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Presentazione
Il nuovo scenario imposto a tutti dalle norme per contenere la diffusione del Coronavirus ha costretto 

a sospendere le attività in tutte le scuole, in tutti i servizi educativi e a interrompere le attività sportive e i 
pomeriggi al parco. Le famiglie si sono ritrovate a dover stravolgere le proprie abitudini, stando in casa per 
il bene di tutti e di ognuno.

E così da un giorno all’altro anche bambini e ragazzi trascorrono intere giornate lontano da amici, inse-
gnanti, compagni di scuola e divertimenti all’aperto. 

È normale sentirsi disorientati e sospesi in questo tempo che ancora è indefinito. Ma diventa fondamen-
tale spendere questo “presente” al meglio, mantenendo vive le abituali routine, cogliendo l’opportunità di 
coltivare passioni e interessi comuni e rimanere in contatto con gli altri attraverso i social e i mezzi di co-
municazione. Diventa indispensabile attivare le proprie risorse e aiutarci reciprocamente ad affrontare le 
criticità di questo momento.

Il progetto Reti di comunità, in collaborazione con altri operatori e tecnici di vari settori (sport, ludoteche, 
biblioteche, media educator, professori universitari ecc.) mette in campo diversi materiali per supportare le 
famiglie in questa sfida, per scoprire e per cogliere insieme le opportunità che questo periodo può offrire.

Descrizione dell’attività
Il gioco per i bambini è una faccenda molto seria! Di fatto è lo strumento principe attraverso il quale il 

bambino esprime la propria identità e sviluppa le proprie conoscenze, anche le più complesse. Molti studiosi 
hanno dimostrato come il gioco libero e socializzato abbia un’importante e fondamentale funzione nello 
sviluppo delle capacità cognitive, creative e relazionali. Il gioco per i bambini è un’attività che può essere pa-
ragonato all’attività di un adulto appassionato per quel che sta facendo, un’attività in cui ha la sensazione di 
poter esprimere la propria personalità. In altri termini il bambino che gioca può essere paragonato all’adulto 
che fa il proprio lavoro con passione.

In questi giorni in cui i bambini non incontrano i loro abituali compagni di gioco a scuola o in cui i tempi 
con i genitori in casa si dilatano inevitabilmente, ecco che diventa importante non perdere questa buona 
abitudine! Attraverso il gioco si possono costruire dei momenti insieme durante l’arco della giornata in cui 
l’adulto può dedicarsi completamente al bambino attraverso la cosa che più ama fare al mondo: giocare!! 
Giocare con lui/lei significherà dire letteralmente “tu sei interessante ed è bello stare con te a giocare insie-
me”; significherà poter rassicurarlo in questo momento difficile “è vero dobbiamo stare a casa, ma possiamo 
comunque divertirci e fare le cose che ti piacciono”. 

E poi chissà giocare con loro forse aiuterà anche gli adulti a spolverare passioni ed interessi, aiuterà forse 
a valorizzare ancor meglio il tempo che si ha.

Di seguito vengono proposte delle attività, alcune molto semplici e conosciute. Sono state suddivise  per 
due fasce di età. Sono spunti, idee per divertirsi con i piccoli ed ogni variante dettata dalla vostra fantasia darà 
ancora più gusto al tempo insieme!

L’EQUIPE OPERATORI DEL
PROGETTO RETI DI COMUNITà

L’Equipe è formata da Educatori, Counsellor e 
Pedagogisti, Psicologi e Psicoterapeuti:
Monica Campagnolo, Ugo Ceron, Paola De Seta, 
Marco Maggi, Anna Martini, Eleonora Rebesan, 
Lucia Riceputi e Dario Soso si mettono al vostro 
servizio!
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GIOCHI PER PICCOLI IN FAMIGLIA

ATTIVITÀ PER BAMBINI DALL’ANNO DI ETÀ AI 3 ANNI CIRCA

BISOGNI DEL BAMBINO ATTIVITÀ PROPOSTE MATERIALI NECESSARI

Bisogno di muoversi 
nell’ambiente

Attività di movimento Da 0 a 3 anni le energie dei bambini si concentrano 
sull’esplorazione delle reazioni di causa effetto nel 
mondo circostante. In generale bisogna tener presen-
te che tutte le attività si concentreranno sulla stimo-
lazione sensoriale. Per far muovere in casa un bam-
bino piccolo ci vuole davvero poco: un gradino da cui 
saltare contando 1-2-3, delle scalette da cui scendere 
e risalire, un divano da cui saltare o fare cucù, un ta-
volo attorno cui correre o giocare a tipo “stop and go”.

