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approfondimenti
ofond

il gioco è
una cosa seria...
più si diverte, più apprende
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giocando s’impara
Giocare è un aspetto fondamentale
della vita del tuo piccolo, perché pone
le basi per tutte le sue conoscenze e
l’acquisizione di abilità fondamentali,
come la coordinazione oculo-motoria,
la capacità di manipolare gli oggetti e
di controllare i movimenti del suo
corpo, sviluppando le sue innate
attitudini di comunicazione e pensiero.

Ma il giocattolo o il giocare in sé può
non essere suﬃciente… Il tuo bimbo ha
bisogno infatti del tuo interesse, della
tua attenzione e di tutto il tuo amore
per lui. Solo all’interno della vostra
relazione, aﬀettuosa, accogliente e
speciale, il gioco trova senso e può
sviluppare tutte le sue potenzialità.
E allora, buon divertimento!

Il gioco favorisce lo sviluppo:
• fisico e psicologico;
• intellettivo e cognitivo;
• linguistico e relazionale;
• emotivo e dell’autostima;
• della creatività, della curiosità e dell’immaginazione.

il tuo bimbo ha bisogno del
tuo interesse, della tua attenzione
e di tutto il tuo amore.
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conoscere e riconoscere
Sperimenta sensazioni, ascolta,
tocca e guarda gli oggetti e,
soprattutto, le persone che
popolano il mondo in cui si è…
improvvisamente trovato a vivere!

Fin dalla nascita - ma si potrebbe
dire da quando è nella tua pancia –
il tuo piccolino ha una naturale
predisposizione all’apprendimento.

Come un miniscienziato in erba,
traduce in conoscenza tutte le
informazioni che giorno dopo giorno
immagazzina e che vanno a formare
il patrimonio di base su cui fa leva tutto
il suo naturale sviluppo fisico e
psichico.

questo momento è dunque
un’imperdibile opportunità e tu puoi
iniziare subito a guidarlo facendogli
scoprire tutte le meraviglie che lo
circondano.
A partire dalla tua voce, che lo ha accompagnato e ninnato per tutti i nove mesi,
e dal tuo volto, che sarà sempre fonte di serenità e rassicurazione.
Questi sono i primi passi verso quella reciproca conoscenza che metterà in
moto la sua curiosità e lo spronerà a crescere. Sarà emozionante vedere il tuo
bebè mentre cercherà di riprodurre, come in uno specchio, le tue espressioni
facciali, sollevando le sopracciglia, arricciando il nasino o tirando fuori la
linguetta.
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colori,
movimenti e suoni
Non dimenticarti di appendere sopra
la sua culla una giostrina dai colori
brillanti, che si muova pian piano
ed emetta tintinnii o una dolce nenia:
si divertirà un mondo a osservare
ogni particolare!
E se nelle ultime settimane di
gravidanza hai avuto l’abitudine di fargli
ascoltare attraverso la pancia gli stessi
suoni o melodie, rimarrai sorpresa della
sua capacità di riconoscerli: gli regalerai
un piccolo momento di continuità in
un’esperienza ogni giorno nuova!

Una delle sue prime, grandi passioni
sono i colori vivaci: tutto ciò che è blu,
rosso o giallo e si trova a una distanza di
20-30 cm dal suo nasino diventa per lui
un’irresistibile attrazione. Giorno dopo
giorno, ti farà capire quali sono le cose
alle quali è più interessato fissandole a
lungo ed emettendo piccoli vocalizzi di
piacere: così tu potrai riconoscere i suoi
gusti e le sue preferenze, iniziando a
scoprire la sua… personalità!
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primi giochi
senso-motori
Prova a dare al tuo bimbo continui
stimoli sensoriali che oﬀrano anche a
te maggior piacere di stare con lui:

• dàgli il pollice della tua mano o un

piccolo sonaglio e aspetta che chiuda
il pugnetto: sarai felice di vedere come
questa sua capacità
di aﬀerrare migliorerà di continuo;

