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PROGETTO “FENIX”
GIOCO E POTENZIAMENTO COGNITIVO

PREMESSA
Il progetto “Fenix” in Italia nasce dal lavoro di ricerca di alcuni docenti del dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino (dott.sse Coggi, Ricchiardi e Torre). 
L’intervento è stato studiato per contrastare le difficoltà di apprendimento e i ritardi nello sviluppo 
sia dei bambini/ragazzi che vivono in contesti disagiati, caratterizzati da violenza diffusa, 
dipendenze di vario genere, disgregazione familiare, sia per quei bambini/ragazzi carenti di figure 
adulte significative, che presentano grosse lacune nelle esperienze fondamentali per lo sviluppo 
cognitivo:
• carenze nell'attenzione, osservazione e motivazione, dovute alla mancanza di adulti che 
mostrino al bambino oggetti, denominandoli e spostando verso di essi l'attenzione;
• carenze nella sequenzializzazione, causate dalla mancanza di un adulto che accompagni la 
routine quotidiana con un'adeguata verbalizzazione;
• carenze nell'autoregolazione, causate dalla mancanza di un adulto che imponga delle regole 
fisse;
• carenze nel problem solving, causate dalla mancanza di un adulto che ponga interrogativi e 
accompagni il bambino nella riflessione, per acquisire strategie di soluzione dei problemi;
• carenze nel pensiero divergente, causate dalla mancanza di un adulto che promuova il gioco 
simbolico;
• carenze nella motivazione,  causate dalla mancanza di un adulto che dia significato alle 
esperienze vissute.
                                      

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Per assolvere a queste mancanze, il progetto Fenix si serve di un programma di didattica 
laboratoriale che è diverso a seconda dell'età dei bambini.
 Per i bambini dai 3 ai 6 anni, nello specifico, è costituito da 30 incontri della durata di 90 minuti 
(45h in tutto) nei quali l'insegnante (o chi lo mette in atto) utilizza una serie di giochi strutturati*, 
instaurando anche una relazione forte e positiva con i bambini.
Il principale obiettivo del progetto rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia è lo sviluppo di 
specifici processi cognitivi, classificati secondo il modello di Guilford, Anderson e Krathwohl in:
• memorizzazione, ovvero la capacità di tenere informazioni e richiamarle alla mente quando 
servono;
• comprensione, ovvero la capacità di mettere in relazione informazioni correlandole a diversi 
livelli (es. sequenzializzare, ordinare, classificare);
• ragionamento, ovvero inferire una soluzione a partire da determinate premesse (pensiero 
deduttivo);
• creatività, che comprende la sensibilità ai problemi, la generazione di idee differenti su un 
medesimo contenuto, la ricchezza lessicale, la flessibilità;



• l'essere critici, tornando sulle operazioni mentali svolte e formulando giudizi sull' esattezza di 
un processo/prodotto rispetto a criteri e obiettivi adottati.

*I giochi sono contenuti nel kit “Gioco e potenziamento cognitivo nell'infanzia” di Venera A.M.; 
Ricchiardi P.; Coggi C. - Trento, Erickson 2011

                                
LA SPERIMENTAZIONE 

La mia personale esperienza si è svolta nella scuola statale dell'infanzia di via Garessio dell' I.C.S. 
“Vittorino da Feltre” a Torino, in qualità di tirocinante della facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria dell'Università di Torino e sotto la supervisione delle dott.sse Ricchiardi, Coggi e Torre.
La scuola si trova in un quartiere, Lingotto, che dal secondo dopoguerra ad oggi si è caratterizzato 
come zona di grande immigrazione,sia interna, proveniente dal sud Italia, sia di famiglie provenienti da 
Paesi extra-europei e dell’Europa dell’Est, che ancora oggi risiedono numerose nelle case della zona.
L’eterogeneità è un tratto che caratterizza anche il profilo culturale delle famiglie. Si registra una 
forte varietà del titolo di studio, un alto numero di madri diplomate (50% circa) e un buon numero 
di genitori laureati (20% circa). Per tutti questi motivi la tolleranza e la multiculturalità si 
presentano come tratti caratteristici della scuola.
Gli incontri sono stati effettuati, in maniera estensiva, per tre volte alla settimana, dal mese di 
gennaio ad aprile 2014.