BISOGNI DEL BAMBINO ATTIVITÀ PROPOSTE MATERIALI NECESSARI

Bisogno di sperimentare 
le grandezze e le 
dimensioni

Travasi
Tappi/coperti con vasetti 
e pentole

Utilizzando vasetti dello yogurt ci si può sbizzarrire 
travasando legumi secchi diversi da un punto all’altro 
(ceci, fagioli secchi, piselli) facendo attenzione che il bim-
bo/a non metta in bocca ciò che potrebbe non masticare. 
Si può fare una scodella unica di materiali diversi (legu-
mi secchi, sassolini, sale grosso, pasta, diversi tappi di 
plastica... e quanto avete in casa) e far discriminare al 
bimbo i molteplici elementi in vasetti diversi.
Anche con tappi e coperti il bimbo/a si può divertire a 
scoprire l’incastro giusto.

Il grande riccio: prendi uno scolapasta, capovolgilo e 
mostra al bambino come inserire degli spaghetti in 
tutti i buchini. In poco tempo avrà costruito un gran-
de riccio di grano! Da quest’idea si possono creare 
altre varianti come delle cannucce dentro buchi fatti 
sul cartone.
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#Io resto a casa#

GIOCHI PER PICCOLI IN FAMIGLIA

ATTIVITÀ PER BAMBINI DALL’ANNO DI ETÀ AI 3 ANNI CIRCA

BISOGNI DEL BAMBINO ATTIVITÀ PROPOSTE MATERIALI NECESSARI

Bisogno di scoprire le 
trasformazioni

Manipolazione Anche se piccolini, i bambini sono attirati da quello 
che mamma e papà riescono a ottenere manipolando 
gli ingredienti in cucina. Impastare, frullare, sporcar-
si le mani, assaggiare con la supervisione dell’adulto 
ogni ricetta diventa possibile insieme a loro.
Se disponibile, si possono tracciare linee e cerchi con 
la farina su una spianatoia di legno.

Si può giocare con la pasta di pane o la pasta di sale. 
Se si ha a disposizione un piccolo giardino ci si può di-
vertire dopo i giorni di pioggia con la cucina del fango: 
con vecchie pentole, piattini, mestoli e forme si può 
giocare a cucinare con fango, rametti ed erba.

BISOGNI DEL BAMBINO ATTIVITÀ PROPOSTE MATERIALI NECESSARI

Bisogno di scoprire e 
giocare con storie e parole

Storie lette con un libro
Storie ascoltate con au-
diolibro
Storie inventate
canzoni

Le parole sono magiche! I bambini piccoli dai 18 ai 24 
mesi vivono quella fase di sviluppo del linguaggio detta 
“esplosione del vocabolario”. Li attira tantissimo ascolta-
re le storie e provare a cantare delle nuove canzoni.
Si può creare anche la scatola dei travestimenti: in una 
scatola o un cesto, raccogli tutto ciò che può servire a 
fare dei piccoli giochi di ruolo. Una vecchia parrucca di 
carnevale, un mantello, una camicia da notte, un cap-
pello, un paio di occhiali: pescate insieme da lì dentro 
e inventa per il bambino delle storie di cui tu e lui sie-
te i protagonisti. Meglio ancora se la storia inventata 
riguarda personaggi della vita quotidiana: il medico, 
la mamma col bebè, il cane o il gatto. In questo modo, 
con l’imitazione e il gioco, il bambino impara comporta-
menti e regole sociali (e si diverte tantissimo!). La scatola 
dei travestimenti è tra l’altro uno dei più originali regali 
economici per bambini!
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GIOCHI PER PICCOLI IN FAMIGLIA

