
PER I GENITORI 

Alcuni consigli psico educativi per genitori, al tempo del Coronavirus 

L’esposizione ad informazioni allarmanti, così come la percezione dei cambiamenti che 
stanno interessando la nostra quotidianità, può essere, per i bambini, fonte di stress e 
di timori. 

I  più  piccoli,  infatti,  possono  accogliere  con  maggiori  difficoltà  il  profilarsi  di  nuovi  
scenari (l’isolamento sociale, l’utilizzo delle mascherine, l’interruzione delle routine, la 
preoccupazione generalizzata), e sentirsi confusi o spaventati. 

È  quindi  utile  condividere  indicazioni  chiare  su  come  comunicare loro  le  notizie, 
spiegare  le  precauzioni  da  assumere  e  condividere  il  tempo  in  modo  appropriato, 
aiutandoli  a  gestire  le  emozioni  con  il  dialogo  e  il  senso  di  fiducia  negli  adulti  di 
riferimento. 

1)  Innanzitutto,  è  importante  dire  la  verità  in  modo  chiaro  e  comprensibile.  
Questo significa spiegare loro:  

 che si tratta di una condizione nuova, per la quale non abbiamo ancora 
soluzioni adatte, e che ci preoccupa, perché potrebbe fare ammalare tante 
persone contemporaneamente; 

 che non sappiamo ancora quali siano le medicine giuste, ma che lo sforzo in 
atto, nel seguire correttamente tutte le regole, ci permetterà di risolvere la 
situazione anche se richiederà tempo e impegno da parte di tutti. 

2)  È  indispensabile  ascoltarli  e  parlare  con  loro. Questo  è  un  passaggio 
fondamentale  per  comprendere  il  loro  stato  emotivo  ma,  soprattutto,  per 
trasmettere fiducia. 

3)  Bisogna  rassicurarli  sul  fatto  che  gli  adulti  e  le  autorità  competenti  stanno 
facendo il necessario per proteggerli. 

4)  È  fondamentale  riconoscere  e  comprendere  le  nostre  emozioni  per  poter 

essere punti di riferimento per i nostri figli.

 Ricordiamoci  che  i  bambini  hanno  in  modo  innato  gli  strumenti  cognitivi  per 

percepire il nostro stato emotivo e sintonizzarsi su di esso. 



5) È necessario trasmettere tranquillità e senso di sicurezza. 

Il modello di comportamento fornito dagli adulti è determinante, specialmente in 
una  situazione  di  preoccupazione  oggettiva,  come  quella  che  stiamo  vivendo. 
Pertanto,  è  essenziale  tenere sotto controllo  il  nostro livello  di  ansia,  senza con 
questo  banalizzare  o  ostentare  faciloneria,  ma  provando a  spostare  l’attenzione 
sulle  cose  che  ci  aiutano  a  stare  bene  (questa  è  un’occasione  di  rapporto 
significativo con i nostri figli che probabilmente lascerà un ricordo importante nella 
loro storia di vita). 

6)  Occorre  evitare  che  trascorrano  troppo  tempo  in  solitudine  passivamente 
davanti alla tv, sui videogiochi o sui social network. 

Il  ritiro  sociale  a  cui  sono  obbligati  in  questo  momento  potrebbe  esporli 
maggiormente ad una condizione di dipendenza che potrebbe divenire un problema 
da risolvere successivamente. 

7) Stiamo attenti ad essere sempre di esempio nel seguire le prescrizioni ufficiali.  
Proponiamo modalità divertenti per invogliare i bambini a seguire le corrette regole 
di  comportamento (anche attraverso il  gioco) e,  soprattutto, gratifichiamo il  loro 
rispetto delle responsabilità. 

8)  Cerchiamo  di  organizzare  la  loro  giornata  (stabilire  alcune  routine  aiuta  ad 
attenuare ansie e tensioni). 

Quando possibile affianchiamoli nei giochi, nel lavoro dei compiti, nella lettura di 
libri,  nell’ascolto di  audio  libri,  nel  fare  insieme disegni  ed esercizio  fisico,  nella  
ricerca  di  informazioni  sugli  argomenti  di  loro  interesse,  nella  visione  di  video 
lezioni,  di  film,  cartoni,  tutorial,  ecc..  Manteniamo  il  più  possibile  attiva  la 
dimensione della  socialità,  stimolando le  comunicazioni  telefoniche e/o in  video 
chiamata con altri familiari (nonni, zii, ecc.) e compagni. 

9) Ricordiamoci sempre che piccoli gesti di collaborazione e solidarietà possono 
fare la differenza (anche per il futuro). 

Coinvolgiamoli,  quindi,  nelle attività quotidiane di  gestione della casa,  aiutiamoli 
nell’inviare messaggi di solidarietà e condivisione. Proviamo ad “inventare” con loro 
piccole  azioni  che  possano  essere  di  aiuto  alla  nostra  comunità  per  affrontare 
questo momento critico. 

