
BENVENUTI ALLO SPAZIO GIOCO 
Carissime Famiglie, 
vi diamo alcune indicazioni per la frequenza dello spazio gioco al fine di favorire un clima sereno e per 
creare uno spazio dove tutti, grandi e piccini, stiano bene insieme.  
Vi ringraziamo e siamo a disposizione per consigli e suggerimenti. 

 

Alcune semplici regole: 
1. I bambini devono essere accompagnati da un adulto di riferimento: genitore, nonno/a, 

baby sitter, … ; 
2. È importante mantenere lo spazio pulito e ordinato: per essere più comodi lasciamo le 

scarpe all’ingresso ed entriamo con calzini antiscivolo o pantofole, sia bambini che adulti; 
3. Portiamo i bambini al servizio se in buona salute. Nel caso di malattie virali ancora in corso 

(congiuntiviti, otiti, scarlattina…) e/o in caso di febbre, forti raffreddori e tossi etc, non 
portiamo i bambini per evitare di contagiare gli altri bambini; 

4. Le giornate di assenza non verranno rimborsate e non sarà possibile accedere ad altre 
giornate di apertura per recuperare l’assenza; 

 

Alcune indicazioni per vivere al meglio lo Spazio Gioco: 
5. Per la tranquillità dei bambini e degli adulti e la vivibilità degli spazi, vi chiediamo di non 

urlare ma al contrario tenere un tono di voce basso: alzare la voce rende l’ambiente 
caotico e spaventa i bambini. Suggeriamo inoltre di stare seduti il più possibile perché 
aiuta a mantenere un clima più tranquillo ed incentiva lo spostamento del bambino da una 
parte all’altra del servizio, sapendo che ritroverà il suo adulto dove lo ha lasciato. Tutto ciò 
senza sentirsi intimorito da tanti adulti in piedi. 

6. È bene che i bambini siano vestiti con abiti comodi e che si possano sporcare per 
potere, in assoluta tranquillità, sperimentare giochi e attività. È possibile, se desiderate, 
portare una bavaglia o un tovagliolo per il momento della merenda e/o un grembiulino, da 
lasciare al servizio se volete, per le attività più sporchevoli. 

7. Ogni gioco ha un suo preciso posto: ogni volta che l’attenzione del bambino si sposta 
su altro rispetto al gioco che sta facendo, aiutiamolo a sistemarlo dov’è la sua collocazione. 
Uno spazio ordinato offre un maggior numero di stimoli alla creatività del bambino, al 
contrario di uno spazio caotico. Inoltre aiuta i bambini che vorranno successivamente 
giocare con quel gioco a ritrovarlo nel suo spazio preciso; 

8. Nel momento della frutta e nel momento finale di saluto con le canzoni, cerchiamo di 
proporre ai bambini di stare insieme agli altri intorno ai tavolini (per merenda) o sul 
materasso (per le canzoni): è un primo momento di socializzazione, contribuisce a dare 
un ritmo alla giornata e il senso delle prime regole di convivenza. Il tutto senza forzare nei 
tempi, senza imporre, senza ansia. Se il bambino/a fatica a condividere questi momenti, 
aiutiamolo tenendolo in braccio o riducendo il tempo che gli chiediamo di condividere 
(“cantiamo le goccioline poi ti alzi”, “facciamo una canzone e poi andiamo”,…). Per non 
mettere in difficoltà gli altri bambini e adulti presenti che vogliono partecipare attivamente 
a questi momenti, chiediamo di non usare giochi durante lo svolgersi di questi momenti. 

9. I bambini fanno tutti la stessa merenda per: offrire l’opportunità di assaggiare cibi diversi, 
a tutti; evitare conflitti tra bambini; non mettere in difficoltà adulti nella gestione dei loro 
bambini durante questo momento. Se dovete/volete dare altri cibi ai vostri bambini, fatelo 
durante il caffè degli adulti, tenendoli al tavolo con voi mentre li consumano. 

10. lo spazio gioco è un ambiente pensato per far incontrare adulti e bambini: quindi giocate 
con il vostro bambino o bambina e osservatelo mentre gioca e sperimenta nuove 
esperienze (sarà materiale prezioso per capirlo di più): può essere per entrambi un 
momento privilegiato. Non sostituiamoci a lui/lei mentre gioca e conosce i materiali, 
lasciamolo sperimentare e capire, è un’occasione preziosa di apprendimento. Cercate di 
usare il cellulare il meno possibile e di utilizzate il tempo che passate allo spazio gioco 
per stare con il vostro/a bambino/a e per dialogare con gli altri adulti presenti. 



11. Chiediamo la cortesia di utilizzare il cellulare solo se necessario, per non creare 
distrazioni ai bambini e agli adulti presenti e per non ostacolare i processi creativi e sociali 
che i bambini mettono in atto all’interno del servizio. Per quanto riguarda l’utilizzo del 
cellulare per scattare fotografie o fare video, sappiamo che spesso è difficile vincere la 
tentazione di immortalare ogni magico momento di vita dei vostri figli ma crediamo che 
sarebbe ancora più magico, per voi e per loro, se lo condivideste con loro, osservandoli e 
partecipando ai loro giochi e alle loro scoperte. 

12. Le foto che le educatrici scatteranno all’interno del servizio verranno poi condivise con le 
famiglie di ogni gruppo. Vi chiediamo di non divulgare foto o video che contengano volti 
riconoscibili di altri minori che non siano vostro/a figlio/a, a meno che abbiate ottenuto 
autorizzazione da parte dei loro genitori o tutori. 

13. Le proposte non sono mirate ad insegnare ai bambini delle tecniche, ma hanno l’obiettivo 
di fargli sperimentare il contatto con i materiali. Attraverso l’esperienza diretta e il gioco i 
bambini imparano a conoscere il mondo che li circonda e, piano piano, sempre nel gioco, a 
rappresentarlo. 

14. Se il/la bambino/a frequenta un nido, consigliamo di valutare con le educatrici un 
eventuale inserimento nello spazio gioco, in quanto, nel tempo, abbiamo verificato che una 
frequenza in servizi diversi, può mettere in difficoltà il/la bambino/a. Non sarà invece più 
possibile frequentare il servizio dal momento in cui il/la bambino/a comincia a frequentare 
la scuola dell’infanzia o la sezione primavera. 

15. Lo spazio gioco è una piccola comunità in cui bambini e adulti si trovano a convivere, 
anche se per un tempo breve e limitato. Ognuno dei presenti è responsabile del buon 
andamento della convivenza ed è chiamato a partecipare attivamente alla comunità. 
Condividete con gli altri presenti questo tempo, mettetevi in gioco, non solo con i vostri 
bambini ma anche con quelli degli altri, e cercate di dare una mano per migliorare sempre 
di più la qualità del tempo passato allo spazio gioco.  

 
 

Grazie per la collaborazione! 
 