I BAMBINI 
Il gruppo sperimentale, formato inizialmente da 5 bambini di due diverse sezioni, è stato 
selezionato dalle insegnanti sulla base delle difficoltà mostrate dai bambini nel corso degli anni, 
così come il gruppo di controllo, formato anch'esso da 5 bambini i quali, però, sono stati sottoposti 
alle prove d'ingresso e finali, ma senza partecipare agli incontri “Fenix”.
I cinque bambini del gruppo sperimentale (in realtà subito dopo le prove d'ingresso sono diventati 
quattro, in seguito al trasferimento di una bambina) sono tutti nati a Torino, anche se 3 su 4 hanno 
origini straniere. Nessuno di loro ha gravi problemi cognitivi, ma tutti hanno difficoltà ad esprimersi
in lingua italiana, a relazionarsi e sono ipostimolati in famiglia, in quanto i genitori non riescono a 
coinvolgerli in routines quotidiane, che contribuirebbero a far cogliere al bambino il senso del 
prima e del dopo, a fargli acquisire la capacità di prevedere ed anticipare gli eventi e costruire un 
po' alla volta la mappatura temporale e spaziale della propria vita.
Alcuni di loro, inoltre, hanno problemi di autocontrollo emotivo, dovuti alla scarsa capacità di 
mediazione tra le regole adottate a scuola e quelle adottate a casa.

IL PERCORSO 
Prima di iniziare le attività, tutti i bambini sono stati sottoposti individualmente alle prove 
d'ingresso individuali, nelle quali hanno svolto dei giochi strutturati (ad es. “Trova l'intruso”) ed è 
stato loro assegnato un punteggio.
I 30 incontri previsti dal progetto sono stati suddivisi in:
• 19 incontri per mettere in atto tutti i giochi della valigetta;
• 5 incontri per recuperare quei giochi in cui i bambini hanno avuto maggiori difficoltà;
• 6 incontri di alfabetizzazione
Gli incontri sono stati svolti nella palestra della scuola, un ambiente scevro di decorazioni, che ha 
permesso ai bambini di non avere distrazioni durante l'attuazione dei giochi ( l'unica decorazione 
era il grande lenzuolo appeso al muro che ho decorato con l'immagine di Fenix e la scritta colorata 
“il mondo di Fenix”).
Il personaggio Fenix è stato da me identificato in una marionetta rappresentante un allegro canarino,



addetto all' accoglienza dei bambini e alla presentazione dei giochi. Ad ogni componente del gruppo
è stata fatta indossare una maglia sulla quale avevo in precedenza dipinto la figura di Fenix e su cui 
ogni bambino ha scritto il proprio nome, in modo da non confonderle. Ogni incontro è stato aperto 
dal rituale della “scatola scacciapensieri”, all'interno della quale i bambini gettavano via i brutti 
pensieri per poi distruggerli, agitando la scatola stessa.