10) Parliamo loro dei nuovi “supereroi”.

Raccontiamogli  del  personale  sanitario  in  prima  linea,  dei  lavoratori  che 
garantiscono servizi essenziali (tra i quali sicurezza e informazione) e di come i loro 
genitori  rispettino,  con  spirito  di  sacrificio,  prescrizioni  ed  impegni,  facendo  il 



possibile per tutelare loro e gli altri membri della famiglia (principalmente se anziani  
e/o fisicamente fragili). 

GLI ADOLESCENTI 

Con gli adolescenti è fondamentale dare grande importanza al LINGUAGGIO con cui ci 
si relaziona a loro, tenendo ben presente il loro “mondo”, cercando pertanto di entrare 
nella  loro  lunghezza  d’onda,  nelle  loro  modalità  di  comunicazione,  in  modo  da 
instaurare  un  rapporto  comunicativo  più  efficace  e  più  solido.  Di  seguito  alcuni 
suggerimenti:

 dobbiamo tener innanzitutto conto che un adolescente non vuole esternare con 
gli adulti il  proprio sentire riguardo questa quarantena; ciò riguarda almeno la 
maggior  parte  di  loro,  perché  ritiene  di  non  essere  capito  o  compreso,  cosa 
abbastanza  tipica  di  questa  età.  Perciò  cercare  di  far  esternare  le  proprie 
emozioni in maniera diretta li fa chiudere ancora di più in sé stessi.  Inoltre non 
chiedono aiuto facilmente, spesso per non sentire la loro fragilità, e se si aprono 
lo fanno con i coetanei (o con il proprio amico confidente).

 se vogliamo mettere  i  ragazzi  in  condizioni  di  esprimere le  loro  emozioni  o i  
commenti  personali  circa  la  situazione  che  stanno  vivendo,  dobbiamo  per 
esempio accoglierli  nelle loro manifestazioni emotive, evitando di interpretare il 
loro stato d’animo. 

 Ascoltarli  empaticamente mettendosi  nei  loro  panni  senza  giudicarli e  senza 
indagare su ciò che scrivono o dicono quando sono chiusi nelle loro camere o 
quando riescono a trovare uno spazio di isolamento dal resto della famiglia.

 Non dobbiamo invadere né annientare la loro intimità (a livello di sessualità non 
chiediamo,  non  indaghiamo,  perché  una  domanda  o  una  insinuazione 
comporterebbe una ferita molto grande nella loro sessualità e nella loro sfera 
personale).

 E’utile stimolarli a diversificare le loro giornate il più possibile con varie attività; 
questo permette loro di ''far passare il tempo'' e sentirsi attivi. Hanno bisogno di 
sentirsi  coinvolti  fisicamente  nelle  attività  di  casa,  come  ''adulti';  questo  li 
proietta  positivamente  nel  futuro  prossimo,  perché  possono  acquisire 
competenze di autogestione utili per loro. 



 E’ fondamentale che in questo periodo gli adolescenti non stravolgano i loro 
orari, soprattutto  del  ciclo  sonno/veglia,  dei  pasti,  ecc.:  il  rischio  è  che  ad 
esempio vadano a dormire tardi la notte, per poi dormire di giorno, alzarsi e fare 
colazione tardi, ecc.. Tutto ciò può influire sul loro umore e sui loro stimoli; quindi 
è molto importante che la routine giornaliera si basi su degli orari da rispettare 
(andare  a  letto  e  svegliarsi  non  oltre  una  certa  ora,  pranzare  e  cenare  tutti 
assieme a una data ora, ecc.) 

 Incentivare la loro necessità di attività fisica (molti di loro lo fanno attraverso le 
app),  soprattutto  chi  necessita  di  muoversi  e  lo  faceva  prima;  aiuta  a  livello 
ormonale e mentale.

 Favorire i contatti con i  familiari più stretti in telefonate, o chat perché è più 
divertente; questo mantiene e rinforza il legame, e spesso lo rivaluta.

 Fornire loro degli  stimoli, ad esempio se si vive in campagna fare delle brevi 
passeggiate,questo aiuta anche la mente; se si vive in città leggere e scrivere, 
creare  qualcosa,  foto,  video,  musica,  pittura,  qualunque cosa che richieda un 
minimo di creatività e in cui il  ragazzo possa esprimere un po' di se stesso. O 
ancora,  aiutare  chi  pensano possa  aver  bisogno anche solo  di   una  semplice 
chiamata può fare molto; dare un aiuto in casa, studiare, ascoltare musica. 

 Per chi ha un giardino, è possibile stimolare i ragazzi con delle piccole attività di 
giardinaggio, che possano tenere impegnati sia il corpo che la mente, ad esempio 
tagliare l’erba del prato;   se si ha un balcone potrebbe dedicarsi a piantare un 
piccolo  orto  di  cui  prendersi  cura:  far  nascere  e  crescere  qualcosa  è 
estremamente stimolante per la mente di un adolescente. 

