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In un'epoca di grandi cambiamenti, soprattutto nell'ambito 

della famiglia, sempre di più è necessario essere consapevoli 

nell’educare i nostri figli e figlie e contrastare gli stereotipi 

che la società e la cultura hanno costruito sulle differenze di 

genere e sugli aspetti dell’identità personale.

Il discorso sugli stereotipi è davvero ampio e meriterebbe 

una ben più dettagliata trattazione, noi ci concentreremo 

principalmente su quello che riguarda lo stereotipo di genere 

nel gioco.

Nel gioco,gli stereotipi di genere, di solito riguardano:
 
• la scelta dei colori (rosa, fiori e fiocchi che rappresentano 

delicatezza, frivolezza e apparenza, per le bambine; blu, 

celeste e tutti gli altri colori, macchine, sport che rappresen-

tano competitività, fisicità, virilità, per i bambini);

• i tipi di giochi diversi che vengono proposti a bambini 

(treni, costruzioni, supereroi e armi) e bambine (elettrodo-

mestici in miniatura, cofanetti con trucchi e gioielli, attrezzi 

per la cura dei capelli, per infilare collane, bambole perfette 

e truccatissime) o anche nei giochi per entrambi dove spesso 

si fanno versioni dello stesso gioco con caratterizzazioni speci-

fiche per bambine e per bambini;

• nelle caratteristiche e nei ruoli dei personaggi di alcuni libri, 

per bambini e per bambine, e nelle favole tradizionali;

• il numero e la rilevanza dei protagonisti maschili rispetto a 

quelle femminile, nei libri per bambini e ragazzi o anche nei 

video giochi;

• le attività sportive proposte e praticate. 

Attenzione però, contrastare gli stereotipi non significa 

creare contro stereotipi, 

ma dare spazio a ciò che 

favorisce la possibilità di 

inventare sé stessi senza 

essere incanalati in un 

percorso già tracciato.

Negli anni Settanta e 

Ottanta la LEGO, nota 

casa produttrice di mat-

toncini, utilizzava pubbli-

cità che non facevano 

differenza tra i generi. 

Questo manifesto, per esempio, è del 1981: una bella bimba 

sorridente che mostra la sua creazione fatta di mattoncini 

multicolore.
La strada era quella giusta, nell'idea che un bambino potesse 

costruire una bella casa per le bambole e una bambina 

potesse costruire un'astronave. Purtroppo, molti passi indie-

tro sono stati fatti in nome anche di un mercato dei giocattoli 

che continua a essere legato ancora agli stereotipi di genere. 
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Perché questo opuscolo?

Nell’ambito del progetto FAIR GAME, FAIR PLAY, FAIR LIFE, 

(realizzato dall’Associazione GenitoriChe e da Agedo Roma, 

con il contributo del Comune di Roma, Dipartimento per le 

politiche sociali), abbiamo realizzato tre laboratori sul gioco, 

condotti da Anna Alfonsi, esperta di gioco de Il flauto magico. 

Da questa esperienza abbiamo pensato di realizzare un piccolo 

quaderno sul come giocare senza stereotipi, ad uso e consumo 

di genitori ed educatori. Nessuna pretesa di essere esaustivi, 

non volevamo scrivere un manuale definitivo sul gioco, ma ci 

piaceva l'idea di condividere l'esperienza dei nostri laboratori. 

Ci auguriamo che il nostro opuscolo possa diventare uno stru-

mento per riflettere e ascoltare cosa ci piace fare, per affinare 

la sensibilità e osservare cosa accade, per vivere la relazione 

con i nostri figli considerandoli interlocutori e non solo destina-

tari, nella spe-

ranza che 

ognuno possa 

trovare un 

modo piacevo-

le di giocare 

con i propri 

figli.
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I nostri laboratori: 
un gioco per ogni età

Questa nostra breve esperienza di laboratorio ci ha permesso 

di riflettere su alcuni aspetti importanti del gioco con i propri 

figli. Il primo fra tutti è quello della specificità di ciascun 

bambino,  perché pensare di proporre qualcosa che vada 

bene per tutti è mera utopia. Ci è sembrato quindi più impor-

tante lasciare spazio al divertimento e alla fantasia. Il secon-

do aspetto è quello degli stereotipi: nei nostri laboratori 

abbiamo affrontato il problema in maniera trasversale foca-

lizzandoci più sull'aspetto della sperimentazione e della crea-

tività. Il risultato è stato quello di trovare un terreno di con-

fronto comune fra genitori da cui sono scaturite alcune 

importanti riflessioni che pensiamo sia importante condivide-

re.
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1.Laboratorio: genitori e bambini 
0-6 anni che giocano insieme

La fascia dei bambini tra 0 e 6 anni è molto vasta e compren-

de diverse fasi di sviluppo cognitivo, relazionale e motorio, 

ma quello che rimane centrale per tutti è che il bambino 

impara osservando e giocando. Tutto è una scoperta e i 

bambini in questa fascia d’età sono molto concentrati a fare 

esperienza delle cose, a osservare quello che li circonda ed 

hanno una incredibile propensione alla meraviglia. L'ampiez-

za della fascia di età ci pone il problema di poter proporre 

giochi adeguati a ciascun momento dello sviluppo cognitivo 

del bambino. In realtà, tenendo comunque in considerazione 

la sicurezza dei nostri figli, possiamo lasciar sperimentare il 

bambino anche su cose che ci sembrano difficili. L'osserva-

zione di noi genitori ed educatori sulle specificità di ciascuno, 

ci permetterà di entrare in relazione con il bambino e ci aiu-

terà a proporre il gioco più adeguato.
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sorridente che mostra la sua creazione fatta di mattoncini 

multicolore.
La strada era quella giusta, nell'idea che un bambino potesse 

costruire una bella casa per le bambole e una bambina 

potesse costruire un'astronave. Purtroppo, molti passi indie-

tro sono stati fatti in nome anche di un mercato dei giocattoli 

che continua a essere legato ancora agli stereotipi di genere. 
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Ottanta la LEGO, nota 

casa produttrice di mat-

toncini, utilizzava pubbli-

cità che non facevano 

differenza tra i generi. 
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tro sono stati fatti in nome anche di un mercato dei giocattoli 
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Un gioco per ogni di età 
Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e giocattoli per le varie fasce di età.  

0-11 mesi: giochi morbidi, leggeri di facile impugnatura, 

facilmente lavabili, sonagli, superfici riflettenti, da manipola-

re di facile impugnatura, libri con immagini brillanti, giochi 

sonori.

Qualche suggerimento per giocare insieme: 

Il pannello sensoriale. 

Prendere un pezzo di cartoncino o di legno e attaccarci sopra, 

carte adesive o rettangolini adesivi di vari materiali, fili e 

nastri, bottoni, tappi di bottiglie, piccoli sassi, conchiglie, 

lanetta e lana cotta, semi e granaglie, sabbie e simili, vari tipi 

di tessuti, ecc.

      

12-23 mesi: bambole o peluche, giocattoli sonori, costru-

zioni a blocchi di dimensioni adatte all'età.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Giocare con la luce:

Luce buio.

Accendere e spegnere la luce e osservare le reazioni del 

nostro bambino.

Far luce con una torcia in una stanza buia e osservare cosa 

succede (come si proietta il cerchio di luce sulla parete o sul 

soffitto, effetto di luce se muovo la torcia velocemente, cosa 

accade se premo la torcia contro il corpo). Si possono usare 

anche altri oggetti insieme alla torcia per vedere cosa succe-

de (cilindri di cartone, CD, ecc) o aggiungere schermi colora-

ti che fanno cambiare colore alla luce.

2 anni: bambole più realistiche, peluche, automobiline, 

puzzle ad incastro costruzioni a blocchi di dimensioni e com-

plessità adatte all'età, pastelli colorati, plastilina.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Giocare con la luce:

La scatola luminosa. 

Prendere una scatola trasparente e mettere dentro delle luci 

di natale a batteria, poi utilizzare vari materiali per decorare 

la scatola o inserire degli oggetti per creare delle composizio-

ni (carta argentata, pellicole trasparenti colorate, carta 

velina o gelatine, pietre di vetro colorate, pan grattato, 

semolino sabbia, ecc.).

Le ombre cinesi. 

Proiezione di ombre l’ombra del proprio corpo o degli altri di 

oggetti sulla parete, per vedere  come si ingrandisce e dimi-

nuisce. Si può anche arrivare  alle ombre  cinesi con le 

mani facendo vedere al bambino

come mettere le mani.

3 anni: gioco simbolico, costruzioni più complesse, libri da 

colorare, pastelli, plastilina, puzzle, bambole, piccoli pupaz-

zetti, giocattoli che favoriscono il gioco all'aria aperta come 

palle o tricicli, lavoretti creativi che prevedono l'uso delle 

forbici arrotondate e della colla, travestimenti.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Pasta di sale:

Ingredienti. 

2 bicchieri o tazze di sale fino (polverizzato), 2 bicchieri o 

tazze di acqua   tiepida, 4 bicchieri o tazze di farina. Mischia-

re tutti gli ingredienti e lavorare bene l’impasto con le mani. 

La pasta di sale deve essere compatta e morbida ma non 

deve attaccarsi alle dita. Appena l’impasto è pronto divertite-

vi a modellarlo come più vi piace.