ATTIVITÀ PER BAMBINI DALL’ANNO DI ETÀ AI 3 ANNI CIRCA AI 6 ANNI

BISOGNI DEL BAMBINO ATTIVITÀ PROPOSTE MATERIALI NECESSARI

Bisogno di muoversi e di 
sperimentare abilità con 
il corpo

Percorsi motori con
materiali in casa 

Il pavimento di casa può trasformarsi in un sempli-
ce circuito di corsa se si applicano tratteggi di scotch 
da pacchi che simulano la linea della strada (si può 
giocare con le macchine o al tratteggio viene associa-
ta una regola come saltare con un piede o sedersi), le 
piastrelle possono diventare aree di sosta (pit stop), i 
rotoli di carta igienica/scottex possono trasformarsi 
in ostacoli da saltare o schivare.
Con 9 piastrelle si può giocare a tris utilizzando per 
il simbolo X oggetti di un colore e per il simbolo O 
oggetti di un colore diverso.

Con bambini più grandi (dai 5-6 in su) il tris può es-
sere giocato anche sulla schiena: si disegna col dito 
la griglia sulla schiena del bimbo. L’adulto gioca sulla 
schiena con il suo simbolo mentre il bambino con il 
suo simbolo su un foglio davanti a lui. È un’attività 
stimolante per l’attenzione. 
 
Un’altra idea è l’attività prendi la mira. Fatti aiutare 
dal bambino a disegnare degli anelli di cartone rigido, 
e dipingeteli insieme di colori differenti. E questo già 
da solo sarebbe un lavoretto divertente da fare con 
i bambini. Ma non fermatevi qui: rovesciate una se-
dia e cercate di centrare le gambe con gli anelli. Ogni 
gamba può valere un punteggio diverso, oppure sa-
ranno i colori a distinguere i punteggi.
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GIOCHI PER PICCOLI IN FAMIGLIA

ATTIVITÀ PER BAMBINI DALL’ANNO DI ETÀ AI 3 ANNI CIRCA AI 6 ANNI

BISOGNI DEL BAMBINO ATTIVITÀ PROPOSTE MATERIALI NECESSARI

Bisogno di giocare con le 
parole

Storie lette con un libro
Storie ascoltate con au-
diolibro
Storie inventate
Canzoni

Anche per i bambini dai 3 ai 6 anni le parole sono 
magiche! Giochi con le rime, telefono senza fili, giochi 
a scoprire quali oggetti nella stanza iniziano con lo 
stesso fonema (suono della letterina).
L’ascolto di audiolibri può stimolare la produzione di 
disegni che possono poi esser tutti raccolti in un rac-
coglitore tipo listino.

SPUNTI PER IDEE:
www.melamusic.it/educational-per-l-infanzia.html
https://audiofiabe.it/ 
https://www.locomoctavia.it/
https://www.exvuototeatro.it/nonna-dinosaura/

Bisogno di giocare con 
lettere, numeri o elementi

Cacce al tesoro in casa Si può andare a caccia di numeri che si nascondo in 
casa (nei barattoli del latte, nell’orologio del forno, nei 
barattoli del sapone): vince chi riesce a scovare più 
numeri!
Si può andare a caccia di lettere allo stesso modo.
Con i bimbi di 3-4 anni si possono usare la categoria 
dei colori (tutte le cose dello stesso colore in casa) o 
la categoria del tipo di superfici (tutte gli oggetti lisci, 
tutti gli oggetti ruvidi) o ancora la categoria della di-
mensione (tutti gli oggetti più piccoli della mia mano)
Un’altra simpatica idea è nascondino da seduti: na-
scondi un oggetto nella stanza: in un armadio, dentro 
un vaso, su una mensola. Il bambino deve trovarlo fa-
cendoti domande come “è sotto il letto? è dentro l’ar-
madio? è vicino alla porta?”, poi cambiate i ruoli. 
Chi è andato via? Un classicone dei giochi di memoria 
per bambini. Metti su un vassoio o sul tavolo alcuni 
oggetti (comincia con quattro e poi aumenta gradual-
mente). Il bambino li osserva per alcuni secondi, poi 
si gira e tu ne togli uno. Il bambino deve indovinare 
quale manca. Non è facile come sembra: prova a farlo 
tu e vedrai! 
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ATTIVITÀ PER BAMBINI DALL’ANNO DI ETÀ AI 3 ANNI CIRCA AI 6 ANNI

