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INTRODUZIONE
Il tranquillo villaggio di Regolino è in pericolo: è arrivato il Pappabullo, un antipatico pappagallo 
che dà solo brutti consigli facendo in modo che gli abitanti dimentichino le regole e non 
sappiano più cosa sia giusto fare. Toccherà alla simpatica Olga a rimettere le cose a posto 
con l’aiuto dei bambini/giocatori attraverso divertenti attività basate sull’adozione di 
comportamenti corretti nei diversi contesti.
Il bambino viene in questo modo coinvolto in un’avventura virtuale che gli permetterà di 
acquisire in modo ludico le regole sociali e questo rappresenta un bisogno urgente ed attuale 
poichè sono sempre più evidenti episodi in cui bambini tiranneggiano per affermare la 
propria volontà ai danni di genitori troppo condiscendenti o di compagni più deboli.
I giochi “pratici” e le esperienze “virtuali” di questo gioco stimolano il piacere di apprendere 
sperimentando in termini di benessere personale e divertimento i vantaggi dell’agire nel 
rispetto delle regole sociali.
Il software utilizzato è “Tutti bravi con Olga - Gioca e impara con le regole sociali” Ed. 
Erickson - Rosalba Corallo



“LA MARCIA DELLE TARTARUGHE”
Dopo aver ascoltato la storia di Olga e del paese di Regolino si realizzano 2 modellini tridimensionali della tartaruga e si dividono i bambini in 
due squadre. Davanti ad ognuna viene predisposta una fila di cerchi. L’insegnante formula un indovinello alla volta (inerenti i personaggi e i 
contenuti della storia) e, la squadra che fornisce la risposta corretta, può far avanzare di un cerchio la propria tartaruga. Vince chi per primo 
arriva alla meta (il paese di Regolino).



Attività “carta e matita”

Realizza la Tartaruga 
Olga incollando pezzetti 
di carta verde per 
costruire il suo guscio 
e colora con i pastelli 
di legno le zampe e la 
testa.



Io con la 
mia 
amica 
Olga... 



“MAIALINI PASTICCIONI”
Utilizzando dei piatti di plastica si realizzano delle sagome di maialini. Si mettono a disposizione pennarelli colorati e si invitano i bambini a pasticciare i musi dei 
maialini immaginando che questi siano a una festa, stiano mangiando cibi di ogni genere sporcandosi un pò troppo. I maialini vengono poi disposti a “faccia in giù” 
sul tappeto e ad ogni bambino viene data una salviettina umidificata. Si dividono bambini in due squadre e si dà il via alla gara. Ogni partecipante può prelevare 
un solo maialino per volta, ripulirlo in modo accurato per poi deporlo in un cestino, prenderne un altro fino all’esaurimento. Allo scadere del tempo si ritirano i 
maialini accumulati da ciascuna squadra e si contano quelli correttamente puliti e scartando quelli con macchie di colore. Vince la squadra che ha totalizzato il 
maggior numero di  maialini puliti.



Le attività con il software  “Tutti bravi con Olga”

La famiglia De Porcellis: il gioco promuove l’esercizio di pratiche relative all’igene personale e 
ambientale e si articola su tre livelli di difficoltà crescente aiutando una famiglia di maialini 
che vive nella sporcizia e nel disordine trascinando oggetti o cliccando pulsanti in sequenza. 
Nel livello facile si devono trascinare gli oggetti al posto giusto, nel secondo occorre 
trascinare nel carrello oggetti che servono all’igiene, evitando quelli non pertinenti e nel terzo 
bisogna lavare i maialini e occuparsi della loro igiene dentale cliccando i pulsanti nella 
corretta sequenza.

Attività “carta e matita” Colora gli oggetti che 
utilizzi per la tua 
igiene personale e 
cerchia gli altri con il 
pennarello rosso. 



“PESCA A SORPRESA”
Scopo di questo gioco è di riuscire a pescare il maggior numero di regali sicuri ed evitare quelli che nascondono immagini di oggetti o situazioni pericolose. si 
predispongono delle scatoline con dei nastrini per renderle simili a dei pacchi regalo e si costruiscono gli attrezzi per pescare legando delle grucce appendiabiti 
alle estremità di bastoni. I regali vengono disposti sul tappeto all’interno di un cerchio e si dividono i partecipanti in due squadre. Al via due concorrenti (uno per 
squadra) provano ad agganciare un pacco-dono, sollevarlo e controllare se nasconde l’immagine di un giocattolo o un oggetto pericoloso. Nel primo caso può 
essere portato fuori dal cerchio e rappresenta un punto per la squadra mentre nel secondo caso dovrà essere lasciato nel cerchio. Il gioco termina quando 
una delle due squadre avrà raggiunto un numero prestabilito di regali sicuri.
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Attività “carta e matita”

Il labirinto scansapericoli: attraverso questo gioco, in cui i bambini guidano il castoro 
Timmi in ambienti diversi, si esercita la capacità di riconoscere ed evitare 
situazioni e oggetti pericolosi. Il gioco si articola su tre livelli di difficoltà crescente 
e si deve condurre Timmi all’interno di un labirinto in direzione di una meta, 
raccogliendo oggetti diversi secondo i livelli, ed evitando di passare sopra o 
scontrarsi con oggetti, situazioni o animali pericolosi. Nel primo livelli si devono 
raccogliere giocattoli ed evitare pericoli domestici statici; nel secondo, ambientato in 
spiaggia si devono raccogliere conchiglie e ai pericoli statici sono aggiunti quelli 
dinamici (granchietto); nel terzo si devono raccogliere delle pigne in un bosco 
scappando dagli animali in movimento ed evitando situazioni e oggetti pericolosi.