4-6 anni: giochi di ruolo, bambole, burattini, pupazzi, casa 

delle bambole, macchinine e altri mezzi di trasporto, set da 

cucina, travestimenti, costruzioni sempre più complesse, 

giochi da tavolo, giochi all'aria aperta come tricicli, biciclette 

pattini, giochi creativi come libri da colorare, pastelli, plastili-

na, acquarelli.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Teatrino delle ombre cinesi. 

Costruite un telaio tagliando il fondo di una scatola di carto-

ne, applicate della carta da forno o carta velina. Disegnate le 

sagome dei personaggi e attaccatele a degli stecchini di 

legno. Posizionate la torcia dietro la scatola e giocate ad 

inventare tante nuove storie con il vostro bambino.

Bolle di sapone. 

Ricetta per la soluzione saponata: 200 ml d’acqua del rubi-

netto o distillata, 50 ml di detersivo per piatti concentrato,1 

cucchiaino di glicerina o glicerolo vegetale. Conservate i con-

tenitori ormai vuoti delle vecchie bolle di sapone in modo da 

poterli riutilizzare per le vostre bolle di sapone o se volete 

farle più grandi potete rivestire del fil di ferro con spago o 

lana e modellarlo.

E, per finire, qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giocare ai giochi da 

tavolo con i propri 

figli è un modo di 

stare insieme diver-

tendosi. Si può inizia-

re da piccoli a pren-

dere familiarità con le 

regole e continuare 

poi nel tempo con 

giochi con regole più complesse.  

A questo proposito suggeriamo:

2 anni: “Il primo frutteto” (Haba);

“Little action” (Djeco)

3 anni: “Il frutteto” (Haba); 

“Scaccia i mostri” (Oliphante)

4 anni:“La scala dei fantasmi” (Devir Italia); 

“Hop, Hop, Hop. Gioco di cooperazione per bambini” (Djeco).

5 anni:“Zicke Zacke Spenna il pollo” (Simba);

“Woolfy” (Djeco)

6 anni: “La foresta misteriosa” (Mancalamaro);

“Il labirinto magico” (Devir Italia)
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zetti, giocattoli che favoriscono il gioco all'aria aperta come 

palle o tricicli, lavoretti creativi che prevedono l'uso delle 

forbici arrotondate e della colla, travestimenti.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Pasta di sale:

Ingredienti. 

2 bicchieri o tazze di sale fino (polverizzato), 2 bicchieri o 

tazze di acqua   tiepida, 4 bicchieri o tazze di farina. Mischia-

re tutti gli ingredienti e lavorare bene l’impasto con le mani. 

La pasta di sale deve essere compatta e morbida ma non 

deve attaccarsi alle dita. Appena l’impasto è pronto divertite-

vi a modellarlo come più vi piace.

4-6 anni: giochi di ruolo, bambole, burattini, pupazzi, casa 

delle bambole, macchinine e altri mezzi di trasporto, set da 

cucina, travestimenti, costruzioni sempre più complesse, 

giochi da tavolo, giochi all'aria aperta come tricicli, biciclette 

pattini, giochi creativi come libri da colorare, pastelli, plastili-

na, acquarelli.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Teatrino delle ombre cinesi. 

Costruite un telaio tagliando il fondo di una scatola di carto-

ne, applicate della carta da forno o carta velina. Disegnate le 

sagome dei personaggi e attaccatele a degli stecchini di 

legno. Posizionate la torcia dietro la scatola e giocate ad 

inventare tante nuove storie con il vostro bambino.

Bolle di sapone. 

Ricetta per la soluzione saponata: 200 ml d’acqua del rubi-

netto o distillata, 50 ml di detersivo per piatti concentrato,1 

cucchiaino di glicerina o glicerolo vegetale. Conservate i con-

tenitori ormai vuoti delle vecchie bolle di sapone in modo da 

poterli riutilizzare per le vostre bolle di sapone o se volete 

farle più grandi potete rivestire del fil di ferro con spago o 

lana e modellarlo.

E, per finire, qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giocare ai giochi da 

tavolo con i propri 

figli è un modo di 

stare insieme diver-

tendosi. Si può inizia-

re da piccoli a pren-

dere familiarità con le 

regole e continuare 

poi nel tempo con 

giochi con regole più complesse.  

A questo proposito suggeriamo:

2 anni: “Il primo frutteto” (Haba);

“Little action” (Djeco)

3 anni: “Il frutteto” (Haba); 

“Scaccia i mostri” (Oliphante)

4 anni:“La scala dei fantasmi” (Devir Italia); 

“Hop, Hop, Hop. Gioco di cooperazione per bambini” (Djeco).

5 anni:“Zicke Zacke Spenna il pollo” (Simba);

“Woolfy” (Djeco)

6 anni: “La foresta misteriosa” (Mancalamaro);

“Il labirinto magico” (Devir Italia)
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Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e giocattoli per le varie fasce di età.  

0-11 mesi: giochi morbidi, leggeri di facile impugnatura, 

facilmente lavabili, sonagli, superfici riflettenti, da manipola-

re di facile impugnatura, libri con immagini brillanti, giochi 

sonori.

Qualche suggerimento per giocare insieme: 

Il pannello sensoriale. 

Prendere un pezzo di cartoncino o di legno e attaccarci sopra, 

carte adesive o rettangolini adesivi di vari materiali, fili e 

nastri, bottoni, tappi di bottiglie, piccoli sassi, conchiglie, 

lanetta e lana cotta, semi e granaglie, sabbie e simili, vari tipi 

di tessuti, ecc.

      

12-23 mesi: bambole o peluche, giocattoli sonori, costru-

zioni a blocchi di dimensioni adatte all'età.
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Luce buio.

Accendere e spegnere la luce e osservare le reazioni del 

nostro bambino.

Far luce con una torcia in una stanza buia e osservare cosa 

succede (come si proietta il cerchio di luce sulla parete o sul 

soffitto, effetto di luce se muovo la torcia velocemente, cosa 

accade se premo la torcia contro il corpo). Si possono usare 

anche altri oggetti insieme alla torcia per vedere cosa succe-

de (cilindri di cartone, CD, ecc) o aggiungere schermi colora-

ti che fanno cambiare colore alla luce.

2 anni: bambole più realistiche, peluche, automobiline, 

puzzle ad incastro costruzioni a blocchi di dimensioni e com-

plessità adatte all'età, pastelli colorati, plastilina.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Giocare con la luce:

La scatola luminosa. 

Prendere una scatola trasparente e mettere dentro delle luci 

di natale a batteria, poi utilizzare vari materiali per decorare 

la scatola o inserire degli oggetti per creare delle composizio-

ni (carta argentata, pellicole trasparenti colorate, carta 

velina o gelatine, pietre di vetro colorate, pan grattato, 

semolino sabbia, ecc.).

Le ombre cinesi. 

Proiezione di ombre l’ombra del proprio corpo o degli altri di 

oggetti sulla parete, per vedere  come si ingrandisce e dimi-

nuisce. Si può anche arrivare  alle ombre  cinesi con le 

mani facendo vedere al bambino

come mettere le mani.
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Qualche suggerimento per giocare insieme:
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Costruite un telaio tagliando il fondo di una scatola di carto-

ne, applicate della carta da forno o carta velina. Disegnate le 

sagome dei personaggi e attaccatele a degli stecchini di 
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Bolle di sapone. 

Ricetta per la soluzione saponata: 200 ml d’acqua del rubi-

netto o distillata, 50 ml di detersivo per piatti concentrato,1 

cucchiaino di glicerina o glicerolo vegetale. Conservate i con-
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farle più grandi potete rivestire del fil di ferro con spago o 
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E, per finire, qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.
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tavolo con i propri 

figli è un modo di 

stare insieme diver-

tendosi. Si può inizia-

re da piccoli a pren-
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regole e continuare 

poi nel tempo con 
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A questo proposito suggeriamo:
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“Hop, Hop, Hop. Gioco di cooperazione per bambini” (Djeco).
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ne, applicate della carta da forno o carta velina. Disegnate le 

sagome dei personaggi e attaccatele a degli stecchini di 

legno. Posizionate la torcia dietro la scatola e giocate ad 

inventare tante nuove storie con il vostro bambino.

Bolle di sapone. 

Ricetta per la soluzione saponata: 200 ml d’acqua del rubi-

netto o distillata, 50 ml di detersivo per piatti concentrato,1 

cucchiaino di glicerina o glicerolo vegetale. Conservate i con-

tenitori ormai vuoti delle vecchie bolle di sapone in modo da 

poterli riutilizzare per le vostre bolle di sapone o se volete 

farle più grandi potete rivestire del fil di ferro con spago o 

lana e modellarlo.

E, per finire, qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giocare ai giochi da 

tavolo con i propri 

figli è un modo di 

stare insieme diver-

tendosi. Si può inizia-

re da piccoli a pren-

dere familiarità con le 

regole e continuare 

poi nel tempo con 

giochi con regole più complesse.  

A questo proposito suggeriamo:

2 anni: “Il primo frutteto” (Haba);

“Little action” (Djeco)

3 anni: “Il frutteto” (Haba); 

“Scaccia i mostri” (Oliphante)

4 anni:“La scala dei fantasmi” (Devir Italia); 

“Hop, Hop, Hop. Gioco di cooperazione per bambini” (Djeco).

