco nella storia: dai Maya a Tutankhamon
 Info sulla biodegradabilità della plastica, plastiche tossiche fuori norma 
2. Il gioco sensoriale, motorio, cognitivo
3. Costruire un gioco, dal progetto alla realizzazione
4. Cosa significa seguire le regole e giocare con gli altri?
5. Il gioco è un diritto del bambino scritto nella costituzione 
6. Quando il gioco digitale è didattico e quando invece diventa dannoso
 
I pannelli presenteranno 2 linee di lettura. I caratteri in stampatello con poche parole dedicato al 1° ciclo, 
con più parole dedicato al 2° ciclo.

— ARGOMENTI       ESPOSITIVI
1. Il gioco e il mondo- La storia

- L’ecologia

2. Il gioco e il corpo- Sviluppo sensoriale, motorio, 
cognitivo

3. Il gioco e la fantasia- Dal progetto alla realizzazione
- Esposizione fantastica

4. Il gioco e gli altri- Le regole del gioco- Il gioco da tavola in noleggio5. Il gioco è un diritto- Articolo 31.1

6. Il gioco digitale- Pro: 2 pad con app didattiche
- Contro: gli effetti collaterali



—  DISEGNI
 TECNICI

Le strutture sono ideate per essere itineranti.
Sono posizionabili in maniera flessibile, senza
dover seguire l’ ordine numerico.

Interamente costruiti in legno
dall’Ospedale del Giocattolo, garantiscono sicurezza 
e flessibilità nel posizionamento.





MOMENTO LUDICO //
CONDIVIDIAMO IL DIVERTIMENTO ...



—  MOMENTO
 LUDICO LIBERO

Si tratta di giochi, costruiti dall’ Ospedale del Giocattolo, posizionati qua e la, all’interno ed esterno della
sede scolastica.
Si presentano in parte sovradimensionati e realizzati con materiale riciclato per essere più 
accattivanti.
 
Le regole semplici e l’utilizzo intuitivo sono i loro punti di forza. Anche gli adulti si sentono invitati 
a provare dei giocattoli che sembrano fatti per loro. E così bambini e adulti si ritrovano sullo stesso 
piano relazionale.

— GIOCHI PRESENTI

INTERNO
- Labirinto a 2- Indovina CHI, fatto a mano- Percorso equilibrio (materiale riciclato)- Disco Hockey- Flipper a 4

ESTERNO
- Lancio a punti- Gioco dell’equilibrio(far salire pallina senza farla cadere nei buchi)- 3-4 tronchi come base per il 

gioco del TRIS(sassolini pitturati)- Kapla gigante (costruire con 
materiale povero e semplice)





LABORATORIO //
IL DOTTOR TASCA CI INSEGNA ...



—  LABORATORI
 CREATIVI

In combinazione con l’allestimento è possibile prenotare dei laboratori con il Dottor Tasca, 
che porterà del materiale recuperato da giocattoli arrivati all’Ospedale del Giocattolo.
Sempre pronto a sostenere nuove idee, aiuterà i bambini a liberare la fantasia e dare
vita a nuovi giochi.
Le riservazioni si possono effettuare chiamando il numero +41(0)91 972 16 16 
chiedendo della signora Devi Furlan.



ISTRUZIONI //
COME, DOVE, QUANDO ...



—  COME OSPITARE
 LA MOSTRA ITINERANTE

COME
Potete riservare la mostra online tramite formulario su:
www.ospedaledelgiocattolo.ch/mostra

Da tenere in considerazione sono le dimensioni della sede, rispettivamente lo spazio per poter
ospitare la mostra.
Per consigli e sopralluogo L’Ospedale del Giocattolo è a completa disposizione, chiamando il numero 
+41(0)91 972 16 16 e chiedendo del signor Sandro Diana.

Una volta riservata la mostra si definisce insieme il giorno di motaggio, rispettivamente di smontaggio.
Ci si accorda su come posizionare gli oggetti.
Indispensabile è una posizione con allacciamento elettrico per la postazione numero 6.

QUANTO
La mostra può essere ospitata per un minimo di 30 giorni.
Il costo è di 10.- a bambino.
I laboratori vengono conteggiati a parte. Il costo è di 5.- a partecipante.


