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Voce del verbo "Giocare"

Questo numero è interamente dedicato al mondo del gioco. Questa parola ha

un'origine molto antica, dal latino locus ovvero "gioco di parole", mentre il gioco

di azione era inteso come "ludus, ludi". In questo periodo storico il gioco era lo

strumento per lo sviluppo corporeo, infatti i giovani erano impegnati con

allenamenti durissimi già dalla più tenera età quando frequentavano le scuole -

ginnasi. 

Con Platone il gioco assunse un aspetto educativo, ovvero un'occasione oltre che

ricreativa acquista un valore  simbolico e mimico. Il gioco rappresenta la

massima espressione di libertà a cui è richiesto un grande rispetto delle regole,

senza le quali il gioco non esisterebbe neanche. 

Proprio per l'importanza e la complessità che sta dietro a questo mondo, vi

raccontiamo le diverse forme di gioco nella fascia 0-3. 

Una novità per voi con due articoli inediti di Nivaria, la nostra tirocinante che ha

conquistato i bambini con la sua personalità, e Ramona colei a cui affidiamo la

parte psicomotoria dei nostri piccoli. 

La rivistaNiDo
U N A  R E T E  S P E C I A L E  T R A

E D U C A Z I O N E  E  F A M I G L I A



ll gioco è per il bambino un momento di svago, di piacere, di

libertà ma anche un momento molto serio ed importante.

Durante il gioco, i bambini iniziano a comprendere la realtà

circostante, la propria realtà interiore e a socializzare con gli

altri. 

In una parola, crescono.

Le diverse tipologie di gioco vanno di pari passo allo sviluppo

del bambino.

Nella fascia d’età 0-1 anno, il gioco ha un carattere esplorativo

ogni oggetto, compreso il proprio corpo e quello della mamma,

attrae l’attenzione e la curiosità del bambino. Questo piacere

nello scoprire serve per capire la differenza tra il “Sé” e “Altro da

Sé”.

Durante i 2 anni, il gioco inizia a farsi più complesso. Si inizia a

capire la funzione dei diversi giocattoli, ad esempio il bimbo sa

che se si gioca con le macchinine, queste si devono far muovere

per terra e non devono essere lanciate come si può fare, invece,

con le palline.

In questa fascia d’età i bambini iniziano anche a sperimentare i

primi giochi semi-strutturati utilizzando i luoghi simbolici

dell’asilo, come la cucina, l’angolo della lettura o l’angolo dei

travestimenti.

Arrivati ai 3 anni, si assiste a dei veri giochi di socializzazione. I

bambini iniziano a chiedere ai propri compagni la frase “vuoi

giocare con me?”, oppure “giochiamo insieme e facciamo finta

di..”. Viene espresso in modo palese il desiderio di giocare in

compagnia, e non più in

maniera solitaria come accadeva precedentemente.

Mentre si gioca si da sfogo alla creatività, all’immaginazione, alle

capacità cognitive, intellettive e fisiche. E’ un grande momento di

apprendimento e, proprio per questo motivo, nella nostra routine

giornaliera, i momenti di gioco hanno un ampio spazio.

Del resto, cosa c’è di più bello di apprendere divertendosi?

Il gioco nei servizi 0-3  anni

DI DENISE CANALINI

"Le persone non smettono di
giocare perché invecchiano,
invecchiano perché smettono

di giocare"
Stanley Hall



Giochi e Routine
DI ANNA PIPPA

Gioco e routine sono  due aspetti

principali nella vita per il bambino

dell'età 0-3.

Il gioco è lo strumento per conoscere se

stessi e il mondo circostante, la routine è

il ritmo di vita e di attività che si ripetono

giorno per giorno.

Questi due aspetti sono in stretta

relazione, ci sono alcuni giochi che si

ripetono e sono diventate ormai routine

all'interno del nostro nido, ad esempio il

gioco del chi c'è, è diventata una routine.

Attraverso il gioco del riconoscere il

proprio simbolino,  i bambini associano

un immagine a sé e si riconoscono in quel

simbolo. Di routine è anche il gioco del

meteo, nel quale i bambini si rendono

conto del tempo fuori dalla finestra.

oppure la lettura dopo pranzo, una

routine fondamentale per il nostro nido.

In questi modo il bambino gioca,

apprendendo e può servire nella vita di

ogni giorno. 

Il gioco come le routine sono dei bisogni

primari. 

Il gioco è  visto come il bisogno di

scoprire, conoscere, divertirsi e

modificare la realtà.

