
 

I GIOCHI PER IMPARARE A SVILUPPARE  

LE CAPACITA’ SENSORIALI 

Manuale pratico per sviluppare competenze e abilità senso percettive  
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Ogni bambino è dotato di abilità sensoriali, 
come la vista, l’udito, il tatto, il gusto e 
l’olfatto ed anche di abilità propriocettive, 
come l’equilibrio e l’integrazione dei diversi 
sistemi sensoriali. 
Gli organi di senso mettono il bambino in 
comunicazione con la realtà esterna e 
pertanto sono la primissima fonte di 
informazioni e apprendimento. 
 

Possiamo supportare i bambini e sostenerli 

nel conoscere e affinare fin dall’inizio queste 

abilità e in particolare aiutarli a sviluppare 

quelle di base, chiamate PREREQUISITI, per 

favorire un incontro positivo con l’ambiente 

e (soprattutto) con la scuola.  
Le abilità sensoriali che i bambini sviluppano e 

perfezionano nei primi anni di vita sono, nello specifico: 

- L’orientamento nel tempo 

- Il riconoscimento visivo 

- La memoria visiva 

- Il riconoscimento uditivo 

- La memoria uditiva 

 

                            

 

Le abilità sensoriali 

 

 

 

 

 

  

   

 

https://www.crescita-personale.it/articoli/competenze/apprendimento/confronto-stili-di-apprendimento.html


L’orientamento temporale aiuta il bambino a collocarsi nel 

tempo. Il piccolo non conosce ancora l’ordine degli eventi: 

per esempio, che cosa sia successo ieri o cosa accadrà 

domani. Non sa valutare il passare del tempo e se le cose 

succedono in fretta o lentamente. 

Le abilità legate all’interiorizzazione del tempo includono 

due grandi apprendimenti: 

Obiettivo: aiutano il bambino a prendere 
coscienza dell’esistenza del tempo e a 
interiorizzarlo; lo accompagno affinché lui 
raggiunga la capacità di orientarsi e di valutare 
meglio la successione degli eventi. 
 
A chi sono rivolte: bambini a partire dai 3 anni 
 
Materiali: fazzoletti di carta, foto del bambino, 
immagini legate alle stagioni, bicchieri d’acqua, 
illustrazioni di alimenti, posate, calendario, mela 

 

Attività pratiche 

 

PRONTI, PARTENZA, VIA!!! 

L’orientamento nel tempo  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

L’ORIENTAMENTO CRONOLOGICO 

AIUTA IL BAMBINO A IMPARARE A 

LEGGERE; GLI CONSENTE DI 

PERCEPIRE LA SUCCESSIONE DELLE 

LETTERE E DELLE PAROLE E DI 

COGLIERE NEL COMPLESSO IL 

SIGNIFICATO DEL MESSAGGIO 

LETTO. 

1.SCORRERE DEL TEMPO: la 

vita quotidiana è fatta di 

avvenimenti che avvengono 

in successione uno dopo 

l’altro. 

 In particolare il bambino 

interiorizza i concetti:  

-PRIMA/DOPO;  

-IERI/OGGI/DOMANI;  

-ORE/MINUTI/SECONDI. 

 

2 ORDINE CRONO-LOGICO: 

la sequenzialità degli 

avvenimenti e il 

cambiamento che lo 

scorrere del tempo 

comporta.  

In particolare il bambino 

interiorizza i concetti:  

- CAUSA/EFFETTO 

- CRESCITA 

- CAMBIAMENTO 

 



Attività:                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 Il bambino è seduto su una sedia: chiedetegli di andare fino a un tavolo lontano. Domandategli: Qual è il punto di partenza? E 

qual è il punto di arrivo? 

2 Il bambino cammina nella stanza: in fretta, adagio, lentamente, velocemente. 

3 Il bambino batte le mani: rapidamente, lentamente. 

4 La gara con il fazzoletto: il bambino lancia in aria un fazzoletto di carta e si siede per terra prima che il fazzoletto tocchi il 

pavimento. Dopo parlate con lui di ciò che ha fatto e in quale sequenza. 

5 Il bambino lancia un fazzoletto di carta e, mentre lo vede scendere, batte le mani: quando tocca terra, lancia un grido. 

6 Approfittate delle passeggiate e delle cose interessanti che fate insieme. Al ritorno, chiedete al bambino di raccontare che 

cosa è successo e in ordine logico. Rammentateglielo se non è esatto. 