5 anni:“Zicke Zacke Spenna il pollo” (Simba);

“Woolfy” (Djeco)

6 anni: “La foresta misteriosa” (Mancalamaro);

“Il labirinto magico” (Devir Italia)

Leggiamo insieme

Capitolo a parte, ma sempre legato ad attività da fare, è 

quello sui libri.  In questa fascia di età il libro da leggere è da 

considerare non solo per la storia ma anche come un ogget-

to, come un qualcosa da toccare, da sfogliare, da mordere, 

da strofinare. Si può leggere tutto di un fiato o a piccole dosi 

ma quello che è importante è che il libro può diventare un 

bellissimo momento di condivisione con i nostri figli. Cerchia-

mo comunque di prestare attenzione al fatto che stereotipi di 

genere possono essere presenti anche nei libri per bambini e 

ragazzi. La moderna letteratura per bambini sta prestando 

una maggiore attenzione al problema e fortunatamente ci 

offre un'ampia selezione di libri in cui i protagonisti,femminili 

e maschili, non sono stereotipati.  
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Libri

0-6 mesi:

• Paloma Canonica, “Buonanotte luna”, Bohem Press 

Italia, 2017

• Mem Fox, Helen Oxenbury “10 dita alle mani 10 dita 

ai piedini”, Il   Castoro, 2009

6-11 mesi:

• Leen Van Durme, “Gnam”, Clavis Prima Infanzia, 

2017

• Soledad Bravi, “L’uccellino fa”, Babalibri, 2005

1 anno: 

• Émil Jadoul, “Le mani di papà”, Babalibri, 2013

2 anni: 

• Beatrice Alemagna, “Buon viaggio, Piccolino!” Topi-

pittori, 2013 

• Gek Tessaro, “Il fatto è...”, Lapis, 2014

• Jean Jullien, “This is not a book”, Phaidon Press 

Limited, 2016

3 anni: 

• Eric Carle, “Il piccolo bruco mai sazio”, Mondadori, 

1989  

• Michaël Escoffier “Buongiorno postino”,  Babalibri, 

2012

• Chris Haughton, “Shh! Abbiamo un piano”, Lapis, 

2014

• Rotraut Susanne Berner, “Inverno. I libri delle sta-

gioni”, (della stessa autrice anche “Primavera”, 

“Estate, “Autunno”, 2019  e recentemente “Notte”, 

2019) Topipittori, 2018

4 anni: 

• Xosé Ballesteros, Óscar Villán, “Il piccolo coniglio 

bianco”, Kalandraka Italia 2008 

• Mercer Mayer, “Una strana creatura nel mio arma-

dio”, Kalandraka, 2016 

5 anni: 

• Giovanna Zoboli, Mariachiara Di Giorgio,“Profes- 

sione coccodrillo”, Topittori, 2017             

• Philip C. Stead, “Il raffreddore di Amos Perbacco”, 

Babalibri, 2012

6 anni: 

• Ole Könnecke “Lester e Bob”, Beisler Edizioni, 2015

I bambini di questa età sono curiosi, attenti all’osservazione 

e alla scoperta, si sperimentano rispetto a quello che sono in 

grado di fare. Iniziano ad andare alla scuola primaria e quindi 

ampliano il loro bagaglio di conoscenze cosi come le capacità 

di scrivere e disegnare. Sperimentano la competizione per 

mettere alla prova i propri limiti e di conseguenza si confron-

tano anche con i fallimenti. Si sentono già grandi e iniziano a 

utilizzare sempre più spesso la logica per risolvere problemi 

e cominciano ad applicare strategie sempre più complesse 

anche nel gioco.

 Per riflettere insieme

• giochiamo insieme: il gioco diventa un nuovo terreno di 

confronto fra pari e fra adulto e bambino;

• giochiamo con i limiti: giocare con i propri pari e con gli 

adulti aiuta il bambino a sperimentarsi;

• gestiamo le frustrazioni: abbiamo il diritto ad infastidirci 

quando perdiamo, anche gli adulti, ma è importante riuscire 

a vivere le frustrazioni con leggerezza;

• rispettiamo le regole: gli adulti sono maestri di gioco e 

garanti delle regole, ma posso anche abbassare il livello e si 

possono riformulare le regole per adattarle alle capacità dei 

giocatori, così che possano essere seguite con minore 

frustrazione;

• fare attenzione alle ambientazioni dei giochi: incidono 

sull’immaginazione: anche nei giochi ci possono essere degli 

stereotipi che riguardano il modo di vedere e considerare gli 

altri, le persone diverse da noi per genere, per etnia, per reli-

gione ed incidere sull’immaginazione;

• dare spazio alla fantasia: promuoviamo la creatività, la 

sperimentazione per ampliare gli orizzonti del bambino.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.

  

6-8 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopattini 

e pattini, skatebord, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Costruiamo gli Shangai: 

prendete degli stuzzicadenti lunghi e dipingeteli come più vi 

piace. Nello shangai ci sono 41 bastoncini uguali per dimen-

sioni ma colorati in maniera diversa Assegnate a ciascuna 

differente decorazione un punteggio. Lo scopo del gioco è 

rimuovere uno ad uno i bastoncini senza mai far muovere, 

nemmeno minimamente, quelli che stanno a fianco, vince il 

punteggio più alto raggiunto con la somma dei bastoncini 

conquistati dei diversi colori. Considerare il fatto che per gio-

care occorre avere una manualità molto sviluppata; le regole 

possono essere semplificate.

Costruiamo un Tangram: 

questo è un particolare gioco rompicapo, che ha origine in 

Cina ed è composto da 7 figure geometriche che all'inizio 

formano un quadrato. Lo scopo è quello di ricreare varie 

figure, utilizzando tutti i 7 elementi. Dopo aver imparato a 

usare il Tangram copiando schemi già definiti, si può anche 

provare a creare qualcosa di nuovo. I tangram si possono 

realizzare con diversi materiali: gomma crepla, cartoncino, 

fogli magnetici, feltro, il legno, la balsa, ecc.

9-10 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopatti-

ni, skatebord e pattini, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Inventiamo storie: 

un divertente passatempo può essere quello di giocare ad 

inventare delle storie creando delle Carte raccontastorie, 

proposta ispirata da quanto scritto da Gianni Rodari in 

“Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventa-

re storie” (Einaudi Ragazzi, 2010) a proposito delle “Carte in 

favola”. Per fare il proprio mazzo di carte, servono: cartonci-

ni, delle riviste da cui prendere le immagini e poi forbici e 

colla. Nella versione originale erano previsti quattro tipi 

diversi di carte: carte dei personaggi, carte dei luoghi, carte 

delle azioni. Occorre fare attenzioni agli stereotipi insiti nelle 

immagini. Fatto il proprio mazzo si può iniziare a giocare. In 

commercio ci sono diverse varianti sotto forma di mazzi di 

carte o dadi di cui le più note sono: i cubi di legno “Inventa-

storie” (Fabrizio Silei, Fatatrac), le carte “Inventafavole” 

(Claudio Pallottini, Il Barbagianni Editore) e gli “Story Cubes” 

(Asmodee).
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Libri

0-6 mesi:

• Paloma Canonica, “Buonanotte luna”, Bohem Press 

Italia, 2017

• Mem Fox, Helen Oxenbury “10 dita alle mani 10 dita 

ai piedini”, Il   Castoro, 2009

6-11 mesi:

• Leen Van Durme, “Gnam”, Clavis Prima Infanzia, 

2017

• Soledad Bravi, “L’uccellino fa”, Babalibri, 2005

1 anno: 

• Émil Jadoul, “Le mani di papà”, Babalibri, 2013

2 anni: 

• Beatrice Alemagna, “Buon viaggio, Piccolino!” Topi-

pittori, 2013 

• Gek Tessaro, “Il fatto è...”, Lapis, 2014

• Jean Jullien, “This is not a book”, Phaidon Press 

Limited, 2016

3 anni: 

• Eric Carle, “Il piccolo bruco mai sazio”, Mondadori, 

1989  

• Michaël Escoffier “Buongiorno postino”,  Babalibri, 

2012

• Chris Haughton, “Shh! Abbiamo un piano”, Lapis, 

2014

• Rotraut Susanne Berner, “Inverno. I libri delle sta-

gioni”, (della stessa autrice anche “Primavera”, 

“Estate, “Autunno”, 2019  e recentemente “Notte”, 

2019) Topipittori, 2018

4 anni: 

• Xosé Ballesteros, Óscar Villán, “Il piccolo coniglio 

bianco”, Kalandraka Italia 2008 

• Mercer Mayer, “Una strana creatura nel mio arma-

dio”, Kalandraka, 2016 

5 anni: 

• Giovanna Zoboli, Mariachiara Di Giorgio,“Profes- 

sione coccodrillo”, Topittori, 2017             

• Philip C. Stead, “Il raffreddore di Amos Perbacco”, 

Babalibri, 2012

6 anni: 

• Ole Könnecke “Lester e Bob”, Beisler Edizioni, 2015

I bambini di questa età sono curiosi, attenti all’osservazione 

e alla scoperta, si sperimentano rispetto a quello che sono in 

grado di fare. Iniziano ad andare alla scuola primaria e quindi 

ampliano il loro bagaglio di conoscenze cosi come le capacità 

di scrivere e disegnare. Sperimentano la competizione per 

mettere alla prova i propri limiti e di conseguenza si confron-

tano anche con i fallimenti. Si sentono già grandi e iniziano a 

utilizzare sempre più spesso la logica per risolvere problemi 

e cominciano ad applicare strategie sempre più complesse 

anche nel gioco.