• osserva come sta attento se muovi

lentamente e a breve distanza dai suoi
occhietti (circa 30 cm) un gioco o una
stoﬀa colorata;

il “potere”
del movimento

• accendi e spegni una piccola luce

Quando, verso la fine del terzo
mese, il tuo piccolo sarà pronto a
trascorrere più tempo semi-seduto
nella sdraietta o nel passeggino,
da questa nuova posizione avrà un
altro punto di vista delle cose che lo
circondano. Inizierà a essere in grado
di mettere a fuoco oggetti anche a
distanze diverse e, soprattutto, sarà
più libero di usare le manine.

vicino al suo lettino: vivrete insieme
l’esperienza dell’alternarsi di luce
e buio;

• dopo il bagnetto o il cambio,

accarezzalo, massaggialo, guida le
sue manine con delicatezza a toccarsi
pancia e gambe oppure spingi le
sue braccia in fuori, in alto e in avanti
per un primo gioco di ginnastica
che lo stimolerà al movimento e
all’esplorazione del
suo corpo.

È il momento in cui un giocattolo
fissato davanti a lui, potrà diventare più
interessante. Capiterà che, alzando
casualmente le manine, lo colpisca e
lo faccia muovere. Questo “successo”
lo motiverà a provarci di nuovo e gli
farà scoprire la possibilità di esercitare
un’influenza su ciò che lo circonda. Via
via il tuo bambino imparerà a controllare
i suoi movimenti, che diventano più
intenzionali e accurati con il progredire
della coordinazione occhio-mano
e della consapevolezza del proprio
“potere” di far accadere qualcosa!
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chi è? che cos’è?
Eccoci entrati nel quarto mese.
Lui sta diventando bravissimo
a comunicarti i suoi bisogni: per
esempio attraverso il pianto.

Dalla sua voce tu avrai già imparato
a capire se ha fame, se è stanco, se
ha qualcosa che lo infastidisce o se
semplicemente si sente solo e ha
voglia di giocare con te!
I cambiamenti diventeranno sempre
più frequenti e veloci e, più di tutto, ti
sorprenderà la sua “insaziabile” curiosità:
vorrà toccare, prendere, girare, scuotere
e mettere in bocca qualsiasi cosa.

esplorazioni
Attraverso la bocca il tuo piccolino riesce a comprendere con più facilità
la forma degli oggetti, la loro consistenza, le sensazioni che possono dare,
iniziando così il suo rudimentale approccio con il mondo.
A finire subito fra le sue labbra sono ovviamente le sue manine, le prime parti
del suo corpo che vede e attraverso le quali prende coscienza di sé. Aiutalo tu,
poi, a “trovarsi” anche i piedini, prendendoli con delicatezza quando è sdraiato e
facendoglieli entrare nel suo campo visivo. Vedrai che ben presto “conquisterà” da
solo anche questa nuova parte del suo corpo, con enorme meraviglia da parte sua
e grande tenerezza da parte tua!
Ecco, ora è in grado di aﬀerrare in modo consapevole le cose che lo interessano
passandosele da una mano all’altra, anche se la sua manipolazione non coinvolge
ancora l’uso delle dita. E allora via libera a sonagli, libretti morbidi, peluches,
giocattoli con consistenze diverse che magari emettono anche suoni, sempre
uno per volta, per permettergli un’esplorazione dettagliata: farà così esperienza
delle diﬀerenze che riscontrerà da oggetto a oggetto.

La tavola delle sensazioni
Un’idea in più per allargare il suo mondo: puoi costruirgli uno speciale “archivio”
collezionando i materiali più svariati come il legno, il velluto, la carta frusciante,
la spugna… Un nuovo universo tutto da scoprire e provare!
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la scoperta degli altri
e il gioco del
“Chi è questa signora che mi parla
con dolcezza e fa le facce davanti a
me? Mi sembra di averla già vista…
deve essere la nonna!”.

C’è un gioco poi, sempre molto
divertente, che serve a superare la
paura della solitudine: tu, mamma,
ti nascondi solo per un attimo
dietro una parete o semplicemente
dietro le tue mani per poi riapparire
magicamente esclamando:
“Cucù! Eccomi qui!”.

Il tuo cucciolo riconosce sempre
meglio i visi delle persone e distingue
chi gli rivolge la parola. Se vuoi aiutarlo
in questa nuova scoperta puoi fargli
fare “esercizio”: avvicinati e guidagli le
manine per fargli toccare il tuo viso, i
tuoi capelli, il tuo naso, la tua bocca.
Ben presto avrà un’autentica
passione per “aggrapparsi” con forza
a te al punto che… dovrai dirgli di fare
attenzione!