7 Eseguite tre azioni differenti (magari un po’ buffe) e chiedete al bambino se vuole imitarle nello stesso ordine. Fatelo fare a lui 

e imitatelo, una volta bene e una volta male, per sottolineare indirettamente la sequenza. 

 

8 La sera a tavola, raccontate in sequenza la vostra giornata 

cominciando dalle attività del mattino, e proponete al bambino di 

raccontare la sua. 

9 Per aiutare il bambino a valutare il tempo, avvisatelo che fra 5 minuti 

è ora di uscire e di fare merenda. Siate molto precisi e ripetete in altri 

momenti l’esperienza, anche con scadenze maggiori (10 minuti). 

10 Quando si veste, il bambino può nominare gli indumenti che 

indossa nell’ordine con cui li mette. 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

11 La ricetta di cucina: quando preparate una torta o un piatto speciale e il bambino vi guarda o vi aiuta, approfittate 

dell’occasione per ricordare insieme i vari passaggi o l’ordine con cui aggiungete gli ingredienti. 

12 Su un calendario a larghi spazi il bambino può segare ogni giorno che tempo fa con un piccolo simbolo scelto da lui o proposto 

da voi (sole, nuvole, gocce, ecc.) 

13 Raccontategli una storia semplice e poi chiedetegli che cosa è successo all’inizio e alla fine della storia, prima di tale 

avvenimento o dopo il talaltro. 

14 Chiedete al bambino che cosa mangia al mattino, a mezzogiorno, alla sera: che cosa ha mangiato oggi a colazione, o a pranzo 

o a cena. 

15 Chiedete al bambino il percorso da fare per andare in un posto usuale (scuola, nonni, ecc.) 

16 Su un foglio di calendario, per aiutare il bambino a familiarizzare con le nozioni di ieri, oggi, domani, si possono annotare i vari 

appuntamenti fissi della settimana o ricorrenze. 

 

 17 Dopo aver messo tre oggetti diversi in fila sulla tavola, chiedete al bambino, 

cominciando da sinistra, quale sia il primo, il secondo, il terzo. 

18 Guardate insieme molte foto del bambino e proponetegli di metterle in ordine 

cronologico, dalla nascita ad oggi. 

19 Mostrate al bambino immagini legate alle stagioni, che egli già conoscerà per le 

loro caratteristiche. Suggeritegli di mettere in sequenza le varie figure secondo la 

successione delle stagioni. 

20 Domandategli di trovare differenze tra il giorno e la notte: che cosa fa la gente? 

E gli animali? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

21 Chiedete al bambino di ricordare quali vestiti abbia messo ieri e, dopo aver chiuso gli occhi, che cosa indossa oggi. 

22 Sulla tavola ci sono quattro bicchieri d’acqua riempiti a livelli diversi. Si possono mettere in serie da sinistra a destra, 

cominciando dal bicchiere più vuoto o da più pieno e viceversa. 

23 Proponete al bambino di ritagliare figurine di cibi, quindi disporle secondo la consuetudine: che cosa si mangia per primo, 

per secondo, ecc.  

24 Seguendo le vostre indicazioni il bambino mette una forchetta al centro della tavola, un coltello davanti alla forchetta, un 

cucchiaio dietro la forchetta, una matita davanti al coltello, un bottone dopo il cucchiaio. Alla fine si può dire chi è il primo o 

l’ultimo, chi viene prima chi dopo. 

 

 



- CONOSCERE/RICONOSCERE 

- ASSOCIARE/DISCRIMINARE 

- RAGGRUPPARE/DIVIDERE 

- UGUALE/DIVERSO 

- SIMILE 

 

Obiettivo: acquisire la capacità di identificare 
differenze e somiglianze di forma e 
dimensione fra elementi diversi. 
 
A chi sono rivolte: bambini a partire dai 3 anni 
 
Materiali: bottoni, scarpe, carte da gioco, 
posate, stuzzicadenti, vasi, giornale, 
cannucce, pasta alimentare, scatole di 
cereali, monete e   tutto ciò che può essere 
reperibile in CASA. 

 

Attività pratiche 

 

PRONTI, PARTENZA, VIA!!! 