 Stimolarli con attività in cucina: questo permette loro di apprendere la capacità 
di  cucinare,  preparare dolci  e  cose  semplici.  Attrarre  i  ragazzi  con  l’idea,  ad 
esempio,  di  preparare  la  pizza,  partendo  dall’impasto,  per  poi  arrivare  al 
momento  di  convivialità  in  cui  poi  tutta  la  famiglia  si  ritrova  a  tavola  ad 
assaggiare il risultato.

 Incentivarli con giochi che sviluppino la mente, come quelli con le carte, quelli 
da tavolo, o fare insieme dei puzzle.

 Dare loro l’occasione e la possibilità di uscire per fare la spesa al posto di noi 
genitori,  magari  al  supermercato  vicino  casa:  questo  consente  di 
responsabilizzarsi e di rendersi partecipi e parte attiva nel in famiglia.

 Occorre aiutare gli adolescenti ad utilizzare questo tempo per fare il punto della 
propria vita fino ad ora e progettare il futuro prossimo.



Sarebbe bello se i nostri figli, grazie a noi, potessero vivere la pienezza del momento di  
questa esperienza che segnerà indelebilmente i loro ricordi e la loro vita futura, come le  
generazioni che vissero la guerra, e magari tra 50/60/70 anni, ormai nonni, davanti a  
un camino,  con in braccio  i  propri  nipoti,  raccontino loro,  con gli  occhi  lucidi  per  la  
commozione,  questa  grande  “avventura”  che  si  abbatté  sulle  loro  vite,  narrando  le  
giornate trascorse in casa, i giochi fatti con i genitori, il riacquistare man mano il proprio  
tempo, un tempo di scoperta di tante cose, di piatti preparati con la mamma, di racconti  
fatti con il papà, di giochi con il proprio fratello/sorella, un tempo di attesa e speranza,  
che non si è mai più ripetuto, ma che da quel momento ha fatto capir loro tante cose…  
che non sarebbero state più le stesse, che nulla sarebbe stato più come prima. 

SITOGRAFIA

Vi proponiamo qui alcuni siti da visionare insieme ai vostri figli, in cui viene spiegato il COVID19: 

https://youtu.be/sxaZx8j8VJs 

https://youtu.be/XSAdQxY221o 

https://youtu.be/ttfyyQGdZFg 

https://youtu.be/sxaZx8j8VJs 

http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-lepersone-
con-disabilita/ 

Suggeriamo inoltre il libro illustrato «Laila e il coronavirus», edito da Scienza Express, acquistabile

http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-lepersone-con-disabilita/
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-lepersone-con-disabilita/
https://youtu.be/sxaZx8j8VJs
https://youtu.be/ttfyyQGdZFg
https://youtu.be/XSAdQxY221o
https://youtu.be/sxaZx8j8VJs


IL GIOCO IN CASA 

La prima cosa da fare, con i nostri bambini più piccoli (fino a 8 anni) è prendere colori e  
pennarelli e su un cartellone cominciare a scrivere tutte le cose che verranno fatte in 
una giornata “tipo”, a partire dalla sveglia mattutina, con tanto di orari. E’ importante 
che questo  “gioco”  venga fatto insieme a  loro,  e  da  loro,  in  modo che si  rendano 
partecipi  e  soprattutto  protagonisti  nell’organizzazione  della  giornata;  è  importante 
inoltre  ascoltare  le  loro  esigenze  su  cosa  preferirebbero  fare,  eventualmente 
consigliandoli  ed  indirizzandoli.  Come  possiamo  riempire  questo  “cartellone”  della 
nostra e loro giornata? Le attività sono molteplici, ed ognuna va pensata con il fine di  
stimolare il loro interesse, in un momento in cui si può rischiare di arrendersi alla noia e  
all’apatia, o ancor più che i nostri figli rimangano incollati per ore e giorni davanti a 
internet e ai social. 



DANZA E PITTURA 

La danza aiuta molto bambini a essere felici perché li alleggerisce nel cuore. I bambini 
amano danzare  e  amano la  musica  perché nella  danza  sentono il  loro  corpo come 
qualcosa di interno armonico vivo. 

Di seguito alcuni giochi da proporre:

 un gioco che può essere proposto a tutta la famiglia: 

mentre  una  persona  per  esempio  dirige  si  può  chiedere  a  tutti  I  componenti  della  
famiglia di imitare, danzando, alcuni animali e si può passare da un animale all’altro  
oppure da un’attività all’altra dicendo stop, e si invitano tutti a restare immobili come  
se fossero delle statue di marmo per sentire il corpo, per percepirlo da un punto di vista  
fisico ed energetico e per sentire il respiro, il tono muscolare, lo spazio interno. Durante  
lo  stop  il  conduttore  inviterà  tutti  a  chiudere  per  un  istante  gli  occhi  affinché  essi  
sentano con maggiore attenzione il proprio corpo, il respiro, il tono muscolare, lo spazio  
interno ed esterno. Lo stop dura pochi secondi  e finisce quando sarà dato un nuovo  
comando vocale o musicale. Alla fine si chiederà di disegnare l’animale che si ritiene più  



significativo o che hanno danzato più facilmente o che gli appartiene di più, e daranno  
un titolo al disegno; si può eventualmente anche chiedere loro di scrivere un racconto,  
una storia sulla base dell’esperienza avuta. 