Aiuta il 
bambino a 
raccogliere i 
suoi giocattoli 
e a 
raggiungere il 
contenitore 
evitando i 
pericoli.



“PAPPABULLO...VIA DAL BALLO!”
Nell’ambito di un gioco simbolico in cui i bambini ballano immaginandosi di trovarsi a una festa nel paese di Regolino, si viene disturbati 
dall’arrivo di una piuma che rappresenta il Pappabullo. Scopo del gioco è quello di liberarsene il più presto possibile, prima che finisca 

la musica, ma la condizione richiesta per poter passare la piuma è che si compia un’azione utile (precedentemente concordata) 
relativa al riordino dell’ambiente in cui ci si trova.



“IL SAGGIO DEL VILLAGGIO”
Questo gioco prevede l’uso di due trottole che riproducono i personaggi principali del software e che determinano in maniera casuale i 
ruoli che i bambini assumono all’interno del gioco. Un gruppo di bambini riceve dei cattivi consigli sotto forma di immagini da parte del 
Pappabullo e, in seguito, il gruppo dei “saggi” potrà liberare i compagni intrappolati sostituendo le immagini di comportamenti scorretti 

con quelle dei corrispettivi comportamenti corretti.
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In classe!: Questo gioco, ambientato in una scuola in cui alcuni alunni non 
rispettano le regole, allena a distinguere tra comportamenti corretti e 
scorretti nel contesto scolastico. Il gioco si svolge su tre livelli di difficoltà 
crescente e si dovrà passare il mouse sopra a degli animaletti per attivare 
delle brevi animazioni che corrispondono a comportamenti adeguati o 
inadeguati e si deve cliccare su chi commette un’azione scorretta. Nel 
primo livello si deve individuare un comportamento scorretto scegliendo tra 
3 proposti, nel secondo 2 su 5 e nel terzo 3 su 6.

Vinca il migliore!: il gioco consiste nell’impedire di giungere al traguardo a personaggi 
che, durante delle competizioni sportive, commettono azioni sleali o pericolose. Il 
gioco si articola su tre livelli di difficoltà crescente e, dopo aver cliccato sulla 
bandierina per dare inizio alla gara, si deve cliccare sul concorrente che commette 
l’azione sleale o pericolosa entro il tempo di durata dell’animazione. Nel primo 
livello c’è una gara di canottaggio con 3 partecipanti; nel secondo gareggiano 4 
motociclisti e nel terzo si svolge una gara podistica con 5 corridori.



Attività “carta e matita”

Disegna un 
comportamento 
scorretto nella 
paletta con il 
contorno rosso e il 
comportamento 
corretto opposto 
nella paletta 
contornata di verde

Premi chi gareggia in 
sicurezza e ammonisci chi 
commette imprudenze. 
collega con una linea gli 
sportivi al trofeo o al 
cartellino rosso.



“TUTTI PER UNO!”
L’obiettivo di questo gioco è la salvezza simbolica di piccoli fiori (o pesciolini) che, per poter sopravvivere, 

necessitano che l’acqua raggiunga i loro steli (o riempa l’acquario). A tale scopo due squadre si sfidano cercando 
di riempire d’acqua il vaso (o acquario) che ospita il proprio fiore (o pesci)prima della squadra avversaria.



“TANTI AMICI PER TE”
Questo gioco vuole stimolare l’empatia e l’espressione di pensieri altruistici tra i bambini attraverso 

l’osservazione del linguaggio corporeo. Scopo del gioco è riuscire a comprendere un bisogno o un desiderio 
mimato da un compagno e fare una proposta adeguata che simbolicamente lo soddisfi. Una semplice 

canzoncina, da cantare insieme in girotondo, scandisce i tempi del gioco introducendo un nuovo giocatore.
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Attività 
“carta e matita”

Ho bisogno di te: si basa sul riconoscimento dei bisogni di esseri viventi appartenenti a 
specie diverse a cui dare il proprio aiuto virtuale e mira a promuovere atteggiamenti 
altruistici sensibilizzando i bambini a rivolgere la propria attenzione alle esigenze di chi li 
circonda. Il gioco è articolato su tre livelli di difficoltà crescente e lo scopo è quello di 
comprendere le esigenze di piante, animali o persone osservando le animazioni o 
ascoltando l’audio e intervenire tempestivamente. Nel primo livello si deve trascinare un 
innaffiatoio e rilasciarlo sulla pianta che ha un’espressione sofferente; nel secondo si 
devono nutrire animaletti affamati scegliendo il cibo adatto; nel terzo si devono 
soddisfare i bisogni di alcuni bambini ascoltando l’audio e scegliendo l’immagine giusta 
prima che pianga.

