
UN PASSO DOPO L’ALTRO PER CONQUISTARE 
L’AUTONOMIA

Semplici e significative proposte per Famiglie che desiderano far
scoprire ai propri bambini nuove competenze.

Sta all’adulto scegliere di poterle far sperimentare al bambino.

È importante, però, che il bambino senta che l’adulto ha fiducia in
lui: solo in questo modo sarà spronato a migliorarsi.

Condividendo insieme queste occasioni di crescita, il bambino non
avrà modo di sentirsi solo!

A cura di:
Leo Venturelli, pediatra
Maria Grazia Cornelli, psicologa - psicomotricista
Michela Maddalena Capasso, logopedista



AREA:
COMUNICAZIONE
ETÀ :
8 MESI
LUOGO: 
CASA

Funzioni  in atto: 

1. Attenzione mirata all’immagine

2. Concentrazione  nel fissare l’immagine

3. Prensione corretta del libro

4. Postura corretta



AREA:
GIOCO CON LA PALLA
ETÀ:
8 MESI
LUOGO:
SOGGIORNO

Funzioni in atto:

1. Inizia a lanciare la palla con 
intenzionalità

2. Prensione corretta della palla

3. Coordinazione occhio-mano 






AREA: 
CONSAPEVOLEZZA 
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
ETÀ: 
2 ANNI
LUOGO: 
CUCINA

Funzioni in atto:

Utilizzare i coperchi sotto il rubinetto
stimola la memoria di azioni
complesse, ma possibili, se sostenute
dalla famiglia



AREA: 
MOTRICITÀ FINE
ETÀ: 
3 ANNI
LUOGO: 
CAMERETTA

Funzioni in atto:

Avvicinare il lenzuolo al cuscino, far 
combaciare i bordi è una possibilità di 
coordinazione e di 
precisione……mattutina!



AREA: 
CONSAPEVOLEZZA FUNZIONI DEL CORPO
ETÀ : 
3 ANNI 
LUOGO: 
CASA IN GENERALE

Funzioni in atto:

1. Si slaccia le scarpe

2. Raffinatezza della coordinazione dita-occhi

3. Desiderio di voler far bene e in autonomia

4. Attenzione sostenuta dall’accompagnamento verbale 
dell’adulto che rinforza il desiderio del bambino



AREA:
CONSAPEVOLEZZA 
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE     
ETÀ: 
3 ANNI E 6 MESI  
LUOGO: 
CUCINA            

Funzioni in atto:
Interagisce nel proprio ambiente con consapevolezza,
conquistando l’abilità della coordinazione braccia-
mani-dita-occhi.
Questa attività concreta aiuta il bambino ad acquisire
successive competenze: ad esempio, imparando la
successione delle azioni da svolgere, diventerà più
abile nell’organizzazione del pensiero e di
conseguenza nel racconto di ciò che ha fatto



AREA: 
MOTRICITÀ FINE
ETÀ: 
3 ANNI
8 ANNI
LUOGO: SOGGIORNO 

Funzioni in atto:

Consapevolezza condivisa con la sorella
maggiore, entrambe coinvolte nella stiratura di
un fazzoletto.

I loro sorrisi evidenziano la consapevolezza
della loro autostima condivisa dai genitori.



AREA: 
MOTRICITÀ FINE
ETÀ:     
6 ANNI
LUOGO: 
CUCINA

Funzioni in atto:

Utilizzare lo schiacciapatate per scoprire la
trasformazione di una patata affascina il bambino.

Occasione per rinforzare le sue abilità manuali,
ma anche per avvicinarlo al piacere di cucinare.



AREA: 
GIOCO FINALIZZATO ALLA 
PREPARAZIONE DEGLI GNOCCHI
ETÀ: 
4 ANNI - 9 ANNI
LUOGO: 
CUCINA

Funzioni in atto:

1. Acquisizione di raffinatezza dei movimenti del
polso, delle mani, delle dita

2. Collaborazione e condivisione di un obiettivo
comune



AREA: 
CONSAPEVOLEZZA 
DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE
ETÀ:
4 ANNI - 6 ANNI
LUOGO: 
CUCINA

Funzioni in atto:

Dopo aver cucinato, è importante poi scoprire che si 
può riordinare!

Passando all’azione, si accresce l’autostima.



AREA: 
SVILUPPO SOCIALE ED 
EMOTIVO
ETÀ:
4 ANNI - 7 ANNI - 12 ANNI
LUOGO: 
CUCINA

Funzioni in atto:

Collaborare in cucina sviluppa la 
socializzazione in famiglia e tra gli amici!



AREA:
GIOCO
ETÀ: 
4 ANNI
LUOGO: 
INGRESSO DI CASA

Funzioni in atto:

Partecipare al lavaggio della parete prima di
tinteggiare.

Questa attività aiuta a sviluppare la percezione
spaziale di una superficie ampia.



AREA: 
GIOCO MANUALE
ETÀ: 
3 ANNI
LUOGO: 
CORTILE DI CASA

Funzioni in atto:

La possibilità di lavare i propri giochi
aumenta la consapevolezza di come è fatto
un oggetto in tutte le sue parti.



RIFLESSIONI DA CONDIVIDERE

• Per ogni età del bambino si attivano aree neuromotorie diverse, che sono tra
loro interconnesse.

• Ciò che evolve è la raffinatezza dei movimenti.

• Tale raffinatezza migliora se la Famiglia permette al bambino di fare esperienza
da solo, ma senza essere abbandonato: la guida costante e quotidiana
dell’adulto, infatti, incoraggia il bambino a migliorarsi, consentendogli di
appropriarsi di competenze più complesse, seppur adeguate alla propria età.

• Aumentando le competenze, viene incrementata anche l’autostima.

• Impegnare il bambino in questi tipi di attività condivise, lo aiuta a non sentirsi
solo!
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