 Cosa posso far danzare oltre gli animali? Il sole, la luna, le nuvole bianche, poi  
quelle nere, le stelle che brillano nella notte, la terra, il mare calmo e poi agitato,  
il vento prima forte e poi leggero, e poi puoi chiedere loro di disegnare l’elemento  
della  natura  che  più  di  altri  hanno  sentito  risuonare  nel  proprio  corpo.  Li  
possiamo aiutare con delle indicazioni: 

 Cosa hai sentito nel tuo corpo durante la danza 

 Cosa rappresenta per te l’elemento che hai danzato? Credi che abbia una voce? Prova  
ad ascoltarla 

 Se potessi portare nel corpo il tuo elemento, dove lo sistemeresti? Cosa ti donerebbe?  
Ma possiamo danzare e rappresentare su un foglio anche i sentimenti e le emozioni, i  
colori le parti del corpo, ad esempio il cuore, la testa, con i pensieri, la pancia provando  
anche ad ascoltarne il suono ma possiamo anche danzare e rappresentare il respiro,  
alcuni suoni, il silenzio, una ninnananna il suono del nostro respiro. Alla vostra fantasia! 

 Il gioco dell’albero dell’amore 

Un albero è formato da tre parti: rami, tronco, radici. Si chiede al bambino di disegnare  
un albero su un foglio molto grande e di posizionare sui rami quello che per lui è più  
importante, per esempio i bambini del mondo, i genitori, i fiori, la frutta, le emozioni, il  
cane, il gatto, la zia, il cibo che amano di più, il migliore amico, il giocattolo preferito, i  
sogni, e la stessa cosa si fa con le radici e poi con il tronco.  

 Il gioco del mandala 

E’ un gioco semplice e divertente: si consegna ai bambini un mandala già strutturato da  
colorare, e alla fine si chiede loro che cosa rappresentano per loro le forme e i colori che  
hanno utilizzato.  Oppure si  può chiedere loro di  tracciare  un cerchio  perfetto su un  
foglio, e li inviteremo a disegnare al suo interno ciò che più amano, in modo simbolico,  
utilizzando  soltanto  linee  e  figure  geometriche.  Non  daremo  nessuna  indicazione  
sull’uso del colore e rispetteremo tutte le scelte che vorranno fare. Questo gioco può  
coinvolgere  tutti i  componenti della  famiglia  disegnando un mandala molto grande,  
ognuno avrà il suo angolo. Colorare un mandala ha un grandissimo effetto calmante, è  



per questo che l’uso del  mandala è consigliato soprattutto per  i  bambini  turbolenti,  
aggressivi, irrequieti.

GIOCHI PSICOMOTORI DA FARE IN GIARDINO....E IN CASA!!

Per le immagini un ringraziamento va a :

getty images
creattività
riciclattoli.com
Teacher by the beach
Meaningful mama

da  Facebook:
la Pedagiochista

"ACCHIAPPA IL PIATTO"

MATERIALI
piatti



sacchetto con legumi o riso

PREPARAZIONE
1. Scrivere  in  ciascun  piatto  un  numero  corrispondente  al  punteggio  e  disporli  in  linea, 
distanziando i piatti da un minimo di 5/10 cm uno dall'altro (a seconda dell'età del bambino la  
distanza tra i piatti può aumentare).
2. Se  si  crea  il  sacchetto  in  casa,  utilizzare  sacchetti  per  il  freezer  o  di  stoffa  (da  creare 
insieme); riempire i sacchetti con legumi o riso chiudere bene il sacchetto e buon divertimento!

REGOLE DEL GIOCO
Si può giocare uno alla volta o più giocatori insieme, se ci sono più giocatori i sacchetti possono 

essere differenziati tra loro con un nastro colorato.
Dopo aver scelto il primo giocatore a turno si lancia il proprio sacchetto cercando di raggiungere il 

piatto con il punteggio più alto.

"RIEMPI IL CESTINO"
Immagine da Pedagiochista

MATERIALI
palloncini con acqua o riso o farina in alternativa palline di plastica

1 vaso grande  o un cestino
2 vasetti piccoli o due vasetti yogurt

nastro raso o adesivo

PREPARAZIONE
1. gonfiare I palloncini o riempirli
2. fissare il nastro ai buchini dei vasetti piccoli
3. sistemare  il  vaso  grande ad  una  certa  distanza  dal  punto  di  partenza  e  disporre  piccoli 
ostacoli  a  terra  (piccoli  rami  delle  piante,  cuscini,  disegnare  con  il  gesso  righe  a  terra  da 



scavalcare…), infine decidere quale sarà la posizione del via,
4. legare i vasetti con il nastro alle scarpe e mettere un palloncino dentro ciascun vasetto.

