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UN GIOCO AL GIORNO… 



PREMESSA

Stiamo vivendo una condizione del tutto 
particolare che ci impone nuove regole, nuove 
modalità di relazione, una minore possibilità di 
movimento, ci viene chiesto di lavorare in modo 
diverso, di essere “smart”, i nostri ritmi quotidiani 
sono radicalmente cambiati. 
Diventa prioritario inventare un nuovo modo di 
vivere in ambito famigliare, si creano nuove ruotine, 
si affidano mansioni ai figli, si stabiliscono nuovi 
orari, nuove regole di gestione del tempo.



E’ necessario riuscire a cogliere i piccoli aspetti 
positivi di questa nuova realtà: più tempo da 
dedicare ai figli, i fratelli che riescono a giocare di 
più assieme, più tempo dedicato alla lettura con i 
bambini, maggiore spazio di gioco condiviso, una 
creatività crescente, riscoperta di passatempi ormai 
assopiti, la riscoperta della lentezza e anche della 
noia.

I genitori si ritrovano a proporre attività e giochi in 
vari ambiti: lettura, giochi con le storie e la musica, di 
movimento, in cucina, giochi creativi, esperimenti 
botanici, riutilizzo di materiale di riciclo…



I bambini amano il movimento, le scoperte, 
sono curiosi e possono porre domande fino 
all’esasperazione. 
Certamente questa nuova realtà non permette 
loro di esprimere tutte le energie fisiche, sono condotti 
verso attività maggiormente statiche che prevedono 
scarsa espressività motoria.

Il sé emotivo è totalmente coinvolto in questa nuova 
dimensione, i bambini possono provare paura, rabbia, 
tristezza perché si sentono soli, perché non possono 
andare al parco con i loro amici, non possono andare a 
scuola ed incontrare la maestra e i loro compagni. 



Aiutiamo allora i bambini e gestire questa 
situazione che può essere stressante anche 
per loro. 
Concentrarsi su sè stessi e sulle proprie 
percezioni sensoriali è uno dei metodi migliori per rilassarsi.

Qui di seguito ho indicato alcune attività educative 
che permettono al bambino di trovare uno spazio di 
tranquillità, guidato dal genitore, dove sperimentare la calma e 
nel contempo la presenza affettiva e rassicurante dell’adulto di 
riferimento.

Nelle prossime settimane riceverete altro materiale, sperando 
che vi possa essere utile.



GIOCHI SENSORIALI
E

DI PERCEZIONE CORPOREA



1.LA PASSEGGIATA CON GLI OCCHI

Andate insieme vicino alla finestra ed osservate attentamente

l’ambiente circostante. Passeranno pochissime macchine in

questo momento, ma possiamo osservare ciò che sta attorno, gli

uccelli, gli alberi, le piante, i fiori colorati, se passa qualche gatto,

magari il cane del vicino e se non lo vediamo forse riusciamo a

sentirlo…sta abbaiando! Guardiamo il cielo, le nuvole con le loro

forme strane, forse qualche piccolo insetto che si è posato sul

davanzale… Fate sviluppare le storie al bambino, date spazio alla

creatività, inventate una storia con ciò che vedete…



2. INDOVINARE I RUMORI

Preparate diversi oggetti con cui poter produrre dei rumori e copriteli con

un telo. Il bambino si siederà comodamente su una sedia o sul pavimento

rivolgendovi le spalle. Per rilassarsi è bene che egli chiuda gli occhi o fissi

un determinato punto. Tirate fuori un oggetto dopo l’altro e fate un

rumore; per esempio fate tintinnare un mazzo di chiavi, picchiate con le

dita su un coperchio, strappate un foglio di carta, richiudete un libro,

chiudete una zip, battete delle posate l’una contro l’altra, scuotete un

contenitore in vetro con all’interno delle monetine,…Date al bambino il

tempo di riflettere e se lo desidera , ripetete il suono. Solo dopo che gli

avrete fatto sentire i rumori di tutti gli oggetti preparati, potrà guardarli e

a sua volta riprodurne i suoni.



3. IL SACCHETTO DELLE SORPRESE

Utilizzate una borsa di stoffa, riempita di diversi oggetti in

cui vostro figlio possa “frugare” dentro. Il bambino

comodamente seduto a terra, infilerà le mani nel

sacchetto e cercherà, solo toccandoli, di identificare gli

oggetti contenuti. Inserite oggetti di materiale e forme

diverse, aiutiamo il bambino a soffermarsi sulla

percezione tattile.