Anche le routine sono bisogni primari

poiché i bambini hanno bisogno di

sapere come è  scansionato il tempo: dal

momento dell'accoglienza, alla pappa,

alla nanna e al cambio.

Il gioco e le routine in asilo sono molto

importanti, ma lo è ancor di più la routine

e il gioco a casa. Infatti i bambini hanno

bisogno di regole e rituali per capire qual

è il confine; ed è importante che siano

regole, abitudini e ritualità che gli adulti

condividono e che anche gli adulti

riescano a sostenere nella quotidianità.

Quindi ogni famiglia dovrebbe creare le

sue in base alle proprie particolari

esigenze. 

È necessario che ci sia gioco di squadra

tra i genitori, che anche in qualsiasi

momento dovrebbero condividere le

scelte educative e le regole, che devono

essere poche, chiare, condivise, ben

comprese e adeguate all'età.  Ciò 

 significa che anche al bambino appena

nato dovrebbero essere trasmesse delle

piccole regole, attraverso il gioco, così da

creare all'interno della famiglia un

equilibrio per far si che il bambino

conosca, apprenda e capisca le routine

quotidiane della famiglia e del mondo

che gli sta intorno.

Cercate voi genitori
 di individuare

alcune routine e
riproporle  ogni
giorno al vostro

bimbo, 
ve ne sarà grato per

tutta la vita..
Non è semplice, ma
ne hanno di bisogno

per crescere
sapendo

inconsciamente che
mamma e papà ci
saranno sempre!

Prova tu



Tipologie di giochi
DI DEBORAH IVALDI

Il gioco consente al bambino di

sperimentare ed elaborare in modo

attivo la rappresentazione della realtà

esterna, imparando così a conoscere sia

se stesso sia il mondo circostante, e di

iniziare a consolidare le prime forme di

interazione sociale. Il gioco quindi è il

mezzo che permette di imparare e

sviluppare nuove competenze. Le

attività di gioco crescono e si

modificano di pari passo con lo

sviluppo intellettivo e psicologico del

bambino.

Il gioco può essere più primitivo e senso

motorio, attraverso per esempio

percorsi motori, giochi di equilibrio e la

creazione di discontinuità nello spazio e

nelle superfici, oppure più avanzato nel

gioco simbolico. Il gioco motorio

sottolinea la formazione dell’identità

propria e il percepirsi nella separazione

con la madre. Abbiamo poi i giochi di

finzione in cui il bambino fa finta di

compiere un'azione, per esempio 

afferra un bicchiere giocattolo e fa finta

di bere, oppure usa i pentolini facendo

finta di cucinare. Questa tappa si

sviluppa intorno all'anno e mezzo.

L'ultima tappa che è possibile osservare

al nido intorno ai due/tre anni circa è il

gioco simbolico in cui il bambino tratta

un oggetto come se fosse uno

strumento diverso con significato

differente anche se si mantiene qualche

somiglianza. In questa fase di crescita si

iniziano a compiere anche i primi giochi

di socializzazione.

Infine è possibile fare un'ulteriore

distinzione tra due tipologie di gioco: il

gioco strutturato e non strutturato;

durante il gioco strutturato viene

definito il setting, le regole del gioco, i

tempi e la modalità, mentre nel gioco

destrutturato il bambino è libero di

scegliere le modalità di gioco, gli spazi e

non viene guidato da una figura adulta

avendo così un senso di libertà e di

controllo.

"I giochi dei
bambini non
sono giochi, e

bisogna
considerarli
come le loro

azioni più serie."

Michel De
Montaigne



Ecco alcuni esempi di gioco:
DI DEBORAH IVALDI

Gioco strutturato: con gli incastri e i puzzle

Gioco sensoriale

Travasi

Pittura e disegno

Gioco motorio



Quando la psicomotricità non è un gioco 
DI RAMONA RIVANO 

La psicomotricità non è semplicemente un gioco libero o un’attività motoria spontanea, è una disciplina che, considerando il corpo

come canale privilegiato di azione, interazione e osservazione, studia e accompagna lo sviluppo della persona fin dalla prima

infanzia, favorendo il giusto equilibrio tra le diverse aree di sviluppo: cognitiva, emotivo – relazionale e motoria.

Lo psicomotricista offre la possibilità di accogliere, comprendere e accompagnare i bambini nel gioco, attraverso il rispecchiamento

delle loro azioni ed emozioni, nella modalità con cui conduce il gruppo nella sua evoluzione, nel sostegno alla capacità di

comunicazione dei singoli e di interazione globale del gruppo. 

Il linguaggio universale utilizzato dai bambini per comunicare, per apprendere e per formarsi è infatti il gioco. 

