
CORSO:  

Il gioco e l’attività nei primi 12 mesi di vita  

I materiali, lo spazio e il ruolo dell’adulto 

 

Descrizione del corso 

Introduzione 

Giocando, i bambini esplorano se stessi e la vita che li circonda. Quello che chiamiamo gioco è 

un continuo allenamento fisico e psichico del bambino e della bambina: toccare, assaggiare, 

osservare e ascoltare tutto quello che trova e che succede intorno a sé. La bambina e il bambino 

fin dalla nascita sperimentano il movimento e la voce. Molti genitori sono però insicuri su come 

accompagnare il proprio bebè nelle sue prime scoperte del mondo e come adattare le offerte a 

mano a mano che il bebè cresce. Si interrogano su quanto e come giocare insieme e come 

prevenire la noia. L’insicurezza dell’adulto non aiuta il bebè nella propria concentrazione e nel 

proprio apprendimento. Trovare un equilibrio fra il giusto stimolo, le fasi vuote e il riposo è una 

delle sfide di una giovane famiglia. Da questo dipende anche la tranquillità dei figli e delle figlie. 

Sapere che già i più piccoli hanno una innata competenza è fondamentale per alimentare la 

fiducia nei bambini e nelle bambine e nella loro buona crescita psicofisica. Perciò è importante 

trasmettere alcune riflessioni fondamentali sul gioco e su come vanno preparati i materiali e lo 

spazio per il bebè nei primi 12 mesi di vita. 

 

Obiettivi: 

- Conoscere i bisogni psicofisici dei bambini e delle bambine e le varie tappe di sviluppo 

dei primi 12 mesi. 

- Conoscere le competenze dei piccoli e saper offrire materiali e stimoli adeguati 

- Saper offrire esempi concreti ai genitori per preparare lo spazio e le proposte 

adeguate allo sviluppo e alle competenze dei più piccoli e in questo modo contribuire 

alla tranquillità e alla fiducia dei genitori in se stessi e nei loro bebè. 

- Saper distinguere fra il giusto stimolo e il bisogno delle pause per prevenire il rischio 

dello sovrastimolazione. 

 

Conduttore del corso (breve presentazione): Ursula Grüner 

Sono nata in Germania, a Düsseldorf mi sono laureata in pedagogia sociale. 

Da più di 30 anni lavoro come pedagogista, educatrice e formatrice con famiglie e bambini in 

vari contesti: prima a Düsseldorf e Colonia, poi a Monaco di Baviera e dal 1991 in Italia. Nel 

1995 ho collaborato alla fondazione dell’Associazione Infanzia & Incontri, che lavora sul 

territorio per diffondere una cultura di attenzione verso la prima infanzia e dal 1997 sono 

educatrice nei servizi dell’Associazione: lo Spaziogioco e il Centro Prima Infanzia a Torre 

Boldone (BG). Tengo corsi di formazione, sia sul tema della letteratura per l’infanzia e 

l’adolescenza che su temi educativi per l’età da 0 ai 6 anni rivolti a genitori, educatrici e tutte 



le persone interessate. Dal 2017 sono formatrice di massaggio infantile (AIMI). Collaboro con 

varie riviste e blog specializzati per i quali redigo bibliografie a tema e recensioni di libri. 

Sono mamma di un figlio e una figlia, ora entrambi adulti.  

Programma e contenuti del corso 

Ore 10 alle ore 13 

- il bisogno psicofisico del bebè 

- il ruolo del gioco nel primo trimestre 

- il cambio delle proposte secondo le tappe dello sviluppo del bebè 

- abilità fisica e abilità mentale: un intreccio vitale 

- quale materiale offrire per il buon gioco 

- come preparare lo spazio e come offrire i giochi e gli stimoli  

- l’equilibro fra stimolo e riposo 

 

Totale N° ore 3 

 

Metodologie utilizzate per la conduzione del corso: 

Lezione introduttiva, presentazione in power point.  

Durante il corso si creeranno collegamenti tra teoria e prassi, presentando esempi concreti da 

esperienze nei gruppi bebè dello spazio-gioco, nei corsi con famiglie in vari contesti e durante 

i corsi di massaggio infantile AIMI. 

 

Dispense o materiali previsti per i corsisti:  

Slides con le proposte dei materiali da offrire ai più piccoli e una linea guida.  

 

 