 Per riflettere insieme

• giochiamo insieme: il gioco diventa un nuovo terreno di 

confronto fra pari e fra adulto e bambino;

• giochiamo con i limiti: giocare con i propri pari e con gli 

adulti aiuta il bambino a sperimentarsi;

• gestiamo le frustrazioni: abbiamo il diritto ad infastidirci 

quando perdiamo, anche gli adulti, ma è importante riuscire 

a vivere le frustrazioni con leggerezza;

• rispettiamo le regole: gli adulti sono maestri di gioco e 

garanti delle regole, ma posso anche abbassare il livello e si 

possono riformulare le regole per adattarle alle capacità dei 

giocatori, così che possano essere seguite con minore 

frustrazione;

• fare attenzione alle ambientazioni dei giochi: incidono 

sull’immaginazione: anche nei giochi ci possono essere degli 

stereotipi che riguardano il modo di vedere e considerare gli 

altri, le persone diverse da noi per genere, per etnia, per reli-

gione ed incidere sull’immaginazione;

• dare spazio alla fantasia: promuoviamo la creatività, la 

sperimentazione per ampliare gli orizzonti del bambino.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.

  

6-8 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopattini 

e pattini, skatebord, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Costruiamo gli Shangai: 

prendete degli stuzzicadenti lunghi e dipingeteli come più vi 

piace. Nello shangai ci sono 41 bastoncini uguali per dimen-

sioni ma colorati in maniera diversa Assegnate a ciascuna 

differente decorazione un punteggio. Lo scopo del gioco è 

rimuovere uno ad uno i bastoncini senza mai far muovere, 

nemmeno minimamente, quelli che stanno a fianco, vince il 

punteggio più alto raggiunto con la somma dei bastoncini 

conquistati dei diversi colori. Considerare il fatto che per gio-

care occorre avere una manualità molto sviluppata; le regole 

possono essere semplificate.

Costruiamo un Tangram: 

questo è un particolare gioco rompicapo, che ha origine in 

Cina ed è composto da 7 figure geometriche che all'inizio 

formano un quadrato. Lo scopo è quello di ricreare varie 

figure, utilizzando tutti i 7 elementi. Dopo aver imparato a 

usare il Tangram copiando schemi già definiti, si può anche 

provare a creare qualcosa di nuovo. I tangram si possono 

realizzare con diversi materiali: gomma crepla, cartoncino, 

fogli magnetici, feltro, il legno, la balsa, ecc.

9-10 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopatti-

ni, skatebord e pattini, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Inventiamo storie: 

un divertente passatempo può essere quello di giocare ad 

inventare delle storie creando delle Carte raccontastorie, 

proposta ispirata da quanto scritto da Gianni Rodari in 

“Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventa-

re storie” (Einaudi Ragazzi, 2010) a proposito delle “Carte in 

favola”. Per fare il proprio mazzo di carte, servono: cartonci-

ni, delle riviste da cui prendere le immagini e poi forbici e 

colla. Nella versione originale erano previsti quattro tipi 

diversi di carte: carte dei personaggi, carte dei luoghi, carte 

delle azioni. Occorre fare attenzioni agli stereotipi insiti nelle 

immagini. Fatto il proprio mazzo si può iniziare a giocare. In 

commercio ci sono diverse varianti sotto forma di mazzi di 

carte o dadi di cui le più note sono: i cubi di legno “Inventa-

storie” (Fabrizio Silei, Fatatrac), le carte “Inventafavole” 

(Claudio Pallottini, Il Barbagianni Editore) e gli “Story Cubes” 

(Asmodee).
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I bambini di questa età sono curiosi, attenti all’osservazione 

e alla scoperta, si sperimentano rispetto a quello che sono in 

grado di fare. Iniziano ad andare alla scuola primaria e quindi 

ampliano il loro bagaglio di conoscenze cosi come le capacità 

di scrivere e disegnare. Sperimentano la competizione per 

mettere alla prova i propri limiti e di conseguenza si confron-

tano anche con i fallimenti. Si sentono già grandi e iniziano a 

utilizzare sempre più spesso la logica per risolvere problemi 

e cominciano ad applicare strategie sempre più complesse 

anche nel gioco.

2. Laboratorio: genitori e bambini 
6-10 anni che giocano insieme

 Per riflettere insieme

• giochiamo insieme: il gioco diventa un nuovo terreno di 

confronto fra pari e fra adulto e bambino;

• giochiamo con i limiti: giocare con i propri pari e con gli 

adulti aiuta il bambino a sperimentarsi;

• gestiamo le frustrazioni: abbiamo il diritto ad infastidirci 

quando perdiamo, anche gli adulti, ma è importante riuscire 

a vivere le frustrazioni con leggerezza;

• rispettiamo le regole: gli adulti sono maestri di gioco e 

garanti delle regole, ma posso anche abbassare il livello e si 

possono riformulare le regole per adattarle alle capacità dei 

giocatori, così che possano essere seguite con minore 

frustrazione;

• fare attenzione alle ambientazioni dei giochi: incidono 

sull’immaginazione: anche nei giochi ci possono essere degli 

stereotipi che riguardano il modo di vedere e considerare gli 

altri, le persone diverse da noi per genere, per etnia, per reli-

gione ed incidere sull’immaginazione;

• dare spazio alla fantasia: promuoviamo la creatività, la 

sperimentazione per ampliare gli orizzonti del bambino.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.

  

6-8 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopattini 

e pattini, skatebord, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Costruiamo gli Shangai: 

prendete degli stuzzicadenti lunghi e dipingeteli come più vi 

piace. Nello shangai ci sono 41 bastoncini uguali per dimen-

sioni ma colorati in maniera diversa Assegnate a ciascuna 

differente decorazione un punteggio. Lo scopo del gioco è 

rimuovere uno ad uno i bastoncini senza mai far muovere, 

nemmeno minimamente, quelli che stanno a fianco, vince il 

punteggio più alto raggiunto con la somma dei bastoncini 

conquistati dei diversi colori. Considerare il fatto che per gio-

care occorre avere una manualità molto sviluppata; le regole 

possono essere semplificate.

Costruiamo un Tangram: 

questo è un particolare gioco rompicapo, che ha origine in 

Cina ed è composto da 7 figure geometriche che all'inizio 

formano un quadrato. Lo scopo è quello di ricreare varie 

figure, utilizzando tutti i 7 elementi. Dopo aver imparato a 

usare il Tangram copiando schemi già definiti, si può anche 

provare a creare qualcosa di nuovo. I tangram si possono 

realizzare con diversi materiali: gomma crepla, cartoncino, 

fogli magnetici, feltro, il legno, la balsa, ecc.

9-10 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopatti-

ni, skatebord e pattini, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Inventiamo storie: 

un divertente passatempo può essere quello di giocare ad 

inventare delle storie creando delle Carte raccontastorie, 

proposta ispirata da quanto scritto da Gianni Rodari in 

“Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventa-

re storie” (Einaudi Ragazzi, 2010) a proposito delle “Carte in 

favola”. Per fare il proprio mazzo di carte, servono: cartonci-

ni, delle riviste da cui prendere le immagini e poi forbici e 

colla. Nella versione originale erano previsti quattro tipi 

diversi di carte: carte dei personaggi, carte dei luoghi, carte 

delle azioni. Occorre fare attenzioni agli stereotipi insiti nelle 

immagini. Fatto il proprio mazzo si può iniziare a giocare. In 

commercio ci sono diverse varianti sotto forma di mazzi di 

carte o dadi di cui le più note sono: i cubi di legno “Inventa-

storie” (Fabrizio Silei, Fatatrac), le carte “Inventafavole” 

(Claudio Pallottini, Il Barbagianni Editore) e gli “Story Cubes” 

(Asmodee).
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I bambini di questa età sono curiosi, attenti all’osservazione 

e alla scoperta, si sperimentano rispetto a quello che sono in 

grado di fare. Iniziano ad andare alla scuola primaria e quindi 

ampliano il loro bagaglio di conoscenze cosi come le capacità 

di scrivere e disegnare. Sperimentano la competizione per 

mettere alla prova i propri limiti e di conseguenza si confron-

tano anche con i fallimenti. Si sentono già grandi e iniziano a 

utilizzare sempre più spesso la logica per risolvere problemi 

e cominciano ad applicare strategie sempre più complesse 

anche nel gioco.

 Per riflettere insieme

• giochiamo insieme: il gioco diventa un nuovo terreno di 

confronto fra pari e fra adulto e bambino;

• giochiamo con i limiti: giocare con i propri pari e con gli 

adulti aiuta il bambino a sperimentarsi;

• gestiamo le frustrazioni: abbiamo il diritto ad infastidirci 

quando perdiamo, anche gli adulti, ma è importante riuscire 

a vivere le frustrazioni con leggerezza;

• rispettiamo le regole: gli adulti sono maestri di gioco e 

garanti delle regole, ma posso anche abbassare il livello e si 

possono riformulare le regole per adattarle alle capacità dei 

giocatori, così che possano essere seguite con minore 

frustrazione;

• fare attenzione alle ambientazioni dei giochi: incidono 

sull’immaginazione: anche nei giochi ci possono essere degli 

stereotipi che riguardano il modo di vedere e considerare gli 

altri, le persone diverse da noi per genere, per etnia, per reli-

gione ed incidere sull’immaginazione;

• dare spazio alla fantasia: promuoviamo la creatività, la 

sperimentazione per ampliare gli orizzonti del bambino.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.

