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I bambini sono dei grandi osservatori, 
soprattutto delle azioni degli adulti. 
Queste osservazioni diventano poi 

imitazioni: i bambini riproducono ciò che 
vedono e giocano a «fare finta di…». 
L’idea di organizzare una borsa della 

mamma come attività ludica, nasce dalla 
curiosità che i bambini mostrano nei 

confronti di questo interessante oggetto 
che le loro mamme si portano dietro. 
Desideriamo darvi qualche spunto per 
costruire una borsa della mamma che i 

vostri bambini possono usare per giocare. 
Sono tutti materiali di recupero e, 

ovviamente, potete personalizzare la 
proposta in base a ciò che avete in casa e 

in base all’età dei bambini (alcuni 
materiali potrebbero non essere adatti a 

bambini troppo piccoli o che mettono 
ancora gli oggetti in bocca). 

Potete assemblare la borsa insieme ai 
vostri bambini e, per le prime volte, 

usarla insieme a loro in momenti speciali 
e dedicati, presentando uno ad uno gli 

oggetti in essa contenuti: come si 
chiamano, come si usano, come si aprono 

e chiudono…

Prepariamo con e per i bambini:



Prendiamo una borsa vuota che non usiamo più.



Possiamo metterci dentro: 
una sciarpa o un foulard, una vecchia agenda.



Un vecchio cellulare a cui togliamo la batteria, se presente. Se 
necessario, sigilliamo la cover posteriore con scotch o colla a caldo.



Un mazzo di chiavi e/o le chiavi della macchina 
(opportunamente igienizzate).



Occhiali da sole con relativa custodia, se l’abbiamo.



Portafogli e portamonete (vuoti), possibilmente con diversi 
tipi di aperture.



Nel portafogli possiamo inserire delle banconote finte e dei biglietti dei mezzi pubblici. 
Possiamo stamparli da internet, oppure fotocopiarli. Dopo averli tagliati, li plastifichiamo con lo 
scotch trasparente (sia davanti che dietro).



Un tubetto o un barattolo di crema mani (possiamo metterci dentro 
un po’ di crema idratante); contenitore gel igienizzante mani (vuoto).



Una o più riviste, fazzoletti (di carta e/o di stoffa), uno 
specchietto (da valutare in base all’età del/della bambino/a).



   E… qualsiasi altra cosa 
vi venga in mente!  

 
BUON DIVERTIMENTO!!!  

 
Se avete voglia, condividete 

le vostre foto con noi!


