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Tema Imparare giocando 

 

Gruppo target Genitori con bambini da 4 a 8 anni 

Obiettivo dell’in-

contro 

- I genitori conoscono l'importanza del gioco per lo sviluppo dei bambini.  

- Conoscono le diverse forme di gioco e i giocattoli adatti ad ogni fase dello 

sviluppo. 

- Con dei semplici mezzi, i genitori sono in grado di offrire ai loro bambini un 

ambiente di sviluppo stimolante. 

- Si ricordano le proprie esperienze di gioco positive e attraverso il gioco im-

parano a creare il gioco con il loro bambino in modo stimolante. 

- I partecipanti si mettono in rete. 

- Si discute di domande attuali sulla quotidianità familiare.   

Numero di parte-

cipanti 
Fino a 14 partecipanti 

Tempo 1 ½ - 2 h 

Svolgimento - Saluto di benvenuto 

- Introduzione attiva 

- Breve presentazione 

- Giochi attivi e bricolage con materiali di uso quotidiano di recupero 

- Scambio in gruppi di 4 – 6 partecipanti su domande precise 

- Ambiente accogliente con bibite, spuntini, ecc. 

Conoscenze 

scientifiche di 

base  

Il gioco dei bambini: Perché i bambini 

giocano? Le diverse forme di gioco in 

funzione dell’età 

www.contakt-infanzia.ch/it/da-sa-

pere/gioco 

Fasi principali dello sviluppo 

www.contakt-infanzia.ch/it/da-sa-

pere/tappe-fondamentali-dello-svi-

luppo 

Socializzazione con altri bambini 
www.contakt-infanzia.ch/it/da-sa-

pere/socializzazione-con-altri-bambini 

  

Materiale - Diversi giocattoli  

- Un grande panno di stoffa 

- Flipchart 

- Materiale per bricolage (rotoli di carta igienica, carta da pacchi, tappi, con-

tenitori delle uova ecc.) 

Immagini Panoramica dei temi A2 

 

http://web048.addprod005.additiv.ch/Me-

dia/Migros/Edition13/AssetFiles/Poster_The-

manlandschaft_i.pdf 
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http://web048.addprod005.additiv.ch/Me-

dia/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-

06_Immagine-1_Giochi-di-bambini_i.pdf 

Introduzione al 

tema 

http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03-

02-10-01_Proposte-per-la-lezione_Giocare_i.pdf 

Materiale per la 

partecipazione 

attiva dei genitori 

Quale gioco / giocattolo per 

quale età? 

 

http://web048.addprod005.additiv.ch/Me-

dia/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-03-

01_Foglio-di-lavoro-1_Quale-gioco-per-quale-

eta_i.pdf  

 

Soluzioni: 

http://web048.addprod005.additiv.ch/Me-

dia/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-03-

02_Foglio-di-lavoro-2_Soluzioni_Quale-gioco-

per-quale-eta_i.pdf 

 

http://web048.addprod005.additiv.ch/Me-

dia/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-02-

01_Carte-parole-e-carte-figure-1_Giocat-

toli.pdf 

Bricolage con ma-

teriali di uso quo-

tidiano 

Storia illustrata: La grande sca-

tola 

 

http://web048.addprod005.additiv.ch/Me-

dia/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-

05_Foglio-di-lavoro-4_Storia-illustrata_La-

grande-scatola_i.pdf 

 

http://web048.addprod005.additiv.ch/Me-

dia/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-

01_Proposte-per-la-lezione_Giocare_i.pdf 
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Film 40 brevi sequenze filmate, ri-

guardanti il tema dei giochi, su 

come i bambini fino a 4 anni 

imparano nella quotidianità. 

www.kinder-4.ch/it 

Frutto di legno, Pozzanghera, Cucchiaione, 

Conversazione ecc. 

Consigli pratici http://www.contakt-infanzia.ch/it/giochi-film-libri  

Inizialmente, gli adulti che non sono abituati a giocare con i bambini possono 
avere difficoltà a mettersi da parte e a lasciare i bambini fare le proprie espe-
rienze e imparare giocando. I genitori dovrebbero essere consapevoli del proprio 
ruolo.  
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Pertanto, si consiglia di giocare i giochi proposti dapprima con i genitori. 

Chissà, magari anche loro potrebbero fare preziose esperienze utili non solo per 
la vita quotidiana con i propri bambini, ma anche per tutta la vita. 

 La storia illustrata « La grande scatola » dovrebbe incoraggiare i genitori ad of-

frire oggetti di uso quotidiano per giocare. Ai bambini piace giocare a nascon-

dino. Per esempio, una scatola di cartone può trasformarsi in casa, garage ecc. Il 

tavolo con una coperta può diventare una capanna ecc. 

Informazioni 

complementari 
Tempo libero 

www.contakt-infanzia.ch/it/materiale-
didattico/tempo-libero  

Movimento 
www.contakt-infanzia.ch/it/materiale-
didattico/movimento 

Media 
www.contakt-infanzia.ch/it/materiale-
didattico/media 

Proposta per l'in-

troduzione all'ar-

gomento 

Variante A: Ai partecipanti si chiede di portare in classe il loro giocattolo prefe-

rito di quando erano bambini:  

1. Da bambini, qual era il vostro giocattolo preferito? A quale età? 

2. Con chi giocavate? 

3. Ai vostri bambini a cosa piace giocare? Quali giochi fate insieme? 

Variante B: Indovinare degli oggetti, denominare delle caratteristiche, svilup-

pare idee di giochi. http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edi-

tion13/AssetFiles/03-02-10-01_Proposte-per-la-lezione_Giocare_i.pdf, pagina 1 

  
Elaborazione Maya Mulle, mmc maya mulle coaching, www.mayamullecoaching.ch 

 