  

6-8 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopattini 

e pattini, skatebord, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Costruiamo gli Shangai: 

prendete degli stuzzicadenti lunghi e dipingeteli come più vi 

piace. Nello shangai ci sono 41 bastoncini uguali per dimen-

sioni ma colorati in maniera diversa Assegnate a ciascuna 

differente decorazione un punteggio. Lo scopo del gioco è 

rimuovere uno ad uno i bastoncini senza mai far muovere, 

nemmeno minimamente, quelli che stanno a fianco, vince il 

punteggio più alto raggiunto con la somma dei bastoncini 

conquistati dei diversi colori. Considerare il fatto che per gio-

care occorre avere una manualità molto sviluppata; le regole 

possono essere semplificate.

Costruiamo un Tangram: 

questo è un particolare gioco rompicapo, che ha origine in 

Cina ed è composto da 7 figure geometriche che all'inizio 

formano un quadrato. Lo scopo è quello di ricreare varie 

figure, utilizzando tutti i 7 elementi. Dopo aver imparato a 

usare il Tangram copiando schemi già definiti, si può anche 

provare a creare qualcosa di nuovo. I tangram si possono 

realizzare con diversi materiali: gomma crepla, cartoncino, 

fogli magnetici, feltro, il legno, la balsa, ecc.

9-10 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopatti-

ni, skatebord e pattini, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Inventiamo storie: 

un divertente passatempo può essere quello di giocare ad 

inventare delle storie creando delle Carte raccontastorie, 

proposta ispirata da quanto scritto da Gianni Rodari in 

“Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventa-

re storie” (Einaudi Ragazzi, 2010) a proposito delle “Carte in 

favola”. Per fare il proprio mazzo di carte, servono: cartonci-

ni, delle riviste da cui prendere le immagini e poi forbici e 

colla. Nella versione originale erano previsti quattro tipi 

diversi di carte: carte dei personaggi, carte dei luoghi, carte 

delle azioni. Occorre fare attenzioni agli stereotipi insiti nelle 

immagini. Fatto il proprio mazzo si può iniziare a giocare. In 

commercio ci sono diverse varianti sotto forma di mazzi di 

carte o dadi di cui le più note sono: i cubi di legno “Inventa-

storie” (Fabrizio Silei, Fatatrac), le carte “Inventafavole” 

(Claudio Pallottini, Il Barbagianni Editore) e gli “Story Cubes” 

(Asmodee).
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I bambini di questa età sono curiosi, attenti all’osservazione 

e alla scoperta, si sperimentano rispetto a quello che sono in 

grado di fare. Iniziano ad andare alla scuola primaria e quindi 

ampliano il loro bagaglio di conoscenze cosi come le capacità 

di scrivere e disegnare. Sperimentano la competizione per 

mettere alla prova i propri limiti e di conseguenza si confron-

tano anche con i fallimenti. Si sentono già grandi e iniziano a 

utilizzare sempre più spesso la logica per risolvere problemi 

e cominciano ad applicare strategie sempre più complesse 

anche nel gioco.

 Per riflettere insieme

• giochiamo insieme: il gioco diventa un nuovo terreno di 

confronto fra pari e fra adulto e bambino;

• giochiamo con i limiti: giocare con i propri pari e con gli 

adulti aiuta il bambino a sperimentarsi;

• gestiamo le frustrazioni: abbiamo il diritto ad infastidirci 

quando perdiamo, anche gli adulti, ma è importante riuscire 

a vivere le frustrazioni con leggerezza;

• rispettiamo le regole: gli adulti sono maestri di gioco e 

garanti delle regole, ma posso anche abbassare il livello e si 

possono riformulare le regole per adattarle alle capacità dei 

giocatori, così che possano essere seguite con minore 

frustrazione;

• fare attenzione alle ambientazioni dei giochi: incidono 

sull’immaginazione: anche nei giochi ci possono essere degli 

stereotipi che riguardano il modo di vedere e considerare gli 

altri, le persone diverse da noi per genere, per etnia, per reli-

gione ed incidere sull’immaginazione;

• dare spazio alla fantasia: promuoviamo la creatività, la 

sperimentazione per ampliare gli orizzonti del bambino.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.

  

6-8 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopattini 

e pattini, skatebord, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Costruiamo gli Shangai: 

prendete degli stuzzicadenti lunghi e dipingeteli come più vi 

piace. Nello shangai ci sono 41 bastoncini uguali per dimen-

sioni ma colorati in maniera diversa Assegnate a ciascuna 

differente decorazione un punteggio. Lo scopo del gioco è 

rimuovere uno ad uno i bastoncini senza mai far muovere, 

nemmeno minimamente, quelli che stanno a fianco, vince il 

punteggio più alto raggiunto con la somma dei bastoncini 

conquistati dei diversi colori. Considerare il fatto che per gio-

care occorre avere una manualità molto sviluppata; le regole 

possono essere semplificate.

Un gioco per ogni di età 
Costruiamo un Tangram: 

questo è un particolare gioco rompicapo, che ha origine in 

Cina ed è composto da 7 figure geometriche che all'inizio 

formano un quadrato. Lo scopo è quello di ricreare varie 

figure, utilizzando tutti i 7 elementi. Dopo aver imparato a 

usare il Tangram copiando schemi già definiti, si può anche 

provare a creare qualcosa di nuovo. I tangram si possono 

realizzare con diversi materiali: gomma crepla, cartoncino, 

fogli magnetici, feltro, il legno, la balsa, ecc.

9-10 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopatti-

ni, skatebord e pattini, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Inventiamo storie: 

un divertente passatempo può essere quello di giocare ad 

inventare delle storie creando delle Carte raccontastorie, 

proposta ispirata da quanto scritto da Gianni Rodari in 

“Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventa-

re storie” (Einaudi Ragazzi, 2010) a proposito delle “Carte in 

favola”. Per fare il proprio mazzo di carte, servono: cartonci-

ni, delle riviste da cui prendere le immagini e poi forbici e 

colla. Nella versione originale erano previsti quattro tipi 

diversi di carte: carte dei personaggi, carte dei luoghi, carte 

delle azioni. Occorre fare attenzioni agli stereotipi insiti nelle 

immagini. Fatto il proprio mazzo si può iniziare a giocare. In 

commercio ci sono diverse varianti sotto forma di mazzi di 

carte o dadi di cui le più note sono: i cubi di legno “Inventa-

storie” (Fabrizio Silei, Fatatrac), le carte “Inventafavole” 

(Claudio Pallottini, Il Barbagianni Editore) e gli “Story Cubes” 

(Asmodee).

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

A partire dai 7 anni la scelta dei giochi da tavolo si amplia e 

si può spaziare dal gioco cooperativo fino ad arrivare a quelli 

che richiedono strategie sempre più complesse.

7 anni: “Dobble” (Asmodee),  

8 anni: “Kaleidos” (Oliphante), “Dixit” (Asmodee)

9 anni: “Concept” (Asmodee), “Carcassonne” (Giochi Uniti), 

“Kingdomino” (Oliphante)

10 anni: “Bang” (DV Giochi)

 

La lettura, una nuova scoperta

A partire dai 6 anni i bambini iniziano a poter leggere da soli. 

Aiutarli nella scelta del libro più adatto li aiuterà ad apprezzare 

al meglio la lettura, facendo attenzione a eventuali stereotipi  

presenti nelle immagini o nella descrizione dei personaggi.
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I bambini di questa età sono curiosi, attenti all’osservazione 

e alla scoperta, si sperimentano rispetto a quello che sono in 

grado di fare. Iniziano ad andare alla scuola primaria e quindi 

ampliano il loro bagaglio di conoscenze cosi come le capacità 

di scrivere e disegnare. Sperimentano la competizione per 

mettere alla prova i propri limiti e di conseguenza si confron-

tano anche con i fallimenti. Si sentono già grandi e iniziano a 

utilizzare sempre più spesso la logica per risolvere problemi 

e cominciano ad applicare strategie sempre più complesse 

anche nel gioco.

 Per riflettere insieme

• giochiamo insieme: il gioco diventa un nuovo terreno di 

confronto fra pari e fra adulto e bambino;

• giochiamo con i limiti: giocare con i propri pari e con gli 

adulti aiuta il bambino a sperimentarsi;

• gestiamo le frustrazioni: abbiamo il diritto ad infastidirci 

quando perdiamo, anche gli adulti, ma è importante riuscire 

a vivere le frustrazioni con leggerezza;

• rispettiamo le regole: gli adulti sono maestri di gioco e 

garanti delle regole, ma posso anche abbassare il livello e si 

possono riformulare le regole per adattarle alle capacità dei 

giocatori, così che possano essere seguite con minore 

frustrazione;

• fare attenzione alle ambientazioni dei giochi: incidono 

sull’immaginazione: anche nei giochi ci possono essere degli 

stereotipi che riguardano il modo di vedere e considerare gli 

altri, le persone diverse da noi per genere, per etnia, per reli-

gione ed incidere sull’immaginazione;

• dare spazio alla fantasia: promuoviamo la creatività, la 

sperimentazione per ampliare gli orizzonti del bambino.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.