Lo psicomotricista raccoglie, osservandole, le azioni dei bambini, e dà loro significato. Dà voce ai silenzi, ai travestimenti, al fare e al

non fare.

Ciò che fa lo psicomotricista a ogni incontro è preparare con cura quello che sarà il setting dell’incontro stesso, che prevede:

- Lo spazio, che lo psicomotricista prepara per il gioco, fornendo diverse possibilità di esperienza, da quella più contenente e

rassicurante a quella più avventurosa.

- Gli oggetti proposti in sala, che vanno a stimolare in modo progressivo l’espressività e la creatività del gruppo, nella capacità sia di

affermazione ed espressione individuale sia di costruzione comune;

- Il tempo dedicato all’incontro, che si struttura in modo costante, facendo percepire ai bambini una dimensione di sicurezza e

prevedibilità, in modo da sostenere e garantire lo sviluppo del gioco spontaneo.

L’incontro di psicomotricità ha una struttura rigida ben precisa, che si applica fin dai primi mesi di vita, e che permette ai bambini

di entrare nella stanza e di aver ben presente la differenza tra questa attività e gli altri laboratori motori. Le fasi dell’incontro si

dividono in

- Cerchio iniziale, dove a seconda dell’età, i bambini dicono i propri nomi, i nomi dei compagni nuovi o assenti (per imparare che

anche la non presenza ha un peso all’interno di un gruppo), dove si elencano le regole principali dell’incontro (non farsi male, non

far male agli altri bambini, non rubare i giochi dei propri compagni e neanche lo spazio), e dove si va a ricordare cosa si andrà a fare

all’interno della stanza. 

Esempi di setting degli incontri di psicomotricità presentati al nido 



Quando i bambini sono molto piccoli, sarà lo psicomotricista a fare tutto questo.

- Momento del gioco, tempo dentro cui i bambini possono muoversi liberamente;

- Momento del riordino, molto importante fin da piccoli, che aiuta a decentrarsi rispetto all’attività appena svolta;

- Momento del riposo, che permette ai bambini di abbassare la scarica psicomotoria messa in atto durante l’incontro,

- Cerchio finale, dove i bambini (o lo psicomotricista nel caso di bimbi molto piccoli) dicono uno alla volta quali sono i giochi che hanno svolto, se da

soli o in gruppo, se si sono divertiti oppure no, imparando precocemente un uso del linguaggio consono e specifico, anche legato al proprio vissuto

interiore e alle proprie emozioni.

La ricchezza dell’incontro si esprime nella grande libertà di azione che la psicomotricità riconosce ai bambini nello spazio del gioco: è possibile

sperimentare da soli, ma anche riconoscersi nel gioco del compagno, imitandolo. È possibile giocare in coppia o in gruppo. Ciascuna di queste

dimensioni relazionali va a dare valore o significato all’incontro psicomotorio, rendendolo ogni giorno una nuova avventura!

(Fonte: “emozioni in movimento, storie in gioco per genitori, operatori e insegnanti” di Marcella Ortali, collana diretta da Giuseppe Nicolodi, ANUPI

educazione)

Esempio di attività motoria
spontanea: scivolamenti all’indietro
su un piano morbido irregolare,

bambino di 24 mesi;

Prime interazioni relazionali spontanee
stimolate da materiale appositamente

scelto, bambini 7-11 mesi.

Perdita di equilibrio, fiducia in se
stessi e negli altri, percezione totale

del proprio corpo durante
l’impatto,abbandono: tutto questo

si nasconde dietro un salto!

L’evoluzione del salto nei bambini
più grandi: senza aiuto, sicuri di sé
e in gruppo, rispettando lo spazio

e senza farsi male!



Kamishibai tra lettura e teatro
DI NIVARIA GUTIERREZ DAPREDA

Il kamishibai è un teatrino di immagini di origine giapponese, composto dal butai, il teatrino in legno che veniva

trasportato con la bicicletta, e le tavole che contengono il racconto. Il narratore si spostava di villaggio in villaggio e, in

cambio delle caramelle che venivano vendute a coloro ai quali veniva riservato il posto davanti, raccontava le storie. 

Negli anni ’20 era diventato uno strumento culturale di massa, strumento che non ha avuto eguali, fino all’avvento della

televisione.

Ai nostri bimbi abbiamo proposto la lettura di “La mia mano” di Fuad Aziz: la mia mano colora, la mia mano aiuta gli altri,

la mia mano si veste di sogni, la mia mano è contro la guerra, la mia mano suona, le mani creano il mondo.