Il riconoscimento visivo 

 Il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il riconoscimento visivo consente al bambino di 

mettere a fuoco somiglianze e differenze fra gli 

oggetti. Nei primi anni il bambino avrà occasione di 

captarne moltissime, raggruppando gli oggetti per 

colore, dimensione, direzione, ecc. … 

Questa capacità richiede alcune abilità 

fondamentali: 

FRA LE FUNZIONI PSICHICHE CHE 

PRESIEDONO ALL’APPRENDIMENTO 

DELLA LETTO-SCRITTURA VA 

SEGNALATA LA PERCEZIONE VISIVA: 

FONDAMENTALE PER IDENTIFICAREE 

RICONOSCERE LE VARIE LETTERE 

DELL’ALFABETO, IN SEGUITO LE 

PAROLE, E I NUMERI. UTILE PER ABILITA’ 

COME L’OSSERVAZIONE, IL RAPPORTO E 

LA RAPPRESENZAZIONE MENTALE. 



Attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1 Se avete una bella provvista di bottoni, ecco un bel gioco: divideteli per colore, per dimensione, perché hanno 4 buchi, 2 

buchi o nessuno. 

2 Mettete in fila le scarpe di tutta la famiglia. Sarà divertente notare le differenze di grandezza, forma e colore. 

3 Mescolate un mazzo di carte e proponete al bambino di riunire i cuori, i quadri, i fiori, le picche, oppure i fanti, le donne, i re 

e gli assi. 

4 Giocate a carte con il bambino. Scoprite una carta per volta: vince chi ha la carta più alta, cioè chi ha più segni sulla carta. 

5 Mettete sul tavolo un piatto, una forchetta, un coltello, uno stuzzicadenti, un bottone. Chiedete al bambino di indicare: 

- Un piccolo oggetto di legno 

- Un oggetto lungo, che ha i denti serve per mangiare 

- Un oggetto tondo che serve per metterci il cibo 

- Un oggetto lungo che taglia 

- Un oggetto tondo con i buchi, che si mette sui vestiti 

- L’oggetto più lungo, il più piccolo, il più grande 

 

 

 
6 Togliete i coperchi da barattoli di diverse dimensioni e mescolateli, poi 

chiedete al bambino di metterli sui barattoli giusti. 

7 Disegnate una mano con quattro dita, un golfino con una manica sola, una 

testa senza capelli, una faccia senza occhi, una faccia senza naso, senza 

bocca, senza orecchie. Chiedete al bambino di trovare in ogni disegno quello 

che manca. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Fissate una cordicella in modo da dividere la tavola a metà: a sinistra mettete una moneta da 5 centesimi e a destra una 

moneta da 10, 20 e 50 centesimi. Qual è la moneta uguale a quella a sinistra? Si ripete cambiando la disposizione: per esempio, 

a sinistra una moneta da 20, da 50, da un euro, ecc. Potete variare il gioco: mettere delle monete uguali e quindi trovare quella 

diversa. 

9 Il gioco del cassiere: date al bambino tante monete mescolate (da 10, 20, 50 centesimi, 1 euro e 2 euro) e ditegli di mettere 

insieme quelle uguali.  

10 Facciamo i gruppi: si mettono sulla tavola in una ciotola pasta di diversi formati mescolata insieme e si chiede al bambino 

di riunire quelle uguali. 

11 Prendete un mazzo di carte francesi e mettete a sinistra un due, a destra un tre, un cinque e un altro due. Suggerite al 

bambino di trovare la carta uguale a quella di sinistra. 

12 Disegnate su un foglio quattro o cinque frecce, di cui una orientata diversamente, poi proponete l bambino di individuarla. 

  

 

 

13 Disponete alcune coppie di stuzzicadenti in modo identico, poi una coppia in modo diverso e proponete al bambino di 

indicarvela. 

14 Mettete insieme tre bottoni identici per colore e uno di tinta diversa e chiedete l bambino di trovarlo. 

15 Provate a mettere a sinistra di una cordicella un bottone rosso e a destra tre bottoni, per esempio uno verde, uno azzurro 

e il terzo arancione. Si tratta di trovare un bottone che somiglia di più per colore a quello a sinistra. 

16 Osserviamo le lettere sulle scatole dei cereali, di biscotti, ecc. e troviamo quelle che si somigliano. 

17 Si può indicare una lettera (o un disegno) su un giornale e poi fare un segno su tutte quelle che le somigliano, 

18 Ritagliare lettere maiuscole da confezioni di sapone o di cereali, o riviste. Mettetene una a sinistra di una cordicella e altre 

quattro, orientate diversamente, a destra. Proponete al bambino di trovare quella identica alla lettera di sinistra. 

 



La memoria visiva consente di 
ricordare gli oggetti o le forme già 
viste.  Utilizzare la memoria visiva (o 
memoria fotografica) è una strategia 
di studio molto potente. 
Sfrutta infatti la nostra straordinaria e 
innata capacità di ricordare attraverso 
le immagini.   
E’ un sistema molto naturale e 
istintivo. 
 