  

6-8 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopattini 

e pattini, skatebord, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Costruiamo gli Shangai: 

prendete degli stuzzicadenti lunghi e dipingeteli come più vi 

piace. Nello shangai ci sono 41 bastoncini uguali per dimen-

sioni ma colorati in maniera diversa Assegnate a ciascuna 

differente decorazione un punteggio. Lo scopo del gioco è 

rimuovere uno ad uno i bastoncini senza mai far muovere, 

nemmeno minimamente, quelli che stanno a fianco, vince il 

punteggio più alto raggiunto con la somma dei bastoncini 

conquistati dei diversi colori. Considerare il fatto che per gio-

care occorre avere una manualità molto sviluppata; le regole 

possono essere semplificate.

Costruiamo un Tangram: 

questo è un particolare gioco rompicapo, che ha origine in 

Cina ed è composto da 7 figure geometriche che all'inizio 

formano un quadrato. Lo scopo è quello di ricreare varie 

figure, utilizzando tutti i 7 elementi. Dopo aver imparato a 

usare il Tangram copiando schemi già definiti, si può anche 

provare a creare qualcosa di nuovo. I tangram si possono 

realizzare con diversi materiali: gomma crepla, cartoncino, 

fogli magnetici, feltro, il legno, la balsa, ecc.

9-10 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopatti-

ni, skatebord e pattini, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Inventiamo storie: 

un divertente passatempo può essere quello di giocare ad 

inventare delle storie creando delle Carte raccontastorie, 

proposta ispirata da quanto scritto da Gianni Rodari in 

“Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventa-

re storie” (Einaudi Ragazzi, 2010) a proposito delle “Carte in 

favola”. Per fare il proprio mazzo di carte, servono: cartonci-

ni, delle riviste da cui prendere le immagini e poi forbici e 

colla. Nella versione originale erano previsti quattro tipi 

diversi di carte: carte dei personaggi, carte dei luoghi, carte 

delle azioni. Occorre fare attenzioni agli stereotipi insiti nelle 

immagini. Fatto il proprio mazzo si può iniziare a giocare. In 

commercio ci sono diverse varianti sotto forma di mazzi di 

carte o dadi di cui le più note sono: i cubi di legno “Inventa-

storie” (Fabrizio Silei, Fatatrac), le carte “Inventafavole” 

(Claudio Pallottini, Il Barbagianni Editore) e gli “Story Cubes” 

(Asmodee).

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

A partire dai 7 anni la scelta dei giochi da tavolo si amplia e 

si può spaziare dal gioco cooperativo fino ad arrivare a quelli 

che richiedono strategie sempre più complesse.

7 anni: “Dobble” (Asmodee),  

8 anni: “Kaleidos” (Oliphante), “Dixit” (Asmodee)

9 anni: “Concept” (Asmodee), “Carcassonne” (Giochi Uniti), 

“Kingdomino” (Oliphante)

10 anni: “Bang” (DV Giochi)

 

La lettura, una nuova scoperta

A partire dai 6 anni i bambini iniziano a poter leggere da soli. 

Aiutarli nella scelta del libro più adatto li aiuterà ad apprezzare 

al meglio la lettura, facendo attenzione a eventuali stereotipi  

presenti nelle immagini o nella descrizione dei personaggi.
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I bambini di questa età sono curiosi, attenti all’osservazione 

e alla scoperta, si sperimentano rispetto a quello che sono in 

grado di fare. Iniziano ad andare alla scuola primaria e quindi 

ampliano il loro bagaglio di conoscenze cosi come le capacità 

di scrivere e disegnare. Sperimentano la competizione per 

mettere alla prova i propri limiti e di conseguenza si confron-

tano anche con i fallimenti. Si sentono già grandi e iniziano a 

utilizzare sempre più spesso la logica per risolvere problemi 

e cominciano ad applicare strategie sempre più complesse 

anche nel gioco.

 Per riflettere insieme

• giochiamo insieme: il gioco diventa un nuovo terreno di 

confronto fra pari e fra adulto e bambino;

• giochiamo con i limiti: giocare con i propri pari e con gli 

adulti aiuta il bambino a sperimentarsi;

• gestiamo le frustrazioni: abbiamo il diritto ad infastidirci 

quando perdiamo, anche gli adulti, ma è importante riuscire 

a vivere le frustrazioni con leggerezza;

• rispettiamo le regole: gli adulti sono maestri di gioco e 

garanti delle regole, ma posso anche abbassare il livello e si 

possono riformulare le regole per adattarle alle capacità dei 

giocatori, così che possano essere seguite con minore 

frustrazione;

• fare attenzione alle ambientazioni dei giochi: incidono 

sull’immaginazione: anche nei giochi ci possono essere degli 

stereotipi che riguardano il modo di vedere e considerare gli 

altri, le persone diverse da noi per genere, per etnia, per reli-

gione ed incidere sull’immaginazione;

• dare spazio alla fantasia: promuoviamo la creatività, la 

sperimentazione per ampliare gli orizzonti del bambino.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.

  

6-8 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopattini 

e pattini, skatebord, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Costruiamo gli Shangai: 

prendete degli stuzzicadenti lunghi e dipingeteli come più vi 

piace. Nello shangai ci sono 41 bastoncini uguali per dimen-

sioni ma colorati in maniera diversa Assegnate a ciascuna 

differente decorazione un punteggio. Lo scopo del gioco è 

rimuovere uno ad uno i bastoncini senza mai far muovere, 

nemmeno minimamente, quelli che stanno a fianco, vince il 

punteggio più alto raggiunto con la somma dei bastoncini 

conquistati dei diversi colori. Considerare il fatto che per gio-

care occorre avere una manualità molto sviluppata; le regole 

possono essere semplificate.

Costruiamo un Tangram: 

questo è un particolare gioco rompicapo, che ha origine in 

Cina ed è composto da 7 figure geometriche che all'inizio 

formano un quadrato. Lo scopo è quello di ricreare varie 

figure, utilizzando tutti i 7 elementi. Dopo aver imparato a 

usare il Tangram copiando schemi già definiti, si può anche 

provare a creare qualcosa di nuovo. I tangram si possono 

realizzare con diversi materiali: gomma crepla, cartoncino, 

fogli magnetici, feltro, il legno, la balsa, ecc.

9-10 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopatti-

ni, skatebord e pattini, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Inventiamo storie: 

un divertente passatempo può essere quello di giocare ad 

inventare delle storie creando delle Carte raccontastorie, 

proposta ispirata da quanto scritto da Gianni Rodari in 

“Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventa-

re storie” (Einaudi Ragazzi, 2010) a proposito delle “Carte in 

favola”. Per fare il proprio mazzo di carte, servono: cartonci-

ni, delle riviste da cui prendere le immagini e poi forbici e 

colla. Nella versione originale erano previsti quattro tipi 

diversi di carte: carte dei personaggi, carte dei luoghi, carte 

delle azioni. Occorre fare attenzioni agli stereotipi insiti nelle 

immagini. Fatto il proprio mazzo si può iniziare a giocare. In 

commercio ci sono diverse varianti sotto forma di mazzi di 

carte o dadi di cui le più note sono: i cubi di legno “Inventa-

storie” (Fabrizio Silei, Fatatrac), le carte “Inventafavole” 

(Claudio Pallottini, Il Barbagianni Editore) e gli “Story Cubes” 

(Asmodee).

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

A partire dai 7 anni la scelta dei giochi da tavolo si amplia e 

si può spaziare dal gioco cooperativo fino ad arrivare a quelli 

che richiedono strategie sempre più complesse.

7 anni: “Dobble” (Asmodee),  

8 anni: “Kaleidos” (Oliphante), “Dixit” (Asmodee)

9 anni: “Concept” (Asmodee), “Carcassonne” (Giochi Uniti), 

“Kingdomino” (Oliphante)

10 anni: “Bang” (DV Giochi)

 

La lettura, una nuova scoperta

A partire dai 6 anni i bambini iniziano a poter leggere da soli. 

Aiutarli nella scelta del libro più adatto li aiuterà ad apprezzare 

al meglio la lettura, facendo attenzione a eventuali stereotipi  

presenti nelle immagini o nella descrizione dei personaggi.
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I bambini di questa età sono curiosi, attenti all’osservazione 

e alla scoperta, si sperimentano rispetto a quello che sono in 

grado di fare. Iniziano ad andare alla scuola primaria e quindi 

ampliano il loro bagaglio di conoscenze cosi come le capacità 

di scrivere e disegnare. Sperimentano la competizione per 

mettere alla prova i propri limiti e di conseguenza si confron-

tano anche con i fallimenti. Si sentono già grandi e iniziano a 

utilizzare sempre più spesso la logica per risolvere problemi 

e cominciano ad applicare strategie sempre più complesse 

anche nel gioco.

