
55
66

 S
on

ag

lio
 per neonati «Granch

io» 

Giocattoli per bambini da 0 -1 anno:
Dopo la nascita i neonati sono esposti a tanti stimoli come odori 
e voci. Ogni giorno imparano a conoscere meglio il mondo che gli 
circonda. A partire dal secondo mese di vita i piccoli percepiscono 
chiaramente rumori ed immagini colorati. Riescono addirittura a 
tenere nelle mani per un breve momento dei giochi leggeri.

Nel terzo mese di vita i bebè prestano sempre più attenzione a 
degli oggetti e tutto quello che si muove diventa interessantissimo. 
Una giostrina sopra il letto diventa così un passatempo fantastico.

 A partire dal quarto mese il bambino comincia a scoprire degli 
oggetti interessanti infilandoli in bocca. Nei mesi successivi si 
aggiunge il senso tattile per esplorare le cose e con il tempo 
riescono a trasferire gli oggetti da una mano nell‘altra.

Dall‘ ottavo mese in poi riescono forse a stare seduti e cominciano 
a fare i primi tentativi di muoversi in avanti, magari gattonando. 
Tutto quello che emette rumori come uno fruscio, un crepitio oppure 
l‘acciottolio diventa interessante per i bimbi dell‘età di nove mesi.. 
Sbattere degli oggetti che emettono rumori diverte moltissimo.

Quale gioco aiuta ed è stimolante per quale età ?

»Il gioco è il cammino dei bambini verso la nozione del mondo nel quale vivono!« 
(Maxim Gorki) 

I giochi appropriati sono di fondamentale importanza per lo sviluppo di ogni bambino perché la maggior 
parte dell‘evoluzione cognitiva, sociale e motoria viene acquistata nel gioco.

Attraverso il divertimento durante il gioco e tante nuove impressioni imparano a scoprire il mondo che 
le circonda e a comprendere l‘ignoto. Tutto ciò che possono toccare con mano, vedere con i propri occhi 
oppure percepire ascoltando lo comprendono ed imparano in modo più semplice e durevole.

Inoltre il gioco agevola l‘innato entusiasmo per l‘apprensione, la motivazione di imparare e così anche la 
curiosità per le cose nuove. Questi componenti sono dei mattoni importanti per dare una struttura solida 
per l‘acquisto delle capacità scolastiche. Ci sono svariate forme del gioco da scoprire, in modo da svilup-
pare non solo la capacità di comprensione ma anche molte alte competenze.

Abbiamo voluto spiegarvi di seguito quali giocattoli sono importanti per quale fascia d‘età.
Accanto ai nostri consigli d‘età trovate degli articoli adeguati per darvi un esempio.
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 Primi passi «Orso» 

A partire dai 10 mesi i bebè cominciano a poter comprendere la 
diversità di misure e delle forme. Per stimolare il bambini in modo 
adeguato si prestano dei cubetti di misure diverse che devono 
essere infilati negli appositi ritagli e cadere nella scatola.

I giochi da tiro diventano interessanti a undici mesi. Tirare il 
giocattolo verso se stesso tramite la cordicella oppure strattonare 
una coperta diventa sempre più emozionante. Molto favorevoli 
sono adesso i baby ginnastica.

Giocattoli per bambini da 1 -2 anni:
Forse a dodici mesi riescono già a fare i primi passi. Giocattoli da 
tirare o da spingere sono i migliori accompagnatori per questo 
periodo. Anche le mani divento sempre più abili. Piccoli oggetti 
possono essere inseriti in apposite aperture, delle palle possono 
essere gettati e cubetti accatastati. Anche le forze fisiche sono 
aumentate e i nostri martelletti ne daranno la prova.

Giocattoli per bambini da 2-3 anni:
A partire dal secondo anno di vita i bambini diventano sempre 
più autonomi. Adesso sperimentano tante cose e sviluppano 
una notevole creatività. In questo periodo i cubetti sono di 
fondamentale importanza, ma anche le biciclette “primi passi” 
e le macchine a spinta divertono moltissimo e aiutano a valutare 
la velocità. La domanda principale in questo periodo è la seguente: 
«Che cosa succede se...?» Vengono testati con coraggio le 
funzionalità ed i compiti di ogni genere di oggetto.
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Generalmente è molto importante che i bambini nel primo anno di vita non siano a contatto con giocat-
toli che possono contenere pezzi piccoli da inghiottire.
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Giocattoli per bambini da 3-4 anni:
Nel quarto anno si cristallizzano lentamente i punti di forza del 
bambino. Giochi di ruolo sono proprio in questo periodo un aiuto 
valido per elaborare le avventure di tutti i giorni e per lo sviluppo 
delle competenze sociali. Durante questi giochi potrebbero effet-
tivamente sorgere dei conflitti che insieme ai bambini vogliono 
essere risolti. In questo modo imparano ad avere riguardo verso il 
prossimo e giochi in due divertiranno sempre di più.

Giocattoli per bambini da 4-5 anni:
Le capacità motorie ed intellettuali spiccheranno sempre di più 
ed il bambino sarà sempre più abile. Dei giochi di ruolo, puzzle 
meravigliosi e dei strumenti musicali entusiasmano molto in quel 
periodo e nello stesso tempo sono utili per lo sviluppo del bambino.

Giocattoli per bambini da 5-6 anni:
I gusti di maschi e femmine si diversificano sempre di più. 
Lui preferisce i dinosauri e lei le bambole ma per entrambi 
i sessi sono interessanti i giochi didattici, gli attrezzi oppure 
degli esperimenti complicati.

81
40

 Set timbri «Lettere» 

87

31
 Tornio da vasaio 72

53
 Casa delle bambole 

15
79

 Ba
nco di lavoro «Federico» 

87
26

 S
et

 d
a b

rico
lage «Dinosauri m

agnetici» 