INCONTRO 1: presentazione del progetto ai bambini (chi è Fenix?; rituale; regole) e gioco 
simbolico, per lo sviluppo del pensiero astratto e divergente.
INCONTRO 2: gioco “Gli animali della fattoria” nelle varianti della tombola e del quiz sui versi, 
per sviluppare la conoscenza di nomi e concetti nuovi, memorizzarli e sviluppare l'eduzione di 
relazioni. Lo stesso obiettivo ha avuto anche il gioco “Domino degli animali”.
INCONTRO 3: gioco “Animali e ambienti” e “Qual è la sua mamma?” per lo sviluppo della 
memorizzazione, l'eduzione di relazioni e la capacità creativa.
INCONTRO 4: sono stati ripresi i giochi dell'incontro precedente e sono stati visionati dei libri con
animali della fattoria, del mare e della foresta per approfondire le conoscenze dei bambini (i libri 
sono stati presi in prestito dalla “bibliotechina” della scuola stessa).
INCONTRO 5: gioco “Tombola degli animali”in due varianti: prima la descrizione degli animali 
(senza nominarli!) da parte mia e poi da parte dei bambini, che uno ad uno hanno preso il mio 
posto. I processi cognitivi messi in atto sono stati lo sviluppo delle conoscenze e l'eduzione di 
relazioni.
INCONTRO 6: gioco “Suoni e rumori” a squadre per lo sviluppo del ragionamento, l'eduzione di 
relazioni e per imparare a collaborare con gli altri per raggiungere uno steso scopo.
INCONTRO 7:  gioco “Suoni e rumori”, questa volta svolto singolarmente e gioco “Ritratti dal 
mondo” per lo sviluppo di eduzioni spaziali, della creatività e del valore della differenza.
INCONTRO 8: gioco “Che faccia ha?” per lo sviluppo delle conoscenze, l'eduzione di relazioni 
spaziali e della capacità critica. La variante del gioco a punti è stata messa in atto per lo sviluppo 
della memoria.
INCONTRO 9: gioco “Simmetrie” per lo sviluppo della capacità di astrazione, ragionamento 
spaziale e per l'arricchmento del linguaggio.
INCONTRO 10: “Gioco della memoria” per lo sviluppo della memorizzazione, l'eduzione di 
relazioni e la classificazione.
INCONTRO 11: osservazione e classificazione di forme geometriche diverse ( per forma e 
materiale); creazione di forme geometriche con il corpo e gioco “Forme colorate” (una tombola che 
utilizza coe criteri di classificazione la forma, il colore o entrambi) per lo sviluppo delle 
conoscenze, l'eduzione di relzioni e la capacità di ascolto e comprensione.
INCONTRO 12: gioco “Ordina per grandezza” per lo sviluppo della capacità di ragionamento.
INCONTRO 13: gioco “I miei vestiti” per sviluppare la capacità critica e di ordinamento.
INCONTRO 14: gioco “Personaggi e mestieri” per lo sviluppo delle conoscenze, l'eduzione di 
relazioni e il ragionamento.
INCONTRO 15: gioco “Scatola misteriosa” per lo sviluppo della comprensione, verbalizzazione, 
ragionameno, metacognizione, conoscenze linguistiche e per l'eduzione di relazioni.
INCONTRO 16: gioco “Realtà o fantasia?” per lo sviluppo della capacità critica; gioco “Prima e 
dopo” per lo sviluppo delle capacità di ordinamento, ragionamento e, quindi, del pensiero astratto e 
divergente.
INCONTRO 17: gioco “Cosa c'è di strano?” e “Adesso racconto io” per sviluppare la capacità 
critica e lo sviluppo della creatività e delle competenze narrative.
INCONTRO 18: gioco “Riconosci l'espressione” per sviluppare la conoscenza delle emozioni e le 
relative espressioni facciali e per sviluppare il ragionamento e l'eduzione di relazioni.
INCONTRO 19: gioco “Inizio a contare”  per sviluppare la capacità di associare la quantità al 
simbolo numerico; gioco “draghi e scale” per sviluppare le capacità di conteggio ed enumerazione.

N.B. La maggior partedi questi giochi è stata integrata da libri, registrazioni audio e video, 



materiale cartaceo, peluches e giocattoli di vario genere.

• A questi incontri se ne sono aggiunti altri 5 di recupero, nei quali ho ripreso i giochi in cui i 
bambini hanno mostrato maggiori difficoltà, precisamente : “memory”; “domino degli animali”; “ 
adesso racconto io”; “ tombola forme e colori”; “ordina per grandezza”; “scatola misteriosa”.

• In seguito, sono stati svolti 6 incontri di alfabetizzazione, che è un programma di 
insegnamento/apprendimento della letto-scrittura attraverso un metodo fonetico-sillabico, che si 
avvale di alcuni giochi strutturati.

Gli studi più recenti sull'argomento ritengono che, in lingue a struttura fonetica come l'italiano, 
la sillaba abbia un naturale legame con la produzione verbale (ad esempio le due sillabe della parola
pa-ne corrispondono ad altrettanti atti articolatori nell'espressione verbale). Il programma è dedicato
ai bambini di 5 anni, in procinto di entrare nella scuola primaria. 