Al termine si possono anche invertire i ruoli, il bambino

prepara il sacchetto per il genitore che dovrà a sua volta

indovinare…



4. FARE-IMITARE

In questo gioco inizierete voi rappresentando qualcosa che

vostro figlio dovrà imitare, poi scambierete i ruoli. Cominciate

con dei movimenti semplici e ampi: andare a passi da giganti

per la casa, sgranchirsi e stiracchiarsi, farsi più alti possibili,

farsi poi piccoli piccoli, saltare come una rana,..

Ognuna di queste azioni sarà imitata dal bambino. Nel corso

del gioco riducete man mano il grado di attività, passate dai

movimenti ampi a quelli più piccoli. Alla fine stendetevi

insieme quieti e tranquilli sul pavimento per sentire che il

corpo lentamente si sta rilassando



5. UNA PICCOLA STORIA DI ANIMALI
Raccontate una breve storia di animali di cui vostro figlio può 
rappresentarne le varie scene. (potete scegliere il suo animale preferito come 
protagonista).
“Il gattino curiosone. Il gattino è vivace, si muove molto, è curiosone. Si guarda in 
giro alla ricerca di cose nuove da scoprire. Gira di qua e gira di là, fa un piccolo 
salto in avanti, si avvicina al divano, si stiracchia…
All’improvviso vede sbucare un topo, gli corre dietro e fa dei salti, ma il topolino è 
sparito. Allora il gatto si mette in agguato, si acquatta e aspetta tutto teso. Poi però 
si stufa di aspettare e si sposta e osserva una farfalla che vola nel cielo, cerca di 
prenderla, alza le zampe fa dei balzi, ma la farfalla vola lontano lontano. Il gattino è 
stanco, si stiracchia, trotterella verso il suo cestino, ha sete e beve un po’ d’acqua 
nella sua ciotolina. Si stiracchia di nuovo, inarca la schiena, si sgranchisce le 
zampette e si arrotola sulla sua coperta morbida e calda. Il gattino chiude gli occhi, 
si riposa e sogna nuove avventure.”



6. IL GIOCO DEL SEME

Con una musica rilassante di sottofondo date delle indicazioni al 
bambino, ricordatevi di usare un tono di voce basso ed accogliente.
“sei disteso sul pavimento, poi piano piano mettiti in ginocchio, con la 
testa china e le mani sulle ginocchia. Immagina di essere un piccolo 
seme che sta pian piano crescendo. Le giornate passano, arriva il sole, 
c’è la pioggia che bagna la terra e  tutto questo ti permetterà di 
diventare un albero. Pian piano inizi a crescere, spunta una foglia, due 
foglie e inizia a crescere il tronco dell’albero (il bambino si trova ora in 
piedi), tu sei un piccolo tronco ma che grazie al sole, alla pioggia, al 
vento diventa sempre più forte e alto… i rami crescono, crescono (alza 
le braccia e le muove), spuntano tantissime foglie verdi, brillanti, 
illuminate dai raggi del sole, sei diventato un albero bellissimo e forte!”



7. PIUMA-PIETRA-PIUMA

Questa attività prevede che il bambino si possa muovere 
liberamente all’interno di uno spazio.
Immagina di essere una piuma. Muoviti liberamente, sei leggero, 
leggero, silenzioso…arriva un po’ di vento e ti sposta un po’ di qua e un 
po’ di là, ruoti su te stesso. C’è molto vento e ti fa muovere 
velocemente…poi si calma, tu ondeggi pian piano e ti stendi a terra.

Immagina di essere fatto di pietra. Ti muovi rigidamente, le tue gambe e 
le tua braccia sono rigide, vai verso destra, cammina cammina e poi 
ritorna di nuovo verso il centro della stanza. Fai due salti restando fermo 
sul posto e poi ricomincia a camminare…
Improvvisamente sei di nuovo una piuma leggera, leggera…stenditi a 
terra e rimani in silenzio per qualche secondo.



Attività tratte e rielaborate da:

✓ metodi propri del Pedagogista Clinico®

✓ M. Stiefenhofer “Silenzio, si gioca!” ed. La Meridiana

✓ M. Di Pietro “l’ABC delle mie emozioni” ed. Erickson


