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• Il gioco permette al bambino di manifestare il suo subconscio, le sue preferenze, i 
suoi timori e le sue paure, introduce alla vita, guida le capacità verso un 

fine, educa l'intelligenza, consente di fare gli esperimenti.

• Il gioco stimola la memoria, il linguaggio, l'attenzione, la concentrazione, 
favorisce lo sviluppo di schemi percettivi e la capacità di confrontarsi e 

relazionarsi; ne consegue che una scarsa attività ludica può comportare 
nel bambino gravi carenze dal punto di vista cognitivo

• Nel gioco il bambino sviluppa le proprie potenzialità 

intellettive, affettive e relazionali. A seconda dell'età, 

il bambino nel giocare impara ad essere creativo, 

sperimenta le sue capacità cognitive, scopre se stesso, 

entra in relazione con i suoi coetanei e sviluppa quindi 

l'intera personalità



GIOCARE E’ VITALE = SOPRAVVIVENZA E FELICITA’ 

INSEGNARE A GIOCARE E’ POSSIBILE E NECESSARIO

INSEGNARE A 
GIOCARE E’ 
POSSIBILE , e a 
volte necessario! 



•Giocare, pertanto,

• significa scoprire se stessi e l’altro

•apprendere regole sociali e di comportamento

•sviluppare ed attuare le prime forme di empatia

•imparare a negoziare continuamente proprie 
opinioni e convinzioni, rispettando la libertà altrui 

e acquisendo il valore della tolleranza

•solidarietà e cooperazione

•Tramite il gioco i bambini riescono a dominare 
positivamente situazioni affettive ed emotive 

troppo intense e fuori della loro portata. 

Il gioco, dunque, costituisce un ponte necessario 

tra l’attività manifesta del bambino e le sue 
profonde esperienze emotive.



Un bambino che disegna e gioca è un bambino che comunica se stesso e la sua visione del mondo 
a sé e agli altri: sono modalità di rivelarsi, di acquisire nuove informazioni, di muoversi e guardare e 

di stare insieme. 

Per questo motivo può essere bello e importante poter ogni tanto permettersi di disegnare insieme 
con il figlio, così come giocare insieme.



Cinque 
immagini



Il gioco che fa male



Il Natale è educativo ?!Davvero è un diritto del bambino!?



E tu? 
Sai, vuoi giocare? 



Vi aspetto martedì 1 dicembre .. IL GIOCO CONTINUA!

Giocarsela bene per far sul serio
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