Un silenzio colmo di curiosità ha accompagnato la lettura. Il kamishibai potenzia l’immaginazione e la relazione collettiva,

il kamishibai diventa un gioco. E’ composto da un codice comunicativo che prevede un testo, accuratamente scelto; le

immagini, danno forza al testo e aiutano il bambino ad apprendere ciò che ascolta; e la voce, importante per creare un

rapporto diretto e anche sentimentale. Successivamente abbiamo fatto vedere ai bambini quante cose possiamo fare con

le mani, le abbiamo disegnate su un foglio, guardate, colorate, in modo da dargli la giusta importanza, è così che il nostro

racconto diventa un atto emozionale e pedagogico.

“Complicare è facile, semplicicare è difficile. Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme,

azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare”.

Bruno Munari



Materiali destrutturati 
 loose parts

DI SABRINA CARILLO 

I diversi stimoli presenti in un ambiente

rappresentano la capacità di inventare,

creare e scoprire. Tutti i bambini nascono

potenzialmente creativi e desiderosi di

scoprire ed esplorare il mondo. Proporre

materiali destrutturati, che quindi

possono essere costruiti, manipolati e

trasformati attraverso il gioco “libero”,

rende i bambini e le bambine  co-

produttori di arte, spazio e cultura.

Ma cosa vuol dire loose parts? 

Per loose parts s'intende un qualsiasi

oggetto che il bambino e la bambina

possono manipolare per dargli una nuova

forma. Gli elementi che vengono utilizzati

sono materiale di riciclo e scarti industriali

come teli, parti metalliche, tappi in

plastica e di sughero, cartoncini, legnetti

ed elementi naturali e alimentari.

Questo tipo di setting che viene

presentato   al bambino permette di

sperimentare, costruire, curiosare,

incastrare  gli oggetti comuni e non

comuni, così senza finalità e in maniera

pura e libera. I materiali proposti vengono

utilizzati con obiettivi divergenti rispetto

al loro normale utilizzo. 

in questo modo, gli stessi stimolano la

creatività, la competenza simbolica

dell'oggetto e soprattutto

l'autoregolazione. Il materiale non

strutturato può risultare anche pericoloso,

ma i looose parts sono adatti a ogni fascia

d'età, ovviamente il materiale scelto

dall'educatore seguirà i bisogni e le

caratteristiche di chi farà tale esperienza,

quindi si giocherà su grandezze diverse,

sulle diverse consistenze.

Lavorare con materiali destrutturati ha

molti vantaggi; autoregolazione,

concentrazione e capacità di attenzione e

cura per i materiali proposti, permette di

esplorare grandezze, peso, colori, forme

ed equilibri. Anche a casa il loose parts

può essere utilizzato !

Qui di seguito sono presentate alcuni

setting di loose parts presentati al nido o

altre esperienze sia per bimbi piccoli che

per quelli più grandi. 

"In qualsiasi
ambiente,

sia il grado di
inventiva e

creatività, sia la
possibilità di

scoperta, sono
direttamente

proporzionali al
numero di variabili in

esso contenute”.

Simon Nicholson



Prova anche tu a costruire una piccola lavagna luminosa!
materiali: scatola di plastica trasparente e luci a led.

 Basta creare un po' di atmosfera a luci spente e poi
posizionare sopra il materiale scelto: pasta, legnetti, pigne,

arancia, limoni essiccati, stoffe, caffè, polenta ecc...

Il loose parts può essere presentato come
percorso sensoriale, per osservare il bambino
e la bambina nella libertà di esplorazione con

più parti corporee

Su lavagna luminosa tutto
acquista più fascino!
pigne,foglie,legnetti
arance essiccate e palline
di acqua da sperimentare,
toccare e curiosare.

Per i più grandi prossimi alla scuola primaria
può essere utilizzato per la formazione di
lettere e numeri, un gioco tra memoria e

coordinazione oculo manuale e quindi ocme
preculsore della scrittura e della lettura. 

Giocare per forme e colori per i bambini più
grandi, mentre per i più piccini  possono

essere dati alcuni materiali utili per la
coordinazione motoria come bastoncini di

legno e pinzette.



L'era della digitalizzazione,
crescere tra gioco e tecnologia

DI VALENTINA GRANATA

E' così che la società odierna potrebbe

essere definita, l'era della digitalizzazione.

Tale diffusione dei dispositivi digitali, così

rapida,  da una parte si può dire che abbia

ridefinito le dinamiche relazionali ma

anche l'approccio con la tecnologia stessa.

Molti sono i dubbi, le perplessità, le paure,

nell'andare ad affrontare la crescita dei

bambini/e in un'era in cui sono presenti

molti input e molte risorse tecnologiche e

digitali. 