 Per riflettere insieme

• giochiamo insieme: il gioco diventa un nuovo terreno di 

confronto fra pari e fra adulto e bambino;

• giochiamo con i limiti: giocare con i propri pari e con gli 

adulti aiuta il bambino a sperimentarsi;

• gestiamo le frustrazioni: abbiamo il diritto ad infastidirci 

quando perdiamo, anche gli adulti, ma è importante riuscire 

a vivere le frustrazioni con leggerezza;

• rispettiamo le regole: gli adulti sono maestri di gioco e 

garanti delle regole, ma posso anche abbassare il livello e si 

possono riformulare le regole per adattarle alle capacità dei 

giocatori, così che possano essere seguite con minore 

frustrazione;

• fare attenzione alle ambientazioni dei giochi: incidono 

sull’immaginazione: anche nei giochi ci possono essere degli 

stereotipi che riguardano il modo di vedere e considerare gli 

altri, le persone diverse da noi per genere, per etnia, per reli-

gione ed incidere sull’immaginazione;

• dare spazio alla fantasia: promuoviamo la creatività, la 

sperimentazione per ampliare gli orizzonti del bambino.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.

  

6-8 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopattini 

e pattini, skatebord, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Costruiamo gli Shangai: 

prendete degli stuzzicadenti lunghi e dipingeteli come più vi 

piace. Nello shangai ci sono 41 bastoncini uguali per dimen-

sioni ma colorati in maniera diversa Assegnate a ciascuna 

differente decorazione un punteggio. Lo scopo del gioco è 

rimuovere uno ad uno i bastoncini senza mai far muovere, 

nemmeno minimamente, quelli che stanno a fianco, vince il 

punteggio più alto raggiunto con la somma dei bastoncini 

conquistati dei diversi colori. Considerare il fatto che per gio-

care occorre avere una manualità molto sviluppata; le regole 

possono essere semplificate.

Costruiamo un Tangram: 

questo è un particolare gioco rompicapo, che ha origine in 

Cina ed è composto da 7 figure geometriche che all'inizio 

formano un quadrato. Lo scopo è quello di ricreare varie 

figure, utilizzando tutti i 7 elementi. Dopo aver imparato a 

usare il Tangram copiando schemi già definiti, si può anche 

provare a creare qualcosa di nuovo. I tangram si possono 

realizzare con diversi materiali: gomma crepla, cartoncino, 

fogli magnetici, feltro, il legno, la balsa, ecc.

9-10 anni: giochi all’aria aperta come biciclette, monopatti-

ni, skatebord e pattini, giochi sportivi, giochi per lo sviluppo 

delle capacità logiche come puzzle, giochi da tavolo, kit per 

costruire come Lego o Kapla, libri, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Inventiamo storie: 

un divertente passatempo può essere quello di giocare ad 

inventare delle storie creando delle Carte raccontastorie, 

proposta ispirata da quanto scritto da Gianni Rodari in 

“Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventa-

re storie” (Einaudi Ragazzi, 2010) a proposito delle “Carte in 

favola”. Per fare il proprio mazzo di carte, servono: cartonci-

ni, delle riviste da cui prendere le immagini e poi forbici e 

colla. Nella versione originale erano previsti quattro tipi 

diversi di carte: carte dei personaggi, carte dei luoghi, carte 

delle azioni. Occorre fare attenzioni agli stereotipi insiti nelle 

immagini. Fatto il proprio mazzo si può iniziare a giocare. In 

commercio ci sono diverse varianti sotto forma di mazzi di 

carte o dadi di cui le più note sono: i cubi di legno “Inventa-

storie” (Fabrizio Silei, Fatatrac), le carte “Inventafavole” 

(Claudio Pallottini, Il Barbagianni Editore) e gli “Story Cubes” 

(Asmodee).

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

A partire dai 7 anni la scelta dei giochi da tavolo si amplia e 

si può spaziare dal gioco cooperativo fino ad arrivare a quelli 

che richiedono strategie sempre più complesse.

7 anni: “Dobble” (Asmodee),  

8 anni: “Kaleidos” (Oliphante), “Dixit” (Asmodee)

9 anni: “Concept” (Asmodee), “Carcassonne” (Giochi Uniti), 

“Kingdomino” (Oliphante)

10 anni: “Bang” (DV Giochi)

 

La lettura, una nuova scoperta

A partire dai 6 anni i bambini iniziano a poter leggere da soli. 

Aiutarli nella scelta del libro più adatto li aiuterà ad apprezzare 

al meglio la lettura, facendo attenzione a eventuali stereotipi  

presenti nelle immagini o nella descrizione dei personaggi.



26

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

A partire dai 7 anni la scelta dei giochi da tavolo si amplia e 

si può spaziare dal gioco cooperativo fino ad arrivare a quelli 

che richiedono strategie sempre più complesse.

7 anni: “Dobble” (Asmodee),  

8 anni: “Kaleidos” (Oliphante), “Dixit” (Asmodee)

9 anni: “Concept” (Asmodee), “Carcassonne” (Giochi Uniti), 

“Kingdomino” (Oliphante)

10 anni: “Bang” (DV Giochi)

 

La lettura, una nuova scoperta

A partire dai 6 anni i bambini iniziano a poter leggere da soli. 

Aiutarli nella scelta del libro più adatto li aiuterà ad apprezzare 

al meglio la lettura, facendo attenzione a eventuali stereotipi  

presenti nelle immagini o nella descrizione dei personaggi.
Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.

• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.

Libri
7 anni: 
•Ariel Bernstein, Mike Malbrough, “Warner e 
drago a caccia di amici”, Terre di Mezzo Edito-
re, 2018
•Abby Hanlon, “Dory fantamagorica”, Terre di 
Mezzo Editore, 2016 
8 anni: 
•Roald Dahl “Gli sporcelli”, Salani Editore, 
2008
•Alice Pantermuller, Daniela Kochl, la serie “Le 
(Stra)ordinarie (dis)avventure di Carlotta”, 
Sassi Junior, 2018
9 anni: 
•Mac Barnet, “In missione per la regina. Nome 
in codice Mac B.”, Terre di Mezzo Editore, 
2019
•Astrid Lindgren, “Lotta combinaguai”, Mon-
dadori, 2015
10 anni: 
•Guus Kuijerm “Madelief. Lanciare le bambo-
le”, Camelozampa, 2017
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E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

A partire dai 7 anni la scelta dei giochi da tavolo si amplia e 

si può spaziare dal gioco cooperativo fino ad arrivare a quelli 

che richiedono strategie sempre più complesse.

7 anni: “Dobble” (Asmodee),  

8 anni: “Kaleidos” (Oliphante), “Dixit” (Asmodee)

9 anni: “Concept” (Asmodee), “Carcassonne” (Giochi Uniti), 

“Kingdomino” (Oliphante)

10 anni: “Bang” (DV Giochi)

 

La lettura, una nuova scoperta

A partire dai 6 anni i bambini iniziano a poter leggere da soli. 

Aiutarli nella scelta del libro più adatto li aiuterà ad apprezzare 

al meglio la lettura, facendo attenzione a eventuali stereotipi  

presenti nelle immagini o nella descrizione dei personaggi.
Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

3.Laboratorio: genitori e ragazzi 
11-13 anni che giocano insieme

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.

• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.
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E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

A partire dai 7 anni la scelta dei giochi da tavolo si amplia e 

si può spaziare dal gioco cooperativo fino ad arrivare a quelli 

che richiedono strategie sempre più complesse.

7 anni: “Dobble” (Asmodee),  

8 anni: “Kaleidos” (Oliphante), “Dixit” (Asmodee)

9 anni: “Concept” (Asmodee), “Carcassonne” (Giochi Uniti), 

“Kingdomino” (Oliphante)

10 anni: “Bang” (DV Giochi)

 

La lettura, una nuova scoperta

A partire dai 6 anni i bambini iniziano a poter leggere da soli. 

Aiutarli nella scelta del libro più adatto li aiuterà ad apprezzare 

al meglio la lettura, facendo attenzione a eventuali stereotipi  

presenti nelle immagini o nella descrizione dei personaggi.
Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.

Per riflettere insieme

• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.
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E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

A partire dai 7 anni la scelta dei giochi da tavolo si amplia e 

si può spaziare dal gioco cooperativo fino ad arrivare a quelli 

che richiedono strategie sempre più complesse.

7 anni: “Dobble” (Asmodee),  

8 anni: “Kaleidos” (Oliphante), “Dixit” (Asmodee)

9 anni: “Concept” (Asmodee), “Carcassonne” (Giochi Uniti), 

“Kingdomino” (Oliphante)

10 anni: “Bang” (DV Giochi)

 

La lettura, una nuova scoperta

A partire dai 6 anni i bambini iniziano a poter leggere da soli. 

Aiutarli nella scelta del libro più adatto li aiuterà ad apprezzare 

al meglio la lettura, facendo attenzione a eventuali stereotipi  

presenti nelle immagini o nella descrizione dei personaggi.
Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.

• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.

Un gioco per ogni di età 
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Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.

• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.



Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.
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• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.