 

Obiettivo: abituare il bambino ad utilizzare la 

memoria visiva, allenando e prestando 

attenzione alle caratteristiche di immagini, 

oggetti, lettere o numeri. 

 
A chi sono rivolte: bambini a partire dai 3 
anni 
 
Materiali: libri di racconti, pallone, carte da 
gioco, figure, bottoni, forme geometriche, 
scatole di conserve, stuzzicadenti, lettere 
dell’alfabeto e   tutto ciò che può essere 
reperibile in CASA 

 

Attività pratiche 

 

PRONTI, PARTENZA, VIA!!! 

     La memoria visiva 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

QUESTA CAPACITÀ È NECESSARIA PER IL 

FUTURO APPRENDIMENTO DELLA LETTURA 

E DELLA SCRITTURA. SE IL BAMBINO RIESCE 

A RICORDARE FACILMENTE LA POSIZIONE DI 

CERTI DISEGNI È QUASI CERTO CHE 

RIUSCIRÀ ANCHE A RICONOSCERE LA 

POSIZIONE DELLE LETTERE, L’ORDINE 

DELLE PAROLE, I TESTI, LE FILASTROCCHE 

CHE DOVRÀ MEMORIZZARE IN CLASSE. 

http://www.gliaudacidellamemoria.com/ricordare-attraverso-le-immagini/
http://www.gliaudacidellamemoria.com/ricordare-attraverso-le-immagini/


Attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Camminate in casa; poi proponete al bambino, che vi ha osservato, di rifare lo stesso percorso. 

2 Nominate tre elementi fissi nella stanza e chiedete al bambino di nominarli nello stesso ordine. 

3 Il bambino guarda il suo libro di fiabe e nomina gli animali che vede. 

4.Giochiamo alla Morra: mostrate per esempio due dita della vostra mano, poi nascondetele. Proponete al bambino di fare lo 

stesso. Poi fate cambio: una volta voi una volta lui. 

5 Mettete una palla o un orsetto in alto, poi in basso, poi davanti e infine dietro di voi. Chiedete al bambino di spostare l’oggetto 

nello stesso ordine. Fate cambio. 

6 Mostrate al bambino due oggetti. Nascondetene uno: “Che cos’era?” Si ricomincia aumentando a mano a mano il numero di 

oggetti. 

 

 7 Il gioco delle tre carte: mettere tre carte diverse in un certo ordine. 

Mescolare e chiedere al bambino di rimetterle nello stesso ordine. 

8 Ritagliate tre illustrazioni da una rivista e disponetele sul tavolo. Dite al 

bambino di osservarle bene. Poi togliete e chiedetegli di ridisporle nello 

stesso ordine. 

9 Mettere sulla tavola due, tre o quattro bottoni, secondo il caso. Poi 

toglieteli. Si tratta di disporli di nuovo come prima. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 Questo è il classico gioco del Memory in versione casalinga: fate vedere al bambino cinque illustrazioni. Quando le ha 

osservate bene, capovolgetele e chiedetegli dove si trovano, per esempio, il sole, la torta, ecc. 

11 Ritagliate da un cartone un cerchio, un quadrato e un triangolo; disponeteli in un certo ordine. Ora il bambino li toglie e li 

rimette nella stessa sequenza. 

12 Con le stesse forme geometriche formate alcune figure; dopo avervi osservato, il bambino riprova lo stesso disegno. 

13 Fate vedere al bambino due pagine di un libro di fiabe e chiedetegli che cosa ha visto nella prima pagina e nella seconda. 

14 Mostrate tre scatole di cibi in conserva di varie dimensioni. Poi nascondetele e chiedete al bambino che cosa contengono 

l scatola piccola, la media, la grande. 

15 Con gli stuzzicadenti costruite varie forme che il bambino potrà rifare. 

16 Disponete alcune lettere o numeri (piuttosto grandi), in posizione diversa. Poi toglieteli e chiedete al bambino di 

rimetterli come prima.  

 

 

 



Obiettivo: acquisire conoscenza e 
consapevolezza dei suoni che circondano il 
bambino; sviluppare la capacità di saperli 
riconoscere e riprodurre. 
 
A chi sono rivolte: bambini a partire dai 3 
anni 
 
Materiali: orologio, carta, pentole, matite, 
bottoni, cannucce, stuzzicadenti e   tutto 
ciò che può essere reperibile in CASA. 

