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PROGETTO  G.I.O.CO.

   RELAZIONE

Il  PROGETTO  G.I.O.C.O.  (Gioco  Imparo  Opero  e  COopero)  è  un  progetto  di 
innovazione didattica che interessa tutta la fascia dell’obbligo e, per dirla con la stessa 
autrice, mira: 

 alla  integrazione  di  tutti  gli  alunni  nel  percorso  e  nel  processo  di  insegnamento  e 
apprendimento;
 alla prevenzione e al contrasto del disagio, della dispersione e della devianza;
 allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze indispensabili per la vita quotidiana;
 alla acquisizione di autonomia, indipendenza e capacità di difesa;
 alla promozione di contesti che favoriscano realmente il massimo sviluppo di ciascuno e di 
tutti, a partire dai più diseredati, deboli e bisognosi.

La  novità  e  la  peculiarità  della  proposta  consiste  nella  realizzazione  e  nella 
produzione di giochi e materiali didattici riguardanti argomenti di interesse generale, che 
coinvolgono  in  maniera  trasversale  tutte  le  discipline  di  studio,  riservando  particolare 
attenzione  all’educazione  linguistica,  fondamentale  per  la  comprensione  di  tutte  le 
conoscenze. Attraverso la costruzione di strumenti didattici ludiformi bambini e ragazzi 
“imparano  ad  apprendere”  in  modo  gioioso  e  creativo,  riflettendo  sui  modi  stessi  di 
apprendere;  arricchiscono la  partecipazione  alla  vita  scolastica,  sviluppando modelli  di 
interazione  positiva  e  collaborativa,  acquisendo  autonomia  e  diventando  realmente 
protagonisti attivi.

Ideatrice  della  rivoluzionaria  innovazione  didattica  è  la  professoressa  Angela 
Lenzo, docente di sostegno che, avendo come punto di riferimento la pedagogia di Don 
Milani e la scuola di Barbiana, nel corso della sua lunga carriera scolastica, ha affinato le 
conoscenze  pedagogiche,  creando  giochi  e  sussidi  sempre  più  mirati  ed  efficaci  e 
conseguendo, con tutti  gli  alunni,  anche con quelli  ritenuti  più “difficili”  e demotivati, 
risultati sempre più proficui.

     Nella Scuola Primaria degli anni Novanta sono stata una delle pioniere ad applicare 
la metodologia del PROGETTO G.I.O.C.O., che ho assorbito come linfa vitale per rinnovare 
le  tradizionali  strategie  didattiche  del  mio  insegnamento.  Attraverso  l’applicazione  di 
processi di ricerca-azione ho sperimentato l’alta valenza formativa, soprattutto su bambini e 
ragazzi  con  difficoltà  di  apprendimento,  e  posso  confermare  che  anche  gli  alunni, 
erroneamente ritenuti “impossibili”, hanno raggiunto il loro meritato successo scolastico. 
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     Successivamente, nella veste di esperta in diversi corsi di formazione destinati ai 
docenti  della scuola dell’obbligo, ho potuto verificare il  vivo interesse per questa  nuova 
metodologia, che è stata sperimentata con risultati positivi. 

Si auspica che il PROGETTO G.I.O.CO. sia diffuso e sperimentato in maniera più 
ampia  e  sistematica  per  migliorare  e  rinnovare  le  metodologie  didattiche  e  l’offerta 
formativa  in tutti gli ordini di scuola.

                                                                                                           IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                   (Prof.ssa Venera Munafò)
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