
Storie in gioco 
In queste lunghe settimane trascorse a casa, possiamo (e dobbiamo) dedicare spazio a 

momenti di gioco e svago, che ci permettano di visitare mondi fantastici, di trovare delle 

isole di divertimento e un tempo “magico”. Ma come si può fare? le storie e il gioco sono 

un ottimo mezzo per trasportarci in questo viaggio all’insegna della scoperta, dell’evasione 

e dello stare bene! L’idea che ci ha spinti a proporvi questa lettura, nasce dal desiderio di 

offrire una proposta di gioco fattibile in casa, utilizzando materiale facilmente reperibile e 

che permetta sia a un singolo bambino che a più bambini insieme, di giocare divertendosi 

con creatività, utilizzando diverse capacità e competenze. L’attività qui riportata prende 

spunto dai percorsi di psicomotricità che Marta scs attua in diverse scuole del territorio, 

trovando in questa metodologia educativa una risorsa per affrontare questo periodo, 

riattivando risorse e possibilità. Le attività qui riportate coniugano il gioco e le storie, scelte 

per il loro valore antropologico innegabile, mediante le quali si trasmettono valori, ruoli, 

credenze ed emozioni. Proprio le emozioni sono difficili da raccontare a parole e attraverso 

un gioco che strizza l’occhio alla psicomotricità a stampo relazionale, trovano un canale di 

espressione e di condivisione con l’altro. Noi adulti dobbiamo giocare con i bambini e porci 

in ascolto di quello che, con il corpo e la fantasia, ci vogliono narrare. Il nostro compito sarà 

quello di proporre il gioco, senza imporre un unico modo di svolgerlo, ma garantendo la 

sperimentazione e accompagnando il bambino nella scoperta delle possibilità…e perché 

no, concedere anche a noi stessi un po’ di divertimento e di gioco! 

 

Le storie non sono solo un passatempo piacevole, un momento per rilassarsi o conoscere 

un nuovo mondo, ma possono essere uno strumento educativo importante, un’occasione 

per dare forma al mondo interiore dei più piccoli e per noi adulti di tornare un po’ bambini… 

 

….buona lettura e buon gioco! 

 

 

 

 

 

 

 



FEDERICO 
Leo Lionni 

 
Questa storia racconta di un topolino di nome Federico che, insieme ai suoi amici, costruisce 

una casa nella quale stipare le scorte per l’inverno. Federico però non prende né cibo né 

oggetti, ma fa una scorpacciata di… colori, raggi di sole e pensieri in poesia! All’inizio gli altri 

topolini pensano che queste cose non siano utili, ma con il passare del tempo scoprono che 

sono fondamentali per poter affrontare il lungo periodo che devono trascorrere nella loro 

casa. Grazie a Federico, l’inverno passa con tanto divertimento, molti sorrisi e un mondo di 

fantasia… 

Allora perché non prendiamo spunto da Federico? Tiriamo fuori i colori e tanta creatività! 

Come? Prendiamo tutti i cuscini che abbiamo in casa, qualche lenzuolo o coperta e 

costruiamo una tana! Deve essere bella grande e ci dobbiamo stare dentro comodi, perché 

insieme a noi dobbiamo portare delle scorte di 

divertimento e fantasia. Possiamo cercare nastri, fili di 

lana, strisce di carta, magari una torcia per qualche 

gioco di luce e tutto quello che l’immaginazione vi 

consiglia! Permettiamo ai bambini di scegliere come 

addobbare la tana, invitandoli a sperimentare gli oggetti 

che mettiamo loro a disposizione, a conoscerli utilizzandoli e poi a portarli con sé nella tana. 

Alla fine, quando la tana e le scorte saranno tutte pronte, entriamo con loro nel rifugio, 

accomodiamoci e dedichiamoci a una lettura che ci permetta di concludere il gioco….qui vi 

consigliamo una filastrocca, ma potete scegliere quello che più vi piace: 

Un arcobaleno senza tempesta, 

questa sì che sarebbe una festa. 

Sarebbe una festa per tutta la terra 

fare la pace prima della guerra 

G. Rodari 

 

Alla fine potrete fare una bel disegno del gioco per poter conservarne il ricordo, per poterne 

parlare o riparlare… 

 



♦Occorrente: 

per la tana: cuscini, lenzuola e coperte 

per le scorte: fili di lana, nastri, carta colorata (come carta crespa, cartoncino…), torcia e 

tutto quello che la fantasia vi suggerisce 

 

Il libro di Lionni è acquistabile online, ma se non avete il testo in casa o non vi è possibile 

acquistarlo, potete trovare delle letture sul web  

 

 

◊Un’idea in più: 

per chi volesse approfondire l’uso delle storie nei giochi psicomotori, vi consigliamo un libro 

che contiene storie e spunti di gioco: 

M. Ortali, Emozioni in movimento. Storie in gioco per genitori, operatori e insegnanti, 

Erickson, Trento, 2019 
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