 

Attività pratiche 

 

PRONTI, PARTENZA, VIA!!! 

Il riconoscimento uditivo 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

  

I primi riconoscimenti uditivi che proponiamo fanno 

sì che il bambino acquisti consapevolezza dei rumori 

che gli sono famigliari: rumori che si producono 

intorno a lui, in casa e fuori, i versi degli animali, ecc. 

Questa conoscenza include anche alcuni 

apprendimenti fondamentali: 

- RICONOSCIMENTO DEI SUONI 

- DISCRIMINAZIONE DEI SUONI 

- RISPRODUZIONE SUONI 

- LINGUAGGIO 

 

IL BAMBINO CHE SA DISTINGUERE SUONI E 

RUMORI RIESCE PIÙ FACILMENTE A 

COGLIERE LA RELAZIONE CHE C’È FRA I 

SEGNI GRAFICI (LE LETTERE) E I SEGNI 

VERBALI (I SUONI CORRISPONDENTI) E 

AVRÀ PIÙ FACILITÀ NELL’IMPARARE A 

LEGGERE, SCRIVERE, A RACCONTARE. 



Attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Giochiamo a riconoscere da lontano i rumori prodotti da una pentola, dall’acqua che scorre, da una porta che cigola; dal motore 

di un’automobile, di un aeroplano, di un camion, di una moto; la sirena della polizia o dell’ambulanza; il fischio del treno o del 

vaporetto… Ci sono rumori che egli stesso può produrre, come quando dà un colpo sul tavolo, stropiccia la carta, pesta i piedi 

2 Il guardiano bendato: il bambino è seduto a terra con gli occhi bendati, e intorno a lui ci sono diversi oggetti; sedetevi a circa un 

metro da lui e cercate di prendergli un oggetto senza fare rumore. Se il bambino vi sente, deve subito indicare con il braccio dalla 

vostra parte. Vi ha scoperto e quindi non potete più prendere l’oggetto. 

3 Imitate i versi di vari animali (gatto, uccello, gallina gufo, cane, maiale, mucca, anatra, cavallo, ecc.) e divertitevi insieme a 

riprodurli. 

4 Producete rumori diversi (battere le mani o un coperchio, aprire il rubinetto, dare colpi sul tavolo, stropicciare la carta, scuotere 

un campanello) e invitate il bambino, con gli occhi bendati o girato dall’altra parte, a riconoscerli. 

5 Cercate in casa degli oggetti che, battuti, producano lunghe vibrazioni sonore (un gong, un bicchiere, una corda molto tirata); 

altri oggetti che hanno effetti sonori brevi (un colpo sul tavolo, un sasso su un altro…). Chiedetegli se il suono (o rumore) che sente 

è lungo o breve. Questa esperienza diventa più precisa con strumenti musicali. 

6 Fate ascoltare al bambino suoni forti o leggeri; quando si batte sulla tavola con il cucchiaio il rumore è forte, se si batte con una 

matita il suono è leggero. Proponetegli di cercare oggetti che diano effetti sonori diversi. 

7 Nascondetevi ed emettete un suono. Il bambino verrà a cercarvi. Da te al bambino un campanello e bendatevi gli occhi per 

ritrovarlo. Questo lo incoraggerà a fare altrettanto. 

8 Imitate una voce grave e una voce acuta; se il suono è grave, il bambino abbassa una mano; se è acuto, la alza. 

9 Mettete sul tavolo alcune cannucce e alcuni stecchini. Poi emettete suoni lunghi o brevi.  Quando il suono è lungo il bambino 

alzerà una cannuccia, quando è breve uno stecchino. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

10 Indiani e cow-boys: il bambino è a occhi chiusi, voi lanciate l’urlo di guerra degli indiani e lui indovinerà se il rumore viene da 

lontano o da vicino. Fatelo da punti della stanza diversi. 

11 IL bambino produce un rumore forte e mette sul tavolo un bottone grande. Se il rumore è leggero, cercherà un bottone piccolo. 

Fatelo anche voi mentre lui vi guarda. 

12 Sempre con rumori forti e leggeri si risponde alla differenza con un gesto convenzionale (per esempio ci si accoccola, e quando è 

forte ci si alza). Ricordatevi di far eseguire, a volte, due suoni di uguale intensità. 

13 Il bambino è a occhi chiusi, mentre voi, mettendovi davanti o dietro di lui, emettete un suono: indovinerà se il suono viene davanti 

o dietro. 