REGOLE DEL GIOCO
posizionarsi dietro alla linea di partenza e al “Via!” iniziare a camminare lungo il percorso stabilito, 

tentando di scavalcare gli ostacoli disposti lungo la strada e portare il palloncino a destinazione.
 Lo scopo di questo gioco è riuscire a portare il maggior numero di palloncini o palline nel vaso 

grande senza perdeli o romperli durante il percorso.

“L’ELEFANTE TRAMPOLIERE”
Immagine Da Pedagiochista

MATERIALI
2 barattoli per la polpa di pomodoro vuoti e senza il coperchio a strappo

2 corde di lunghezza piede bacino del bambino.

PREPARAZIONE
1. con cautela effettuare due fori uno su ciascun lato del barattolo di latta
2. inserire la corda e fissarla con un nodo in prossimità di ciascun buco sul barattolo
3. decidere il campo di gara: tracciare il via e l'arrivo sul pavimento

REGOLE DEL GIOCO
ogni bimbo dovrà salire sui barattoli e dovrà tentare di rimanere in equilibrio su di essi. Solo quando 
l'equilibrio sarà stabile potrà iniziare il percorso, cercando di non cadere mai. Se perde l'equilibrio 



deve ricominciare da capo.

"FLACONE IL GUANTONE"
Immagine da Pedagiochista mod.

MATERIALI
1 flacone di detersivo liquido o candeggina vuoto e ben pulito

nastro isolante o scotch
palline di plastica

PREPARAZIONE
1. tagliare il flacone del detersivo a metà se grande (ai 3/4 se piccolo) e proteggere il taglio con 
il nastro adesivo o di carta che può essere colorato dai bambini.
2. tracciare una linea sul pavimento che non dovrà essere oltrepassata

REGOLE DEL GIOCO
questa attività prevede due giocatori, uno al lancio e uno alla ricezione. Posizionarsi a distanza 
dall'altro giocatore (che varia a seconda dell'età e delle capacità) lanciare la pallina e tentare di 

prenderla con il flacone.
Vince chi prende più volte la palla.



"LE BOTTIGLIE ANIMATE"

MATERIALI
8/10 bottiglie di plastica di uguale dimensione (le dimensioni possono variare a seconda della 

disponibilità che avete in casa)
1 palla di medie/piccole dimensioni

carta, colori e fantasia

PREPARAZIONE
1. Decorare a vostro piacimento le bottiglie di plastica avendo cura di riempirne il fondo per 
farle rimanere in piedi (sale, sabbia, terra, riso....). Attenzione: se utilizzate le bottiglie del latte non 
servirà riempirle!  Potete decorare i  contenitori  con colori  differenti,  pezzetti  di  carta  o collage, 
nastri colorati, occhi e bocca, oppure riempirli con carta colorata o acqua colorata e brillantini.
2. Potreste creare anche un tabellone segna punti sui quali annotare il punteggio ottenuto dai 
singoli giocatori così da riproporre il gioco in diversi momenti della giornata o della settimana.

REGOLE DEL GIOCO
disporre le bottiglie secondo uno schieramento 4-3-2-1 oppure 3-2-1 a seconda del numero di 

bottiglie disponibili e allontanarsi dai birilli. Con la palla prepararsi al lancio e cercare con un solo 
tiro di far cadere il maggior numero di bottiglie. Lo scopo del gioco è fare strike ovvero far cadere 



tutte le bottiglie con un solo colpo!

"MANTIENI L'EQUILIBRIO"
Immagine da Pedagiochista mod.

MATERIALI
1 o 2 cartoni grandi o lenzuolo che non utilizzate

colori e fantasia

PREPARAZIONE
1. costruite con il cartone il vostro tabellone di gioco, la dimensione in lunghezza e larghezza 
varia a seconda dell'età del bambino.
2. Disegnate sul cartone mani e piedi, oppure lasciate le vostre impronte con i colori a dita (in 
alternativa potete disegnare dei cerchi). I disegni dovranno essere disposti 2 o al massimo 3 per 
ciascuna fila che deciderete di disegnare sul tabellone.

REGOLE DEL GIOCO
disponete il tabellone di gioco a terra e fate preparare i concorrenti sul bordo, decidete chi sarà a 

dare il comando e iniziate!
Il comandante dirà a ciascun giocatore dove posizionarsi e con quale parte del corpo (mani destra e 

sinistra e piedi destro e sinistro). Per i bimbi che non riconoscono la destra dalla sinistra potete 
differenziarle con nastri di colore diverso. Lo scopo del gioco è mantenere più a lungo possibile 

l'equilibrio e far cadere per primo l'avversario.