Libri
11 anni:
•Maria Parr, “Tonja Valdiluce”, Beisler Editore, 
2015
12 anni: 
•Hélène Vignal, “Passare con il rosso”, Camelo-
zampa, 2012
13 anni: 
•Davide Morosinotto, “La sfolgorante luce di 
due stelle rosse: il caso dei quaderni di Viktor e 
Nadya”, Mondadori, 2017
•Patrick Ness, Siobhan Dowd, “Sette minuti 
dopo la mezzanotte”, Junior Oscar Mondadori, 
2012
•Andrew Norris, “Da quando ho incontrato Jes-
sica”, Editrice  Il Castoro, 2016

• Temple Grandin, “Pensare in immagini e altre 
testimonianze della mia vita di autistica”, Erick-
son, 2009 
• Bruno Munari, “Fantasia. Invenzione, creatività 
e immaginazione nelle comunicazioni visive”, Edi-
tori Laterza, 1998
• Gianni Rodari, “Grammatica della fantasia. 
Introduzione all’arte di inventare storie”, Einaudi 
Ragazzi, 2013
• Anna Alfonsi, “Lo faccio io! Lavoretti per bambini 
e idee creative per ogni occasione”, Lapis Edizio-
ne, 2013
• La collana  “L’Arte nelle mani” curata e disegna-
ta da Paolo Marabotto, Lapis
• “Leggere senza stereotipi”, ovvero osservatorio 
sull’editoria di qualità rivolta a bambine e bambini 
e costruire una selezione bibliografica in continuo 
aggiornamento, una sorta di catalogo ragionato 
che proponga un immaginario libero da stereotipi 
di genere e non solo che può essere consultabile 
on line sul sito dell’associazione SCOSSE : 
http://www.scosse.org/leggere-senza-stereotipi/
• Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 
“Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei 
ragazzi con disabilità” Documento di studio e pro-
posta, 2019



Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.
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• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.

Libri
11 anni:
•Maria Parr, “Tonja Valdiluce”, Beisler Editore, 
2015
12 anni: 
•Hélène Vignal, “Passare con il rosso”, Camelo-
zampa, 2012
13 anni: 
•Davide Morosinotto, “La sfolgorante luce di 
due stelle rosse: il caso dei quaderni di Viktor e 
Nadya”, Mondadori, 2017
•Patrick Ness, Siobhan Dowd, “Sette minuti 
dopo la mezzanotte”, Junior Oscar Mondadori, 
2012
•Andrew Norris, “Da quando ho incontrato Jes-
sica”, Editrice  Il Castoro, 2016

• Temple Grandin, “Pensare in immagini e altre 
testimonianze della mia vita di autistica”, Erick-
son, 2009 
• Bruno Munari, “Fantasia. Invenzione, creatività 
e immaginazione nelle comunicazioni visive”, Edi-
tori Laterza, 1998
• Gianni Rodari, “Grammatica della fantasia. 
Introduzione all’arte di inventare storie”, Einaudi 
Ragazzi, 2013
• Anna Alfonsi, “Lo faccio io! Lavoretti per bambini 
e idee creative per ogni occasione”, Lapis Edizio-
ne, 2013
• La collana  “L’Arte nelle mani” curata e disegna-
ta da Paolo Marabotto, Lapis
• “Leggere senza stereotipi”, ovvero osservatorio 
sull’editoria di qualità rivolta a bambine e bambini 
e costruire una selezione bibliografica in continuo 
aggiornamento, una sorta di catalogo ragionato 
che proponga un immaginario libero da stereotipi 
di genere e non solo che può essere consultabile 
on line sul sito dell’associazione SCOSSE : 
http://www.scosse.org/leggere-senza-stereotipi/
• Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 
“Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei 
ragazzi con disabilità” Documento di studio e pro-
posta, 2019

Qualche consiglio di lettura 
per i genitori:



Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.

Siti che segnalano libri per 
bambini e iniziative sulla lettura:

BARCHETTA BLU
www.barchettablu.it

IL FLAUTO MAGICO
www.ilflautomagico.net

GALLINE VOLANTI
www.gallinevolanti.com

NATI PER LEGGERE
www.natiperleggere.it
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• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.



Siamo nella pre-adolescenza. In questa fascia d’età giocare 

insieme è luogo e occasione per sperimentare la relazione, 

compresi anche i conflitti. I ragazzi sono alla ricerca di nuove 

sfide per mettere alla prova le proprie capacità sia a livello 

motorio che di pensiero. I ragazzi si sentono grandi e oscilla-

no fra l’abbandonare alcuni giochi dell’infanzia a favore di 

attività più adulte o concedersi ancora un tempo di gioco. In 

questa fascia d’età diventa importante il tema della strate-

gia. L’esperienza del gioco crea uno spazio in cui tutti condi-

vidono e sperimentano qualcosa e si gioca sempre di più alla 

pari con gli adulti.

Questo è un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sia per il tipo di gioco proposto che per l'età di riferimento ma 

serve a dare un'idea generale di quelli che possono essere 

giochi e letture per le varie fasce di età.  

11- 13 anni: giochi all’aria aperta, giochi sportivi, giochi da 

tavolo, kit per costruire come Lego, giochi creativi, giochi 

scientifici, videogiochi, libri.

Qualche suggerimento per giocare insieme:

Scacchi:

(si possono ovviamente usare scacchiere e set di scacchi già 

completi, ma si può fare il tutto anche a casa: cartoncino 

spesso per la scacchiera, pennarelli, cartoncini e qualche 

foglio di carta, tappi di sughero per fare gli scacchi da perso-

nalizzare sulla base del ruolo (alfiere, re, regina, cavallo, 

ecc.), gusci di noci, tappi di birra, e altri piccoli oggetti che 

avete a casa).                            

E per finire qualche suggerimento su giochi da tavolo e libri.

Giochi da tavolo

Giochi dalle strategie sempre più complesse con cui sfidare 

gli adulti assicurano un modo di passare il tempo divertendo-

si con i propri pari o in famiglia.

11 anni: 

“Le strade d’inchiostro” (Ghenos Games), 

“Ticket to ride” (Asmodee)

12 anni: 

“Nome in codice. Collega gli indizi” (Cranio creations), 

“Takenoko” (Asmodee)

13 anni: 

Linea del gioco “Unlock!” (Asmodee), “Cerberus” (Mancala-

maro!),

“Sagrada” (Cranio creations)

Lettura una nuova sfida

I libri in questa età di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza 

hanno un grande ruolo perché possono essere sia una fonte 

di conoscenza, da una parte, sia fornire piccoli suggerimenti 

preziosi per capire come affrontare situazioni complesse 

dall’altra. L’importante però è scegliere il libro adatto a 

ciascuno e che tale scelta veda i ragazzi protagonisti.

Siti che segnalano libri per 
bambini e iniziative sul gioco:

GIOCO E DISABILITÀ
www.ludi-network.eu

GIOCARE PER NON
SMETTERE DI CRESCERE

www.0-99.it

LA TANA DEL GOBLIN
Recensioni, articoli e commenti

sui giochi in scatola
e sul mondo ludico
www.goblins.net

ALI PER GIOCARE
Associazione dei ludobus
e delle ludoteche italiane
www.alipergiocare.otg
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• non smettere di giocare: più hai giocato quando sei stato 

bambino o ragazzo e più sei in grado di affrontare le espe-

rienze della vita, come ad esempio la competizione, il conflit-

to, la frustrazione, l’euforia;

• imparare dagli errori: ci si deve ricordare che anche se la 

strategia utilizzata in una partita è stata fallimentare, questa 

può essere modificata alla partita successiva.  I giochi posso-

no essere fatti più volte e ogni volta si ricomincia da capo;

• nessuna conseguenza: Il gioco è finto e le conseguenze di 

una azione giocata non producono effetti nella vita reale, 

quindi non si è perso nulla;

• finalmente alla pari: i ragazzi possono proporre dei giochi 

in cui ognuno gioca in modo autonomo e ad un livello parita-

rio, si gioca in modo orizzontale e l’ascolto e la proposta di 

giocare insieme diventano un recepire;

• imparare a scegliere: si può scoprire insieme il mondo dei 

giochi da tavolo che ogni anno offre tanti nuovi titoli o si pos-

sono riscoprire i giochi da tavolo antichi come ad esempio gli 

scacchi.
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Questo testo è stato fatto nell’ambito del progetto FAIR GAME, 
FAIR PLAY, FAIR LIFE, realizzato a Roma dall’Associazione Genitori-
Che e da AGEDO Roma, con il contributo di Roma Capitale – Dipar-
timento politiche sociali nella seconda metà del 2019. 
Nel contesto del progetto sono stati realizzati di laboratori, semina-
ri a tema e interventi nelle scuole volti a promuovere il gioco con i 
figli per rafforzare i legami genitoriali; a rafforzare l’autostima; a 
prevenire le situazioni di disagio adolescenziale e bullismo; a 
promuovere la riflessione dei ragazzi e delle ragazze sul diritto al 
rispetto di se stessi, dei loro amici e amiche, e contro gli stereotipi, 
con particolare riguardo alle differenze di genere e di orientamento 
sessuale; e infine a sostenere i genitori nel dialogo con i propri figli 
sui temi della sessualità e alla educazione alle emozioni. In partico-
lare, sono stati realizzati: 
-  tre laboratori per genitori per conoscere o riscoprire i giochi da 
fare con i figli di qualsiasi età per stare insieme divertendosi ma 
anche per conoscere meglio i propri figli;
- laboratori per ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado 
sul rispetto delle differenze e sul contrasto agli stereotipi di genere 
e di orientamento sessuale e due incontri con genitori e docenti;
- due seminari per genitori sulla sessualità per costruire nuovi stru-
menti di riflessione e comunicazione con i propri figli e figlie e 
sviluppare un approccio positivo.

APPENDICE - IL PROGETTO 
FAIR GAME, FAIR PLAY, FAIR LIFE

FAIR GAME, FAIR PLAY, FAIR LIFE
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