
 

 

 

Un gioco per ogni età: i giochi che stimolano lo sviluppo 
Dott.ssa Angeloni Mara, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva  

Si avvicina il Natale e mamma e papà si chiederanno di sicuro: cosa regalare al nostro bambino? 

La scelta del gioco è molto importante, perché è attraverso i giocattoli che i bambini conoscono il mondo e 

le sue regole. 

Esistono delle linee guida che possono aiutare il genitore nella scelta del giocattolo giusto:  

- non lasciare che il bambino giochi da solo, bensì partecipare al gioco senza dirigerlo, facendosi modello 

e modellandosi sulla base delle caratteristiche e degli interessi del proprio figlio. 

- lasciare che il bimbo sperimenti la propria creatività e immaginazione, prediligendo materiali ludici 

poco strutturati (scatole delle scarpe che diventano garage per le automobili o bastoni della scopa che 

diventano cavalli da cavalcare). 

Di seguito qualche consiglio per scegliere il regalo giusto per l'età del vostro bambino. 

Nei primi mesi di vita, vostro figlio esplora il mondo dalla sua carrozzina o in braccio a voi attraverso i sensi: 

osserva e ascolta i suoni degli oggetti che si muovono intorno a lui, tenta di afferrarli e li mette in bocca per 

conoscerli. È consigliabile scegliere sonagli e peluche leggeri e colorati, lavabili e di materiali diversi 

(plastica, stoffa, spugna). 

Dai 6 ai 9 mesi, acquisendo la posizione seduta e le prime modalità di spostamento autonomo 

(strisciamento e/o gattonamento) i bambini devono poter giocare a terra, su di un tappeto morbido che 

attutisca le cadute, con oggetti di casa come un contenitore  da riempire e svuotare, una palla colorata da 

rincorrere, cubetti e ciambelle da battere o lanciare a terra dal seggiolone.  È importante regalare al 

bambino il suo primo libricino con immagini o fotografie di familiari.  

Tra i 12 e i 18 mesi i bambini imparano a camminare autonomamente e i giochi che li attraggono di più 

sono quelli sonori e luminosi. Babbo Natale potrebbe portare fattorie sonore, così da stimolare anche il 

linguaggio del bambino, una bambola  e oggetti di uso quotidiano per  sviluppare la capacità di far finta di 

mangiare, bere, pettinare. 

Al bambino di due anni vanno acquistate costruzioni grandi da impilare, incastri con forme, pennarelli 

lavabili per scarabocchiare. 

Tra i 3 e i 6 anni il bambino si specializza nel gioco simbolico: regalare set per il gioco della cucina o del 

parrucchiere o del meccanico, puzzle, incastri, costruzioni, plastilina, acquerelli, forbici dalla punta 

arrotondata. 

Dai 7 anni in poi i bambini prediligono giochi con i compagni e all’aperto, imparando a confrontarsi con le 

regole. Sarebbe bene avere in casa i primi giochi di società, come carte da gioco, tabelloni per il gioco 

dell’oca o giochi di logica e strategia come la dama. 



 

 

In conclusione, i “giochi dei bambini non sono giochi, ma bisogna considerarli come le loro azioni più serie” 

(De Montaigne) considerato il potente valore comunicativo oltre che educativo che rivestono. 
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