"ATTENTI AL SALTO"
Immagine da Pedagiochista

MATERIALI
cerchi di diverso colore

impronte dei piedi su carta

PREPARAZIONE
1. disporre a terra i cerchi, in linea e vicini tra loro. Potete usare stesso colore per compiere 
stesso movimento oppure colori diversi (es. salto a piedi uniti in tutti i cerchi rossi). Se non si hanno 
a disposizione cerchi di plastica si possono disegnare a terra con i colori o con i gessetti colorati  
oppure su carta o cartone e potreste ritagliarli.
2. Posizionare le impronte dei piedi all'interno o all'esterno dei singoli cerchi.

REGOLE DEL GIOCO
i bambini dovranno seguire il percorso saltando nei cerchi così come indicato dalle impronte 
disposte lungo la strada.
Le impronte indicano cosa il bambino dovrà fare: es. se ci sono due piedi nel cerchio dovrà saltare a 
pieni uniti dentro, se le impronte si trovano all'esterno laterali dovrà saltare posizionando i due piedi 
di lato al cerchio, se inserite un solo piede il salto dovrà avvenire su un piede solo.



"LO SQUALO AFFAMATO"
Immagine da Pedagiochista

MATERIALI
1 scatola di cartone di medie/piccole dimensioni 
fogli di giornale o carta da riciclo

PREPARAZIONE
1. disegnare sul lato largo del cartone il volto di un animale o personaggio desiderato; facendo 
attenzione alle dimensioni della bocca che dovranno essere sufficientemente grandi.
2. Ritagliare solo la bocca del personaggio così da creare un foro.
3. Con il foglio di giornare o carta da riciclo creare delle palline.

REGOLE DEL GIOCO
da una distanza variabile, crescente a seconda dell'età e delle abilità del bambino, lanciare le palline 
di carta cercando di fare centro nella bocca del personaggio scelto.Vince chi fa centro più volte.



"L'IMBUTO PRENDI PRENDI"
Immagine da Pedagiochista mod.

MATERIALI
1 imbuto

palloncini o palline leggere

PREPARAZIONE
1. gonfiare i palloncini

REGOLE DEL GIOCO
lanciare in aria il palloncino o la pallina e cercare di prenderla con l'imbuto prima che cada a terra.



"PORTA LA PALLA”
Immagine da Pedagiochista mod.

MATERIALI
1 scatola

1 paletta o un colino medio da cucina
oggetti di varie dimensioni (palline, macchinine, arance, costruzioni, pupazzi...)

PREPARAZIONE
1. disporre la scatola a distanza dal punto di partenza
2. posizionare gli oggetti a terra o su un piano
3. per rendere più complicato il gioco si può lasciare solo una scarpa/ciabatta al bambino

REGOLE DEL GIOCO
il bambino dovrà prendere il gioco da terra o dal tavolo posizionarlo sulla paletta e cercare di 
arrivare alla scatola senza farlo cadere. Una volta raggiunta la scatola dovrà vuotare la paletta 
servendosi di una sola mano.
Se l'oggetto cade durante il percorso, il bambino dovrà ricominciare da capo.



"POLO-GOLF"
Immagine da Pedagiochista

MATERIALI
1 scatola di cartone

fogli di carta / costruzioni
palline
bastone

PREPARAZIONE
1. fare  un  foro  sul  lato  largo  della  scatola,  se  si  preferisce  si  può  decorare  la  scatola  a  
piacimento.
2. Decidere il percorso di gara
3. Dai fogli di carta ricavare delle strisce larghe e disporre a mò di tunnel lungo il percorso 
desiderato. In alternativa alla carta si possono utilizzare le costruzioni, creando dei ponti.

REGOLE DEL GIOCO
con il bastone, per i bimbi in età scolare e a mano libera per i prescolari, direzionare la pallina lungo 
il percorso facendo attenzione ad oltrepassare soltanto una galleria alla volta o due o più se vicine 
cercando di non perdere il controllo della pallina rischiando di farla uscire dal percorso di gara.
Vince chi arriva prima in buca.



"ANELLI BALLERINI"

MATERIALI
tavolo

 bottiglie di plastica
cerchi

PREPARAZIONE
1. disporre le bottiglie in fila (potreste prendere quelle create per il gioco "le bottiglie animate") 
e in riga. Il numero delle bottiglie e gli schieramenti variano a seconda dell'età e delle abilità del 
bambino, si parte con una sola bottiglia per i bimbi di 4/5 anni per arrivare a schemi complessi di  
molte bottiglie (5 per lato o più) anche per ragazzi adolescenti e genitori.
2. Prendere  dei  cerchi  di  5/10  cm  di  diametro,  possono  essere  tutti  uguali  o  di  diverse 
dimensioni, avendo cura di modificare le dimensioni per i ragazzi al di sopra dei 8/10 anni.
In alternativa ai cerchi si possono utilizzare elastici per capelli o creare dei cerchi fatti da voi con il  
cartone. Il gioco può essere svolto da una o più persone differenziando cerchi di ciascuno con  più 
colori.