Ma la domanda sorge spontanea, data la

grande velocità e rapidità della diffusione

della tecnologia, non solo nel mondo

adulto, bisogna seguire l'ondata e il

progresso, stando sempre attenti a non

usufruirne troppo, oppure rimanere fermi, e

vietarne totalmente l'utilizzo?

Molte sono le ricerche che hanno

focalizzato la loro attenzione sull'accesso e

l'interazione dei bambini di età compresa

tra 0-6 anni con le tecnologie digitali;

nonostante ciò le raccomandazioni

dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, sconsigliano

l'esposizione a tecnologie digitali dei

bambini al di sotto dei due anni, ma la

tendenza giornaliera e reale è quella di

consentirne l'uso anche ai più piccoli. 

Ciò quando si verifica? spesso in occasioni

di stallo, di agitazione, di noia, durante il

pranzo o la cena, per cercare di catturare la

loro attenzione, farli calmare e distrarli

tenendoli tranquilli. Nel momento in cui il

bambino viene controllato grazie

all'intervento di un dispositivo digitale, non

gioca ma si limita ad essere spettatore

passivo che resta affascinato ma non

impara ad autoregolarsi cercando di

controllare le proprie emozioni. 

Ciò che viene evidenziato e dimostrato dai

ricercatori è che  i benefici sono limitati al

di sotto dei 2 anni poichè i bambini hanno

bisogno di interagire in modo diretto con i

genitori, il mondo che li circonda . 

Le tecnologie ci sono,
sono presenti negli

ambienti in cui i
bambini nascono,

crescono, si
sviluppono e
apprendono:
 il compito dei
genitori, degli

educatori è quello di
conoscere gli stili di

esplorazione, di
relazione che il

mondo tecnologico
suscita loro e di

creare contesti di
apprendimento

equilibrati, in cui i
piccoli possano

crescere in modo
armonico tra rischi e

potenzialità.



Qui sotto vi riportiamo un post edito dalla Erickson
con diversi consigli, da non dimenticare, su come giocare

con i bambini e le bambine
Buoni giochi a tutti!!! 



Cosa c'è di veramente buono e di super genovese... da fare in un freddissimo

sabato pomeriggio con l'aiuto dei bimbi???

Ma certo !!!

     La focaccia al formaggio 

Preparazione della pasta: 

 Idue strati sottili di pasta sonoformati da: 

farina, acqua,sale e un bel lavoro di mani 

per renderla bella morbida. In mezzo ai due 

strati mettiamo della crescienza fresca 

posizionata a piccoli pezzetti sul primo 

strato di sfoglia. 

Inforniamo in forno caldissimo 220° ed è 

pronta quando

si è formata un po' di crosticina croccante.

Buona cena!!!

B@by Masterchef

seguimi su        un_orso_in_cucina



Nel mondo degli albi illustrati esistono libri interattivi con cui giocare, muoversi, sviluppare l'area cognitiva e la

coordinazione oculo manuale.

In questo numero vorrei concentrarmi su un autore un po' particolare, un artista, pittore che si è dedicato al mondo

dell'infanzia con i suoi libri interattivi e molto apprezzati dai bambini!

HERVÉ TULLET È NATO NEL 1958. DOPO GLI STUDI SULL’ILLUSTRAZIONE E SULLA
COMUNICAZIONE VISIVA, LAVORA PER DIECI ANNI IN PUBBLICITÀ. NEL 1990 REALIZZA I
SUOI PRIMI ILLUSTRAZIONI PER LA STAMPA. NEL 1994, IL SUO PRIMO LIBRO PER I
BAMBINI.  IL PRIMO RICONOSCIMENTO NON TARDA AD ARRIVARE: VINCE IL PREMIO
NON-FICTION ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI BOLOGNA NEL 1998. CON LA SERIE
“GIOCHI DI … (DAL 2006)”, “I CINQUE SENSI” (2003) O “L’IMAGINIER” (2006), SI RIVOLGE
BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA PERCHÉ LE SUE OPERE SI TOCCANO MENTRE
LEGGONO. VISITA IL SUO SITO PER SCOPRIRE TUTTO DI LUI!!!

HTTPS://WWW.HERVE-TULLET.COM/EN

Conosciamo l'autore



Compleanni del mese!!!
Questo mese abbiamo fatto gli auguri 

a Chloe e a Luca!!!
Entrambi sono diventati grandi...eh si perchè hanno

fatto ben 2 anni ...!! augurissimiii !!!



Ti sei iscritto a webinar con la nostra pedagogista
clinica?? Affrettati 


