
Altri video 
con ulteriori idee 
sono disponibili 
all’indirizzo

La nostra città invita i bambini a esplorare il mondo che li circonda e a scoprire cosa 
vuol dire essere parte di una comunità. Le schede delle costruzioni sono ideate in 
modo da ispirare modelli aperti e le idee indicate di seguito suggeriscono diversi 
modi di utilizzare il set.

* Utilizzate il set per i giochi di ruolo. 
Chiedete ai bambini di costruire luoghi 
che alcune persone potrebbero non 
aver voglia di visitare (ad es. lo studio 
del dottore, il parrucchiere o il barbiere) 
e discutete insieme le loro motivazioni. 
Invitateli a usare i personaggi per agire 
in circostanze scomode in queste 
ambientazioni e interrogateli su come le 
esperienze possono essere più piacevoli.

* Utilizzate il set per dare lezioni sui  
valori della comunità. Spiegate che alcune 
città hanno monumenti come statue, 
fontane o edifici particolari, che ricordano 
alle persone avvenimenti importanti, 
personaggi storici e valori. Proponete 
loro di discutere dei valori che ritengono 
importanti e di costruire un monumento 
cittadino che rappresenti questi valori.

* Utilizzate il set per realizzare una o 
più lezioni sul senso della comunità. 
Interrogate i bambini sulle particolari 
aree di una città. Chiedete loro di parlare 
dei diversi luoghi e delle persone che 
ci lavorano e che li visitano. Invitate i 
bambini a costruire le aree e a utilizzare i 
personaggi per interpretare diversi ruoli.

* Utilizzate il set per la risoluzione dei 
problemi. Distribuite le schede delle 
costruzioni ai bambini. Descrivete uno 
scenario e chiedete loro di indicarvi le 
schede che presentano una soluzione 
al problema preso in considerazione. 
Ad esempio, dite loro che qualcosa si è 
rotto e chiedete di mostrarvi luoghi dove 
queste cose vengono riparate. I bambini 
possono inoltre costruire i luoghi stessi.

* Utilizzate il set per esplorare le possibilità 
di collaborazione e il concetto delle parti 
per un tutto. Parlate dei diversi spazi o parti 
di un intero edificio o luogo. Ad esempio, 
un parco ha diverse aree: un’area giochi, 
tavoli da picnic e servizi igienici. Chiedete 
ai bambini di costruire diverse aree e di 
metterle assieme per formare un tutto. 

5 idee:

Valori educativi  in questa attivit:- Comprensione delle relazioni- Gioco di ruolo
- Funzioni e responsabilità 

Nota per l’insegnante
Le otto schede delle costruzioni possono 

essere utilizzate per creare otto diversi 

modelli contemporaneamente. I bambini 

possono scegliere uno dei due lati della 

scheda. I modelli su entrambi i lati di 

ciascuna scheda utilizzano per la maggior 

parte dei casi gli stessi mattoncini. 

Vocabolario per i bambini
• comunità
• responsabilità
• ruolo

• cliniche per animali
• officina meccanica
• ospedale

Suggerimento
Per prolungare la durata 
d’uso delle schede, 
è consigliabile rivestirle.
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