Immagina qualcuno in 
difficoltà e disegnala nel 
biglietto. Ritaglia dai giornali 
immagini ci quello che pensi 
potrebbe esserle utile e 
incollale sul pacco regalo.



“IL DADO RICICLONE”
Questo gioco educa alla pratica della differenziazione dei rifiuti e allena a decodificare la simbologia dei colori 
associati alla raccolta dei diversi materiali. In base all’esito del lancio di un dado, sulle cui facce oltre a quattro 

cassonetti della raccolta differenziata sono rappresentati la tartaruga Olga e il Pappabullo con le rispettive funzioni 
di jolly e penalità, i bambini dovranno provare a liberarsi delle proprie carte dei rifiuti, introducendole nei contenitori 

corretti.
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Attività “carta e matita” Unisci, tracciando linee di 
collegamento, ogni rifiuto al 
cassonetto della raccolta 
differenziata adatto a 
raccoglierlo.

“I rifiuti giramondo”. In questo gioco si devono sfamare 
dei simpatici cassonetti animati facendo attenzione ai 
materiali che devono essere adatti a ognuno di loro 
altrimenti faranno indigestione. Il gioco è articolato su 
tre livelli di difficoltà crescente: nel primo livello i 
cassonetti sono tre, nel secondo sono quattro e nel 
terzo sono cinque.



“LUCE ACCESA - LUCE SPENTA”
Questa attività psicomotoria stimola alla riflessione sulla corretta gestione delle risorse e, specificatamente, 

dell’energia elettrica. I bambini devono valutare, in base alle circostanze espresse verbalmente e mimate a turno 
da uno di loro, se è corretto accendere o spegnere la luce, rappresentando le due diverse situazioni attraverso 

movimenti del corpo precedentemente concordati.

Luce accesa Luce spenta
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Attività “carta e matita”

Hotel sprecatutto: ambientato in un albergo in cui si verificano sprechi di acqua e 
di energia elettrica questo gioco vuole educare i bambini alla corretta gestione delle 
risorse iniziando a formare coscienze ecosostenibili. Il gioco si articola su tre livelli 
di difficoltà crescente in cui alcuni clienti dell’Hotel lasciano le camere senza 
preoccuparsi di spegnere luci, elettrodomestici o di chiudere i rubinetti dell’acqua 
ed occorre controllare le loro camere entrando cliccando sulla chiave e intervenire 
prontamente. Nel primo livello si devono controllare 2 camere e in una si verifica lo 
speco; nel secondo ci sono 3 camere e in due si verifica uno spreco; nel terzo le 
camere sono 4 ma solo in due si verifica un vero spreco poichè in una terza c’è 
un “finto spreco” ovvero qualcuno che utilizza la risorsa.

Osserva le immagini e 
ripassa con il pennarello 
rosso i contorni delle 
camere in cui si verificano 
degli sprechi.



“STRISCE UMANE”
Il gioco consiste nel riuscire a far attraversare il maggior numero di pedoni, disegnati su palloncini gonfiabili, su un 

attraversamento pedonale, dove gli stessi bambini distesi parallelamente sul pavimento ne rappresentano le 
strisce.



“DOMINIAMO LA STRADA”
Questa proposta si avvale di tessere con immagini presenti nel gioco “Occhio alla strada” presente nel software 
e permette ai bambini di familiarizzare con la simbologia dei segnali stradali. Si deve infatti associare ai segnali 

stradali le immagini di luoghi/edifici/pericoli ad essi correlati nell’ambito di una variante del gioco del domino.
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Attività “carta e matita”

Occhio alla strada!: Attraverso questo gioco in cui si richiede di indirizzare il movimento di personaggi 
e di veicoli e di posizionare correttamente segnali stradali, si favorisce l’avvio dei bambini alla decodifica 
della segnaletica stradale. il gioco è articolato su tre livelli difficoltà crescente e si deve cliccare sulle 
frecce direzionali della tastiera per condurre persone e mezzi di trasporto in un determinato percorso 
senza incidenti o infrazioni oppure collocare segnali stradali nella corretta posizione. Nel primo livello si 
deve guidare un personaggio nell’attraversamento di strade spostandolo nella direzione delle strisce 
pedonali; nel secondo si deve condurre un’automobile lungo un percorso fermandosi quando i semafori 
sono rossi e quando i pedoni attraversano le strisce pedonali; nel terzo si deve indirizzare i segnali 
stradali che cadono dall’alto e farli arrivare sopra l’immagine correlata scegliendo tra le tre proposte.



Al termine del percorso si ottiene un attestato.
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