Puoi anche alzare il bavaglino o
un angolo del lenzuolo a coprire
il suo faccino e, prima di scoprirlo
incontrando di nuovo il suo sguardo,
dirgli: “Dov’è Tommaso, dov’è?”.
Lo aiuterai a familiarizzare
con il suo nome.

sta imparando
a padroneggiare
il suo corpo.
mamma,
faccio ginnastica!
Anche le capacità di movimento
t
cambiano rapidamente. Non passa più
tutto il suo tempo sdraiato nella culla.
Se lo stendi sulla pancia incomincia
ad alzare la testa e a tenerla su,
muovendola verso qualcosa di
interessante. Quando è sdraiato sulla
schiena sgambetta, agita le mani, tiene
fermo un oggetto davanti a sé per
guardarlo.

E allora
ll
cosa c’è di meglio se non una
bella “palestrina” superattrezzata
in cui poter allenare i suoi muscoli e
sperimentare le sue nuove capacità?
Lo vedrai così sdraiato sotto una
“pioggia” di oggetti che inizialmente
si limiterà a guardare per poi
tentare disperatamente di toccarli
impegnandosi in veri e propri esercizi
ginnici!
9
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giocare
a parlare
produzioni siano accolte e valorizzate.
Sentirà che i suoi tentativi sono
apprezzati e sostenuti e sarà quindi
incoraggiato a continuarli.

Ti sarai accorta che il tuo cucciolino
è irresistibilmente attratto dalle voci:
in primo luogo la tua, poi quella del
papà, del fratellino o della sorellina,
dei nonni e via dicendo.

Dedicagli del tempo per giocare a
“conversare” con te. Guardandolo
negli occhi rivolgigli parole dolci e
significative, varia il ritmo, esagera
la mimica e poi aspetta fino a che
non ti “risponda” con un suono, un
versetto, un gridolino. Questi primi
“dialoghi” sono importantissimi per
il suo linguaggio e la vostra futura
comunicazione.

Pian piano acquisisce la capacità di
modulare i suoni che produce e il
volume della sua voce aumenta.
Compaiono allora gridolini, balbettii,
lallazioni sempre più articolate e
diﬀerenziate. Sono i precursori della
parola! Si capisce così quanto sia
importante che tutte queste naturali

Parole, parole, parole…
Sono tre le fasi attraverso cui il bebè impara una parola:
La riconosce quando la sente pronunciare.
Impara a dirla quando vede l’oggetto a cui corrisponde.
La usa anche in assenza dell’oggetto che la parola indica.
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che il gioco abbia inizio!
Ha anche appena imparato a rotolare,
girandosi dalla schiena alla pancia e
potrebbe fare i primi tentativi di usare
le gambe per sollevare il sedere e di
coordinare i movimenti, cosa che gli
nte di
permetterà poi eventualmente
gattonare.

Adesso probabilmente il tuo
piccolo è capace di stare seduto in
autonomia e con sicurezza.
Si intuisce come questa nuova
prospettiva apra a nuove
possibilità e a un periodo di
intensa esplorazione.
Carla, 36 anni mamma di Ilaria

un “giocatore”
professionista
Il tuo bambino ora ama il gioco più di ogni altra cosa! In qualsiasi situazione si
allunga e si muove come un’anguilla e cerca di aﬀerrare qualsiasi oggetto di
suo gradimento. Con queste attitudini anche cambiarlo può essere una vera
“impresa”!
I giochi da fare sono inﬁniti. Gli piace:

• dare una spinta ai giochi con il fondo appesantito
per farli oscillare;

• far cadere birilli o cubi;
• far rotolare palle;
• battere oggetti tra loro per far rumore;
• scuotere piccole maracas anche artigianali;
d scatole o contenitori.
• tirare fuori e rimettere dentro da
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quando sorride non lo fa
per riﬂesso innato, ma ti rimanda
le sue sensazioni di contentezza
e di partecipazione.
risi
e sorrisi
E tu, di conseguenza, stai imparando
a riconoscere tutte le sfumature
della sua gioia. Il sorriso e il riso vero e
proprio, “di cuore”, sono ovviamente
anche il segnale di quanto il tuo
cucciolo si stia divertendo a giocare
con te. E questo ti ripaga di tutte le
fatiche e stanchezze, vero?

