
COVID-19 ESSERE GENITORI 
Imparare attraverso il gioco

Milioni di bambini vivono la chiusura della scuola e l'isolamento nella propria casa. Questo consiglio 
riguarda l'apprendimento attraverso il gioco - qualcosa che può essere divertente per tutte le età! 

Per ulteriori informazioni cliccate sui link sotto:

Raccontare storie
Raccontate ai vostri figli una 
storia dalla vostra infanzia

Chiedete ai vostri figli di 
raccontarvi una storia

Inventate una nuova storia 
insieme iniziando con "C'era 
una volta…" Ogni persona 
aggiunge una nuova frase alla 
storia

Recitate una storia preferita o 
un film - i ragazzi più grandi 
possono perfino essere i registi 
e imparare ad assumersi delle 
responsabilità

Gioco della 
memoria 
La prima persona dice, 
"Quando finisce l'isolamento 
per COVID-19, io voglio….(es., 
andare al parco)"

La seconda persona aggiunge 
alla prima persona, "Quando 
finisce l'isolamento per 
COVID-19, io voglio andare al 
parco e…...(es., andare a 
trovare il mio migliore amico)"

Ogni persona aggiunge alla 
precedente cercando di 
pensare a tutte le cose 
divertenti da fare quando 
finisce l'isolamento per 
COVID-19

Cambiate 
l'oggetto!
Oggetti di uso quotidiano 
come scope, moci, o sciarpe 
possono diventare divertenti 
oggetti di scena per i giochi

Mettete un oggetto al centro 
della stanza e quando 
qualcuno ha un'idea, salta in 
mezzo e mostra agli altri ciò 
che l'oggetto potrebbe 
diventare

Per esempio, una scopa 
potrebbe diventare un cavallo 
o un microfono o perfino una 
chitarra!

Giochi di movimento
Create una coreografia di danza da fare ascoltando le canzoni 
preferite dei vostri figli. La prima persona fa un passo di danza e 
tutti gli altri copiano. Potete fare a turno a essere il leader

"Sfida" - chi si tocca più volte la punta dei piedi  o fa più saltelli 
divaricando braccia e gambe in un minuto

"Specchio" - copiatevi -le espressioni facciali, i movimenti, i suoni. 
Si può   cominciare con un leader per poi cambiarlo. Provate anche 
senza un leader!

Freeze dance: Mettete la musica o qualcuno può cantare, e tutti 
ballano. Quando la musica si ferma, tutti devono fermarsi. L'ultima 
persona a fermarsi diventa il giudice nel giro successivo

Ballo degli animali: Come sopra ma quando la musica si ferma, dite 
il nome di un animale che tutti devono imitare

Cantare
Cantare canzoni a un bambino 
piccolo lo aiuta nello sviluppo del 
linguaggio

Ascoltate o cantate una canzone, e 
il primo a indovinare il titolo della 
canzone diventa il prossimo leader

Inventate una canzone che parla di 
come lavarsi le mani o delle 
distanze fisiche. Aggiungete dei 
passi di danza!

Ci sono così tanti tipi di gioco che possono 
essere  divertenti ma ANCHE istruttivi

Il linguaggio, i numeri, gli oggetti, il teatro, e i 
giochi musicali danno ai bambini delle 
opportunità per esplorare ed esprimersi in un 
modo sicuro e divertente

Tipi di gioco

Consigli dall'OMS (WHO) Consigli dall'UNICEF Altre lingue Base fattuale
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