REGOLE DEL GIOCO
posizionare le bottiglie su un tavolo (variabile di dimensioni a seconda dell'età del bambino o 
ragazzo) e distanziarsi almeno di 1,5m. Lanciare il cerchio tentando di prendere la bottiglia al volo.
Si può attribuire un diverso punteggio ad ogni fila o alle bottiglie centrali.
Vince chi centra più bottiglie.



"CUCCHIAI IN GARA"
Immagine da Pedagiochista

MATERIALI
2 ciotole di medie dimensioni

1 cucchiaio
palline

PREPARAZIONE
1. disporre su un tavolo le due ciotole vicine tra loro
2. riempire una delle due ciotole con le palline, possono essere anche di verse dimensioni.
3. Prendere un cucchiaio da cucina e posizionarlo tra le labbra.

REGOLE DEL GIOCO
con il cucchiaio tra le labbra prendere una pallina in una ciotola e spostarla in quella vicina vuota 

senza l'aiuto delle mani.
Vince chi riesce a spostare il maggior numero di palline.

"CATTURA L'ESCA"
Immagine da Pedagiochista



MATERIALI
1bicchiere di platica

filo di spago
palloncino

farina o riso o sale
colori e...fantasia!

PREPARAZIONE
1. prendere  un  bicchiere  di  plastica,  meglio  se  di  plastica  dura,  colorarlo  e  applicare  le 
decorazioni desiderate
2. fare un piccolo foro sul bordo in alto
3. infilare il filo di spago nel foro e fissare con un nodo
4. riempire il palloncino con un cucchiaio di riso o farina o sale e chiuderlo
5. legare il palloncino all'estremità libera del filo di spago

REGOLE DEL GIOCO
il bambino dovrà tenere il bicchiere con una mano e tentare di far entrare l'esca con il movimento 
del polso e del braccio.



"IL NOSTRO BASKET"

MATERIALI
cartoncino

bicchieri di carta o plastica
lacci chiudi busta freezer

colori
palline piccole

PREPARAZIONE
1. per costruire il tabellone dopo aver preso le misure con i bicchieri e aver deciso la loro 
posizione disegnare e colorare a piacimento sul fondo i punteggi.
2. Prendere i lacchi chiudibusta e intrecciarne alcuni in modo da avvolgere completamente il 
bordo del bicchiere, ripetere l'operazione per ciascun bicchiere.
3. Praticare  un  piccolo  foro  sul  tabellone  al  di  sotto  di  ogni  singola  casella  dei  punteggi 
cercando di rimanere a metà di ciascun riquadro; aiutarsi per la misura con il bicchiere.
4. Inserire il laccio chiudibusta assisurato al bordo del bicchiere nel foro ricavato sotto ciascun 
riquadro dei punteggi.

REGOLE DEL GIOCO
si può giocare a questo gioco da soli o in compagnia, ponendo il tabellone ad una distanza minima 
di 1,5m dal punto di lancio. Lo scopo del gioco è tentare di fare centro, lanciando una piccola 
pallina, nel bicchiere con il punteggio più alto.



"IL TUBO COL MORBILLO"

MATERIALI
1 o più rotoli della carta assorbente o carta igienica

colori
chiodini colorati

PREPARAZIONE
1. effettuare dei fori lungo tutta la lunghezza del rotolo e  per tutto il diametro
2. mettere  in  evidenza  con  colori  diversi  i  buchini  praticati,  facendo  attenzione  a  farli 
corrispondere con quelli dei chiodini

REGOLE DEL GIOCO
Disporre i chiodini nei fori rispettando i colori dati.Per bambini di 2/3anni si possono usare chiodini 
di grandi dimensioni sotto la stretta supervisione dei genitori, per bimbi dai 4 anni la dimensione si 
può ridurre.



"SCATOLA MANGIA TUTTO"
Immagine da Pedagiochista mod.

MATERIALI
1 scatola per le scarpe

blocchi logici o carta, colori e forbici
scotch

PREPARAZIONE
1. Realizzare delle fessure sul coperchio di una scatola di scarpe che potete decorare a vostro 
piacimento:
2. se avete dei blocchi logici a disposizione utilizztae quelli, altrimenti realizzate con carta e 
forbici delle forme geometriche. Se avete bambini piccoli 2/3 anni consigliamo di utilizzare 3/4 
forme e 3/4 colori, al di sopra dei 3anni potete inziare ad inserire una forma e colore alla volta.
3. Colorate le formine con colori differenti oppure utilizzate cartoncini colorati se ne avete a 
disposizione.
4. Sulle fessure della scatola applicate la forma da inserire come modello.

REGOLE DEL GIOCO
lo scopo del gioco è associare le forme e inserirle correttamente negli spazi dedicati.

