
GIOCHIAMO CON

SCATOLINE E SCATOLONI

Antonella Valentino 

Elisa Molteni



«DENTRO E FUORI» CON LE SCATOLE
Vogliamo mostrarvi due attività che, seppur semplici, sono molto importanti per i
bambini che a questa età sono molto interessati a mettere dentro e tirare fuori, a
riempire e svuotare, al gioco del cucù e al comparire e scomparire in tutte le sue forme.
Sono giochi che si possono fare a casa utilizzando materiali facilmente reperibili.

Ecco quello che vi serve:

• Scatole di cartone o latta di varie dimensioni

e se le avete anche con diversi tipi di aperture 

• Oggetti di piccole e medie dimensioni

che si trovano abitualmente in casa 

(ad es. un portachiavi, una pallina…)



Il primo gioco è quello del «dentro e fuori», che consiste nel provare a mettere

una scatola dentro l’altra, divertendovi a trovare più combinazioni possibili in 

base alla dimensione delle scatole e poi una volta finito, 

tirare fuori tutto e ricominciare!



Il secondo gioco consiste nel mettere gli oggetti dentro alle scatole: scegliete

quale oggetto volete nascondere e in quale scatola; poi divertitevi a ritrovarlo e 

farlo ritrovare a mamma e papà!



«DENTRO E FUORI» 

APRI E CHIUDI

Queste sono solo alcune delle tante attività che si possono fare con

questo materiale…potete continuare semplicemente giocando ad «aprire

e chiudere» le scatole: le diverse aperture si prestano bene a questo tipo

di esperienza e aiutano i bambini allo sviluppo della motricità fine.

E ancora… impilarle per fare torri e/o piccole costruzioni, riempirle di

oggetti per poi svuotarle, combinare l’uso delle scatole con altri oggetti.



SCATOLE E MOLLETTE
Per questa proposta sarà necessario avere a disposizione delle

mollette da bucato. Il gioco/attività consiste nell’infilarle lungo i

bordi della scatola o delle scatole che avete a disposizione.



Ai bambini piace molto nascondersi, per questo abbiamo pensato di
proporvi questo gioco da fare a casa con i vostri bambini/e.

Capita spesso che si nascondano in ogni angolo della casa o che abbiano
il loro nascondiglio preferito: sotto il tavolo, in un angolo creato dalla
disposizione degli arredi, dietro i rami di un albero… Con sedie e cuscini
inventano interessanti costruzioni all’ interno delle quali portano tesori e
oggetti “preziosi” o dove accumulano pupazzi o oggetti a loro cari.

All’interno di questi luoghi, al riparo dallo sguardo degli adulti, spesso
nascono le loro prime storie fantastiche.

SCATOLONI 

E TELI



Cosa ci serve:

• Scatoloni di cartone di varie misure

• Teli o foulard di misure e stoffe differenti



Scatoloni di cartone
Scatoloni di recupero, che potrebbero avere indicativamente queste misure:

48x38x24. La cosa importante è che le dimensioni degli scatoloni permettano al

bambino/a di potersi sedere all’interno e uscire.



Scatoloni di cartone

Se l’altezza dello scatolone

non permette al vostro

bambino/a di poter entrare

in autonomia è possibile

praticare un’apertura su una

delle pareti della scatola con

un taglierino o delle forbici e

togliere le alette superiori.



Teli o foulard

Si possono recuperare dagli armadi teli, foulard, sciarpe leggere di misure

e tessuti differenti che possano, così, creare diverse trasparenze.



Come si possono usare

Quando hanno a disposizione gli scatoloni, solitamente i bambini ci
entrano dentro, attendono che un adulto li raggiunga e scopra il loro
nascondiglio. Studiano inoltre diversi modi per entrare ed uscire e
rendere confortevole la loro tana. A seconda degli interessi lo scatolone
può diventare, una casa, un castello, un treno, un’astronave, una barca e
tanto altro.
L’uso dipenderà dell’età del/della bambino/a; i più piccoli li useranno
per “allenarsi” ad entrare ed uscire e/o per trasportare e spingere oggetti
che depositeranno al loro interno. I più grandi potranno creare dei mezzi
di trasporto, magari narrando storie di fantasia.



Come si possono usare



Come si possono usare

Si può giocare a nascondino; il bambino/a

può utilizzare lo scatolone per nascondersi

usando anche i teli per coprirsi e l’adulto

lo può cercare, dando così inizio a questo

gioco che piace tanto ai più piccoli!



Come si possono usare

Se, invece, gli scatoloni vengono presentati come una

torre o un muro, ai piccoli piacerà abbatterlo e poi

rifarlo, per distruggerlo ancora.



BUON DIVERTIMENTO!

Se avete voglia potete 

condividere le foto e i 

video dei vostri giochi!