specchio, specchio
delle mie brame…
Anche un piccolo specchio
infrangibile, fatto apposta per
i neonati, può diventare un
gioco piacevole e istruttivo:

• può guidarlo alla scoperta di sé:

incoraggialo a guardarsi e toccarsi
con le manine;

• può insegnargli la diﬀerenza tra realtà
e immagine: mostragli il suo gioco
preferito riflesso e poi invece faglielo
toccare dal vero ripetendogli il nome
dell’oggetto;

I signiﬁcati di un sorriso

A partire dai tre mesi il bebè sorride
come risposta a una comunicazione.
Dal quinto mese ride di gusto e dedica
ai visi familiari il maggior numero di
sorrisi. Intorno all’ottavo mese può
rifiutarsi di sorridere a persone che non
conosce. Crescendo il sorriso diventa
sempre più un mezzo di interazione
sociale e assume le mille sfumature
che tutti noi conosciamo.

• può stupirlo e divertirlo: lasciaglielo

in mano, così che possa scoprire le
cose che appaiono e scompaiono, o
mettiglielo nel lettino come se fosse
un tesoro da scovare.
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guarda mamma,
m
con due mani!

prendere
o lasciare

Se il tuo bambino sta esplorando
un gioco e tu gliene oﬀri un altro che
gli interessa, cercherà di prenderlo
lasciando andare quello che aveva in
mano. Ricordati che concentra la sua
attenzione su una cosa per volta.

Il bebè acquista solo più tardi la
capacità di lasciare andare con
intenzione qualcosa che prima ha
aﬀerrato. Te ne sarai sicuramente già
accorta a spese dei tuoi capelli che,
una volta acciuﬀati, sembrano essere
ormai suo possesso esclusivo…

Un’altra tappa della sua crescita sarà
usare insieme mani e braccia per
battere due oggetti in modo non
sempre armonico e appropriato per
le tue orecchie! E proprio quando
impara l’uso congiunto delle mani,
i giocattoli che “fanno” qualcosa
diventano appassionanti, come
premere un bottone e riprodurre un
suono o schiacciare una paperella e
sentirne il fischio. Il tuo bebè incomincia
a comprendere l’importante
relazione di causa-eﬀetto che può
legare due oggetti. Un bel telefono
colorato lo aﬀascinerà fin da ora e lo
accompagnerà nella sua crescita per
lungo tempo. Così, quando sarà un po’
più grande, potrà giocare a “fare finta”
di parlare come mamma e papà.

Anche con il gioco del “lasciar cadere”
o “lanciare” qualche cosa che aveva
in mano, non vuole esasperarti o farti
i dispetti: ha semplicemente bisogno
di te per esercitare questa sua nuova
capacità.
Una versione più avanzata di questo
stesso gioco è quella del “Me lo
dai? Grazie…”. In questo modo puoi
passargli un oggetto, per poi porgergli
la mano in attesa che te lo possa
restituire.
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il mondo è mio
Forse saprà già camminare da solo
e fare i primi passi per entrare nel
mondo che, tutto a un tratto, si
amplia e si allarga, acquistando
nuovi confini e prospettive prima
sconosciute.

Fra poco spegnerà la sua prima
candelina che, eﬀettivamente,
segnerà un anno di conquiste.

Anna, 32 anni mamma di Paolo

la ripetizione
giova
Una caratteristica comune a tutti i bambini e a diverse età è la ripetizione
spontanea e continuata di ogni nuova scoperta. Sia che si tratti di una
conquista autonoma sia di una canzone che gli hai appena cantato o di una
fiaba che hai da poco finito di raccontargli.
Ripetere è la sua “strategia” per fissare dentro di sé il nuovo. Vedrai allora il tuo
piccolo provare e riprovare la stessa azione, con concentrazione, dedizione e
divertimento, come fosse un vero e proprio lavoro, sino a che non è certo di averla
m
do di
imparata e di poterla riprodurre con sicurezza quando vuole: è il suo mo
modo
si pian piano del mondo che lo circonda.
rassicurarsi e di appropriarsi