L'associazione può avvenire per forma (ovvero si associano solo forme uguali ma con colore 
diverso) oppure per colore (ovvero si associano colori uguali ma forme diverse), avendo cura di 

cambiare il cartellino modello sulla scatola.



"OMBRE CINESI"
Immagine da Pedagiochista

MATERIALI
fogli di carta

colori
pupazzi a piacimento

PREPARAZIONE

1. posizionare il foglio a terra controllando che la luce crei l'ombra  dei soggetti da disegnare.

REGOLE DEL GIOCO
con un pennarello ripassare la sagoma del soggetto sul foglio.



GIOCHI DIDATTICI

Per chi a settembre inizierà la prima elementare

Un po’ di pregrafismo….

 

Giochiamo con suoni e parole: ATTIVITÀ META-FONOLOGICHE 

La consapevolezza della parola implica la conoscenza di cosa sia una parola e 
comprende abilità come l'identificazione di parole   in una frase, sapere se una parola è 
breve o lunga e sapere se una parola è una parola reale o meno.

Vi proponiamo di seguito una serie di attività preparatorie per l’ingresso alle elementari 
basate sull’abilità di confrontare, segmentare e discriminare le parole in base alla loro 
struttura fonologica (dividere  e riconoscere le sillabe che compongono una parola).

- Classificazione delle parole per lunghezza:
Migliorare la consapevolezza delle parole indicando le parole nei libri, durante la lettura 
trovare parole lunghe (es. "coccodrillo") e parole brevi (es. "gatto"). Rappresentare con 
cartoncini o nastri la lunghezza della parole, prendendo il cartoncino/nastro lungo o corto 
in base alla lunghezza della parola.

- Segmentazione sillabica/fonemica:
Dividere le parole in sillabe (es. mare = ma-re) anche fisicamente con cubetti o mattoncini. 
Si può battere le mani mentre si pronuncia ogni sillaba o fare dei saltelli per ogni pezzetto 
di parola. Quando si è raggiunta una discreta abilità segmentare la parola in fonemi (es. 
mare = m-a-r-e).

https://www.pianetamamma.it/il-bambino/sviluppo-e-crescita/ampliare-il-vocabolario-sin-da-piccoli.html


- Sintesi sillabica/fonemica:
Pronunciare una parola segmentata in sillabe e chiedere al bambino di indovinare qual è 
la parola intera (es. ca-ne = cane). Quando si è raggiunta una discreta abilità, segmentare 
la parola in fonemi (es. c-a-n-e = cane). Fare rebus di parole attraverso le immagini.

- Fluidità verbale:
Chiedere al bambino di dire tutte le parole che gli vengono in mente che iniziano con una 
determinata sillaba (es. TA) o fonema (es. S).
Giocare a identificare le parole pronunciando solo la prima sillaba magari in un numero di 
oggetti prestabilito (scegliere 20 oggetti e metterli sul tappeto, sedere vicino al bambino e 
dire: sto pensando alla BA… e il bambino dovrà indovinare scegliendo tra gli oggetti che 
ha davanti).

- Riconoscimento della sillaba/fonema  iniziale e finale di una parola: 
Chiedere come inizia una determinata parola (es. tavolo inizia con TA/T) o come finisce 
(es. palla finisce con LA). Raggruppare/individuare le parole con la stessa sillaba 
iniziale/finale.  Scegliere tra 2/3 parole quella che inizia come il target. 
Si può anche giocare con le catene di parole: es. dire PENNA, lui deve attaccarsi all’ultima 
sillaba della parola e dirne un’altra come se fosse un domino verbale (PENNA-NAVE-
VELA).

- Discriminazione uditiva:
Chiedere se due parole sono uguali o diverse (es. TANE/PANE, PANE/PANE).

- Rime:
Spiegare al bambino che le parole in rima sono parole che suonano allo stesso modo. 
Enfatizzare la fine della parola, poiché questa è la parte che fa rima, utilizzando  
canzoncine e libri con filastrocche.
Una volta che il bambino sembra capire il concetto, chiedergli di identificare le parole che 
fanno rima. Prendere immagini di parole che fanno rima e proporle al bambino inserendo 
anche degli intrusi in modo da capire come procede l’apprendimento (es. cane e cappello/ 
cane e pane finiscono allo stesso modo?). Quando il bambino è in grado di identificare le 
parole in rima, si può chiedere di pensare alle proprie rime (es. cosa fa rima con “mano”).

- Delezione sillaba/fonema iniziale:

Chiedere al bambino di pronunciare i suoni che restano da una parola togliendo la prima o 
l’ultima sillaba (es. pane senza “pa” diventa - ne/ pane senza “p” diventa - ane).

- Delezione sillaba/fonema finale:

Chiedere al bambino come diventa una determinata parola se gli si toglie il suono finale 
(es. pane senza “ne” diventa - pa/ pane senza “e” diventa - pan).






























