
Ciao… 🤗  

Avete ascoltato la storia “È MIO!” (di Leo Lionni)? 
Per provare a rendere più leggere queste giornate, ho pensato a giochi e attività 
collegate alla storia stessa che troverete sotto descritte, una semplice per i più 
piccoli e una per i più grandi. 
Le parole d’ordine anche in situazioni come queste sono “fantasia” ed “entusiasmo”. 
Sono sicura che ne avete da vendere 😜  

Pronti a giocare?  

PER I PIÙ PICCOLI 
“Tu dai a me e io dò a te” 

Occorrente: un cestino o uno scatolone pieno di giochi e oggetti adatti all’età. 

Mentre giochiamo con il nostro bambino chiediamo di darci un particolare oggetto 
(chiamandolo per nome) e ridiamoglielo (ripetendone il nome). 
Continuiamo questo scambio fino a quando il bambino ci darà ciò che abbiamo chiesto 
senza errori. 
Cerchiamo di accompagnare le loro scelte con commenti entusiastici. 
Questo gioco può sembrare ripetitivo ma insegna al bambino le prime forme di 
condivisione e che ad una azione (dare un oggetto) corrisponde una risposta (l’adulto 
glielo restituisce) e gli dà fiducia nella sua capacità di influenzare gli altri e il mondo 
che lo circonda. 
BUON GIOCO!!!  😘  

PER I PIÙ GRANDI 
“Attori per un giorno” 

Occorrente: una stanza o uno spazio a scelta, cuscini, stoffe, scatoloni e tutto ciò che 
ritenete utile per interpretare la storia. 

Dopo aver fatto ascoltare la storia ai vostri bambini, potete divertivi a trasformare lo 
spazio che avete a disposizione in un laghetto dove tutti diventano protagonisti o 
oggetti della storia, muovetevi nello spazio (per esempio: saltellando come rane, 
gracidando, nuotando ecc.). 
Raccogliete tutte le informazioni che la storia vi dà e trasformatela con i vostri 
bambini in azioni, suoni e tutto ciò che vi piace. 
Potreste riprendere 🎥  la vostra personale interpretazione per riguardarvi tutte le 
volte che ne avete voglia! 
SPAZIO ALLA FANTASIA!!! 

CIAO, UN BACIO A TUTTI! 🤗  😘  da ROSSELLA