che bello
fare splash!
Anche il bagnetto diventerà sempre più un’occasione di divertimento, oltre
che una necessità igienica.
Se il tuo frugolino adora la libertà di muoversi e fare spruzzi nell’acqua, sorretto
dalle tue mani si sentirà sicuro di poter sperim
sperimentare altri movimenti anche in
questo ambiente che co
conosce così bene: del resto ci ha passato ben nove mesi di
vita!
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l’orsacchiotto
preferito
Questa nuova realtà può far nascere
la paura del buio, dell’estraneo o di
restare solo, ma l’amore dei suoi
genitori, le coccole e le parole dolci, lo
aiuteranno a rilassarsi e a fare sogni
d’oro.

Verso il decimo mese la percezione
del mondo del tuo bambino comincia
a cambiare. Fino ad ora voi eravate
una cosa sola, ora inizia a rendersi
sempre più conto di essere un
individuo separato e diverso.

che cosa c’è
di meglio di un morbido orsetto
per dare calma, dolcezza e sicurezza?
Il tuo piccolo sceglierà ben presto il
suo peluche preferito che diventerà
un inseparabile compagno di giochi e
di vita, rassicurandolo durante la notte
quando il “lupo nero” è in agguato e
durante il giorno quando mamma e
papà vanno a lavorare. Averlo con sé
può significare sentirsi protetti anche
se si è lontani da casa, perché gli ricorda
in qualche modo l’ambiente sereno e
tranquillo della famiglia.
L’orsetto serve così a fare da ponte tra i
vari luoghi, casa e asilo, con le persone,
mamma e zii, ed è utile anche per
migliorare le sue capacità comunicative
e relazionali, perché grazie al suo nuovo
amico inizia a conversare attraverso
versetti e gesti che poi, con il tempo,
diventeranno parole e azioni più definite.
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musica,
maestro!
maracas) sia inventando strumenti
“fatti in casa”. Puoi usare una piccola
scatola che riempirai con fagioli
secchi e poi sigillerai oppure due
piccoli coperchi. Ci sono anche giochi
musicali che suonano una melodia
quando vengono aperti o quando si
schiaccia un bottone: sono molto utili
perché aiutano l’ascolto e il rispetto
delle pause. Chissà mai che da grande
questa sua attitudine musicale non
possa diventare una vera e propria
professione!

I bebè a questa età sono ottimi
ascoltatori, capaci di distinguere una
grande quantità di suoni con spiccato
senso del ritmo. Il tuo piccolo ama
ascoltare canzoni e musica? Non
farglieli mai mancare! Se sente una
melodia, gli viene naturale agitarsi
tutto. E ha imparato a battere le mani
a tempo con il suono.
Forse non l’avresti mai detto, ma hai
in casa un vero e proprio musicista!
Uno dei suoi giochi preferiti, infatti,
è proprio fare musica: incoraggialo
allora, sia oﬀrendogli dei piccoli
strumenti (tamburelli, xilofoni,
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con la sicurezza
non si gioca!
Anche se si parla di divertimento,
non bisogna mai perdere di vista
la sicurezza, perché se il gioco è
un’attività seria anche il benessere
del tuo piccolino lo è.

Accertati sempre allora che tutti i suoi
giocattoli riportino il marchio :
ciò ti garantisce che sono stati
prodotti secondo le norme della
Comunità Europea e che sono adatti
anche ai bambini di età inferiore
a 36 mesi.
Tali norme prevedono che i giocattoli
debbano essere:

• atossici e lavabili;
• infrangibili, per resistere ai suoi

“violenti attacchi” come colpi, strappi
e morsi;

• abbastanza grandi da non rischiare

di essere inghiottiti o senza piccole
parti che possano staccarsi con
il medesimo rischio;

• con spigoli arrotondati e non
taglienti.

Un’altra piccola accortezza è
che siano in un luogo facilmente
raggiungibile, soprattutto da
quando diventa capace di muoversi
in autonomia, per evitare che nel
tentativo di prenderli possa mettersi
in pericolo, rischiando di cadere.
Allo stesso modo avrai particolare
cura per gli oggetti a te cari e per
lui pericolosi che non dovranno mai
essere “accessibili”.
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COPIA IN OMAGGIO
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