BISOGNI DEL BAMBINO ATTIVITÀ PROPOSTE MATERIALI NECESSARI

Bisogno di mantenere le 
routine e raccontare le 
proprie emozioni 

Tabellone della settimana I bambini hanno bisogno di vivere al meglio (e più 
positivamente possibile) il tempo a casa scandito da 
routine e attività piacevoli. Si può creare un tabello-
ne con la settimana tipo e collocare per ogni giorno 
alcune idee di attività da svolgere. Questo darà una 
sicurezza emotiva al bambino di un tempo preciso, un 
“presente” ricco e stimolante.

Allo stesso modo può essere fatto con le emozioni! L’a-
dulto potrà aiutare il bambino ad inventare possibili-
tà di espressione con domande del tipo “cosa puoi fare 
quando sei annoiato?” “cosa puoi fare quando sei triste?”
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SPUNTI PER IDEE:
https://www.giunti.it/catalogo/come-ti-sen-
ti-oggi-9788809864337 

BISOGNI DEL BAMBINO ATTIVITÀ PROPOSTE MATERIALI NECESSARI

Bisogno di osservare e 
comprendere

Erbario fai da te Se si ha la fortuna di un piccolo giardino a casa ci si ac-
corgerà che questo è il momento del risveglio delle pian-
te e dei fiori. Con i bambini interessati alla natura si può 
costruire un’enciclopedia delle piante!
Disegnando (o applicando un elemento della pianta stes-
sa) per ogni pagina il tipo di foglia/fiore, il nome, il suo 
profumo e descrivendo con l’aiuto dell’adulto ciò che più 
piace o colpisce di quella pianta.



Promosso dalla COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII soc coop arl,
il progetto RETI DI COMUNITÀ è realizzato da un equipe

di professionisti che lavorano in un ottica di prevenzione al disagio
giovanile in 13 comuni dell’ovest vicentino finanziato dalla

Fondazione Cariverona e Comuni aderenti, in partner con Ulss8Berica.

CHI SIAMO

Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative iscrizionicorsi.progettoreti@apg23.org e ` pagina RETI di comunità

Informativa art. 13, GDPR 679/2016. I tuoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Comunità Papa Giovanni XXIII – titolare del trattamento – Via Valverde 10b, 47900 Rimini (RN). Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai sistemi informativi. Ai sensi degli 
‘artt. 16-21, GDPR 679/2016 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’email a progetti@apg23.org presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

#IO RESTO A CASA
A GIOCARE IN FAMIGLIA# 

#IO RESTO A CASA
A RAFFORZARE LA RESILIENZA#

#IO RESTO A CASA 
A MIGLIORARE I RAPPORTI FAMILIARI#

#IO RESTO A CASA 
A IMPARARE A GESTIRE I LITIGI#

#IO RESTO A CASA 
A IMPARARE A GESTIRE STRESS E PAURE#

#IO RESTO A CASA 
A CONTINUARE IL CATECHISMO#

#IO RESTO A CASA
A CAPIRE IL VALORE DELLO SPORT#

#IO RESTO A CASA
A UTILIZZARE IL TEMPO IN MODO COSTRUTTIVO#

#IO RESTO A CASA
A INFORMARMI IN MODO CORRETTO#

#IO RESTO A CASA
A COMUNICARE IN MODO POSITIVO SUI SOCIAL#

#IO RESTO A CASA
A ELABORARE LE PERDITE E IL LUTTO#

#IO RESTO A CASA A DARE E RICEVERE AIUTO 
CON IL SUPPORTO TECNOLOGICO#

scarica da: kit.retidicomunita.net
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