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Cucù:
Chiedi a tuo figlio di chiudere gli occhi e di mettere il suo giocattolo 
preferito in un posto sempre diverso: sotto i vestiti, in una scatola 
o in un cassetto. Chiedi al bambino di cercarlo utilizzando i suoni 
speciali come indicazioni. Questo li educa al riconoscimento 
sonoro e all'orientamento nello spazio.

Il gioco del cucù  è il mio preferito!

Ridendo:
Insegna a tuo figlio le diverse parti del corpo. Premendo la 
pancia dite: "Cosa succede quando tocco il pancino? Ride!" 
Questo gioco aumenta le conoscenze dei bambini, che 
contemporaneamente comprendono il rapporto causa-effetto e 
arricchiscono il loro vocabolario.

Il posto dove soffro  

di più il solletico  
è sul pancino!

Rimbalzare - 
Fai saltare il giocattolo preferito del tuo bambino a velocità diverse 
- a volte piano, a volte più veloce. Poi chiedi a tuo figlio di ripetere 
allo stesso ritmo. Questo li incentiva a migliorare la ritmica, la 
coordinazione e il controllo fisico.

Quando vado a fare una passeggiata saltello e faccio dei suoni divertentissimi!



English

Starnutire: 
Premi il naso del giocattolo, che starnutisce "Etciù!" Poi premi il tuo 
naso, imitando il suono di uno starnuto; infine premi il naso di tuo 
figlio, invitandolo a fare altrettanto. In questo modo i bambini si 
esercitano a socializzare (facendo a turno) e imparano il rapporto 
causa-effetto.

Ho un naso 

sensibilissimo. 
Etciù!

Fare la pappa:
Porgi al tuo bambino uno spuntino da offrire al suo giocattolo 
preferito e ascolta i suoni che fa. Accompagna il gesto con 
l'esclamazione: "Ma che fame che ha, diamogli la pappa!" 
Con questa attività, il tuo bambino impara la simulazione - la 
comprensione di una situazione quotidiana..

Qualcosa di fresco per 

merenda: è lo spuntino 

sano che preferisco!

Fare la nanna:
Distendi il giocattolo su una superficie piana e, mentre attendi 
che si addormenti e inizi a russare, spiega a voce al bambino 
l'importanza della pazienza. Questo aiuta tuo figlio a imparare 
ad attendere e a vivere delle gratificazioni differite.

Non c'è niente 
di meglio di un 

sonnellino dopo aver 

giocato insieme!

Scuotere: 
Fai vedere a tuo figlio cosa succede quando scuoti il suo 
giocattolo preferito; chiedigli di agitarlo da posizioni diverse, ad 
esempio faglielo scuotere con una mano e poi con l'altra, sopra la 
testa e poi in basso. Le attività in cui si utilizzano sia la destra che 
la sinistra affinano nel tuo bambino la simmetria.

Smuoviamo un po'  le cose! Scuotimi!