I giochi attuati sono stati: “Radio con le pile scariche”; “Quale dei quattro?” e “Il superpoeta” 
per la FASE FONETICA; “ E' arrivato un treno carico di...”; “Fazzoletto di parole”; “ Il pirata 
Boccastorta” e “Negozi di parole” per la FASE FONOLOGICA; “Puzzle di vocali” e “gioco delle 
coppie con le consonanti” per la FASE DI ASSOCIAZIONE GRAFEMA-FONEMA.

• Infine, è stato effettuato un incontro in cui ho ripreso il gioco “Draghi e scale”, ma questa volta 
con delle prove da superare (estranee ai giochi del progetto) in cui i bambini hanno corso, saltato, 
dipinto il lenzuolo di Fenix con le loro mani,ecc. Al termine dell'incontro ho consegnato loro le 
maglie indossate per tutto il percorso e un attestato/premio di “Bravo compagno di giochi di Fenix”.
I bambini sono stati entusiasti di tutto, mostrandomi riconoscenza e tanto affetto.

• Esternamene al progetto, ho organizzato una “Caccia al tesoro” per tutti i compagni di classe, 
cinquenni, dei bambini coinvolti nel progetto. L'attività è durata all'incirca 45 minuti per gruppo. Il 
tesoro, costituito da caramelle sistemate nel corpo di Fenix, è stato nascosto a scuola e i bambini 
hanno affrontato una serie di prove (giochi della valigetta “Fenix”: scatola misteriosa- chi è la sua 
mamma?- suoni e rumori) e degli indovinelli per scoprire dove si trovava. 
L'attività ha avuto molto successo e i bambini si sono incuriositi molto, sia nel capire chi era Fenix, 
sia nel cercare di superare tutte le prove e trovare il tesoro.
I bambini coinvolti nel progetto, inoltre, si sono entusiasmati nel presentare il lavoro svolto durante 
gli incontri precedenti,mostrandosi fieri e soddisfatti. Inoltre, considerando che solitamente questi 
bambini sono più carenti rispetto ad altri compagni di classe, per una volta si sono sentiti loro “ I 
più bravi”.

VALUTAZIONE
La valutazione di ogni bambino è stata effettuata in due modi: una valutazione in itinere, effettuata 
dopo ogni incontro sulla base dell'osservazione e le prove finali di valutazione,strutturate, 
individuali, specifiche per ogni processo cognitivo precedentemente descritto e uguali alle prove 
d'ingresso.

AUTOVALUTAZIONE
Ho intrapreso questo progetto perchè, dopo aver seguito il corso di “Metodologie della ricerca 
empirica” della dott.ssa Ricchiardi in cui ho studiato il progetto Fenix, sono rimasta affascinata dall'
enorme aiuto che è possibile offrire ai bambini in difficoltà attraverso uno strumento che loro stessi 
amano: il gioco.
Ho iniziato, quindi, con alte aspettative ma con il grande timore di non essere all'altezza della 
situazione, di non saper gestire i bambini e di non riuscire a trasmettere loro ciò che avrei voluto. 
Ho cercato di cogliere tutti i consigli che le insegnanti della scuola dell'infanzia, molto 



pazientemente, mi hanno dato e che mi sono serviti molto. All'inizio è stata dura instaurare un 
rapporto di fiducia con i bambini, ma piano piano la situazione è migliorata e siamo diventati un 
gruppo unito. I miglioramenti riscontrati nei bambini poi, sia cognitivi sia nei rapporti umani, sono 
stati la mia maggiore soddisfazione.
Purtroppo non ci sono solo note positive, ma anche note più problematiche: se, infatti, due bambini 
sono migliorati tantissimo, altri due non hanno raggiunto a pieno gli obiettivi che mi ero preposta, 
sia perchè non hanno frequentato assiduamente, sia perchè, probabilmente, non sono riuscita a 
trovare la metodologia di insegnamento più adatta a loro. 
Tutto sommato, però, mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto e spero soprattutto che i bambini (chi 
più, chi meno) ne abbiano tratto giovamento.

                       
“ Ordina per grandezza”                                                            “ Che faccia ha?”

.    “Il gioco della memoria”                                                                “Indovina l'espressione”
         “Il puzzle delle vocali”                                                                 “Ordina per grandezza”