  

 

 

14 Il cioccolato è buono: M, M, M (il bambino si strofina la pancia mentre 

emette questo suono). Fategli sentire che questo suono è anche in molte 

parole: mamma, mare, mela, molle, mulino, marmellata… In altre parole 

per esempio non c’è pera, palla, vestito, ecc. 

15 Imitate il rumore dell’ape: “Z, Z, Z …” e poi cercate parole con questo 

suono: zero, zucchero, zanzara, zappetta, zoo, … 

16 Fate il verso del lupo: “U, U, U …” Il bambino cerca in quali parole si 

senta questo suono: uva, urlo, tubo, luce, bum, buco, cucù, cubo… 

17 Fate il rumore di un motorino: “R, R, R …” e cercate prole con questo 

suono. Quando il bambino è diventato abile a trovare parole con questi o 

con altri suoni, proponetegli di trovare vocaboli in cui gli tessi suoni 

mancano. 

 

 



Obiettivo: aiutare il bambino a 
riconoscere e ricordare i suoni e a 
riprodurli nell’ordine corretto in cui li 
ha percepiti. 
 
A chi sono rivolte: bambini a partire 
dai 3 anni 
 
Materiali: tubo di cartone, libri di 
fiabe, figure, stuzzicadenti e tutto ciò 
che può essere reperibile in CASA. 

 

Attività pratiche 

 

PRONTI, PARTENZA, VIA!!! 

La memoria uditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Come la memoria visiva, anche la memoria uditiva si 

può sviluppare. Se il bambino l’ha già acquisita, 

ricorderà più facilmente i suoni percepiti, e quindi 

nella frase gli sarà facile tenere a mente i suoni per 

sintetizzarli nella parola letta.   

 

LA MEMORIA UDITIVA È ALTRETTANTO 

IMPORTANTE, PERCHÉ IL BAMBINO CHE RICORDA 

RUMORI E SUONI PERCEPITI SAPRÀ APPLICARE 

QUESTA ABILITÀ AL MOMENTO GIUSTO QUANDO 

IMPARERÀ A SCRIVERE. IL BAMBINO IMPARA A 

RICORDARE CORRETTAMENTE I SUONI CHE SENTE E 

LI RIPRODUCE NELL’ORDINE IN CUI LI HA SENTITI. 

 



Attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Il gioco del pappagallo: nominate una serie di fiori. Il bambino cercherà di ripetere i nomi nell’ordine in cui li avete detti. Poi si 

rifà nell’ordine invertendo l’ordine. 

2 Riprendete il gioco precedente con i nomi di animali. 

3 Riprendete il gioco con i nomi di frutta. 

4 Cantate con il bambino “Nella vecchia fattoria”, oppure insegnategli le filastrocche del tipo “ad accumulazione”, in cui si aggiunge 

via via un elemento, ma che vanno poi ripetuti tutti e nello stesso ordine. 

5 Il gioco dell’arca di Noè: imitate i versi degli animali e chiedete al bambino di ripeterli nell’ordine. E’ importante cominc iare con 

due versi e aggiungere a mano a mano uno, quando il bambino riesce a ripeterli. 

6 Emettete suoni diversi attraverso un tubo di cartone. Il bambino cercherà di riprodurli uguali. 

 
7 Leggete una frase in un giornale e chiedete al bambino di ripeterla uguale. 
8 Scegliete alcune parole in un libro di fiabe e proponetegli di ripeterle nello stesso ordine. Sceglietene due e aggiungetene sempre 
una alla volta. 
9 Emettete tre suoni: uno forte, uno medio, uno leggero. Il bambino deve ripeterli. Per esempio A(forte), A(medio), A(piano), ecc. 
10 Pronunciate alcune parole che si somigliano e chiedete al bambino di ripeterle. Per esempio:  
                                                  -Tuono, Suono - Banco, Bianco - Fare, Care  - Duro, Curo ecc. 
11 Chiedete al bambino di eseguire alcune azioni semplici in un certo ordine. Cominciate con due, per esempio: “Vai a cercare il 
pettine e torna a sederti”. 
12 Fate alcuni gesti di vario genere, chiedendo al bambino di riprodurli nell’ordine; per esempio gridare “Oh, oh”, dare un colpo 
sul tavolo e battere le mani. 
13 Voi battete le mani e il bambino mette sul tavolo tanti stuzzicadenti quanti sono i colpi che sente. Cominciate con due coli e 
aggiungetene uno a mano a mano che il bambino riesce a seguirli. 
 

 

 


