
Le figurine
percorso di gioco con Emanuela Bussolati

per Editrice Il castoro

Il cambio del pannolino, qualche giocattolo, qualche 
libro, le coccole, i peluches, le pappe, la voce.
La relazione con i bambini del nido passa quasi 
completamente attraverso queste cose.
Eppure non sono le sole. I bambini hanno tutto il 
tempo di osservare. Anzi, hanno un grande desiderio 
di osservare, per capire come orientarsi nel loro 
piccolissimo presente. 
Ogni gesto, ogni inflessione, ogni forma che prendono  
gli occhi, la bocca, tutto il corpo, è registrata in 
parallelo con le emozioni, potenti anche se non  
ancora riconosciute.
Faranno i nostri gesti, cercheranno di trovare piacere 
nelle attività che ci fanno piacere, cercheranno di 
sorprenderci o con ciò che ha sorpreso loro.
Ecco perché è tanto importante fare attività sotto i 
loro occhi: mescolare, impastare, riordinare, giocare, 
disegnare, ritagliare, leggere ad alta voce.
Queste azioni hanno tutte un fascino particolare e un 
messaggio sicuro: “anche io posso”.
La benevolenza verso di sé e verso il bambino o la 
bambina, mentre si fa insieme è il segno della grande 
fiducia che intercorre. È segno che si è pronti a 
osservare e a godere di qualsiasi esperienza, fosse 
anche quella di stropicciare il lavoro appena fatto, per 
vedere cosa salta fuori da quello stropiccio.

L’attività che propongo qui è il ritaglio (per i genitori) 
l’incollaggio (genitori e bimbi dai 18 mesi in su), il 
gioco (bimbi dai 18 mesi in su)
Le età indicate sono come le taglie: sempre giuste o 
sempre sbagliate a seconda dei bambini. 
Ogni bambino ha sempre diritto di essere quello che è.



Le “figurine” che vi propongo sono il corrispettivo dei piccoli 
animali in plastica dura: dinosauri, gatti, cavalli, con cui 
i bambini di un anno e mezzo o due giocano tanto volentieri. 

Le figurine di carta o cartoncino possono essere tantissime e 
possono nascere via via dalle storie, dalle filastrocche, dai libri, 
e diventare a loro volta storie, filastrocche, libri...
Sì perché i libri si possono fare anche in casa, con le figurine 
che ritagliamo.

È un gioco narrativo e simbolico (si racconta cosa fanno le 
figurine e le figurine rappresentano simbolicamente figure reali 
anche quando non sono realistiche) ma è un gioco anche 
semplicemente elencativo, soprattutto per i più piccoli che 
creano il mondo via via che ne nominano gli elementi.

Materiali:
-carte e cartoncini
-forbici
-colla
-pennarellino nero
-matita bianca (se si ritagliano figurine da carte scure)

Tenete presente sempre che è il percorso del gioco e la
condivisione che danno valore al gioco. 
Non dovete fare una mostra, non dovete vendere quello che 
fate, non dovete dimostrare di essere “bravi” ma solo di 
essere partecipi e davvero interessati a scoprire come stare 
insieme con reciproca soddisfazione. 
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Ogni fase di questo gioco va condivisa con il bambino. Anche 
quelle che necessariamente porta avanti il genitore. 
Osservando, il bambino capisce che la mamma o il papà 
stanno facendo qualcosa per lui ma soprattutto capisce come 
si fa e coltiva il desiderio di provare.

Per questo è importante che quando si ritaglieranno carte o 
cartoncini, si usino forbici a punta tonda, così da poterle usare 
in sicurezza anche con un bambino in braccio o accanto.
Questo non vuole dire che le forbici non debbano tagliare bene. 
Uno strumento che lavora male dà insoddisfazione, noia e 
frustrazione. Tutti sentimenti che il bambino è abilissimo a 
percepire e che gli tolgono la voglia di mettersi alla prova 
quando ne sarà capace.

Se siete insicuri, ritagliate solo forme semplici: tondi, quadrati, 
rettangoli, forme a caso (ne verranno fuori personaggi 
simpaticissimi che saranno battezzati felicemente nella lingua 
dei bambini).

Fate delle forme più simili a quadrati e tondi o rettangoli 
orizzontali, così staranno in piedi più facilmente.

Servirà fare qualche striscia lunga per fare stare in piedi meglio 
le figurine più alte.

Gli animali quadrupedi possono stare in piedi con le loro
zampe, basta che due zampe siano piegate da una parte e due 
nella direzione opposta.

quattro taglietti 
in un rettangolo...
una pancia e 
quattro zampe!

forse una testa?

forse una testa 
anche questa!

un tetto?
o un vestito?

la chioma di un albero?

una striscia per far stare in piedi le figurine

una ruota? 
una faccia?un cappello?

un vestito?



Potete scegliere se preparare tanti pezzetti prima, ma è meglio se 
condividete ogni fase del gioco con il vostro bambino. Va previsto però 
che non abbia molta pazienza, se non vede nascere subito qualcosa!
Per questo motivo, dimenticate la vanità e cercate piuttosto di realizzare 
qualcosa velocemente, anche se imperfetto. 

La balena è fatta con un foglio riciclato e sta in piedi, come i pesciolini, 
semplicemente ripiegando tre, quattro centimetri di foglio alla base. 
Il fatto che le figurine stiano in piedi non è importante a 18/20 mesi 
ma lo è a 2 anni, quando l’immaginazione e il gioco simbolico si stanno 
sviluppando.



Molti bambini vorranno un bambino, la mamma, il papà. 
Molti vorranno l’orso o il proprio animale preferito. O una casa, 
o il camion dei pompieri o l’ambulanza... il vocabolario 
dell’immaginario di una persona così giovane è davvero molto 
piccolo, quindi è facile rappresentarne ogni voce.
Fate scegliere le carte o i colori al bambino e stendete insieme la 
colla sulle diverse parti ritagliate.

Unendo strisce, rettangoli, quadrati, triangoli, create tutte le 
figurine che volete, anche camion, ambulanze, automobili, 
tram!
La colla tiene insieme tutti i pezzi e  fa superare qualsiasi 
difficoltà di disegno.
Mentre fate insieme, descrivete al bambino tutto quello che 
state facendo: ora taglio una ruota... una faccia... incolliamo...

Le figurine basse staranno in piedi meglio delle figurine alte, 
ma se a quelle alte incollate  alla base una striscia lunga e la 
ripiegate indietro, staranno in piedi anche quelle.

il rosso Boh

l’albero

la pecora

il cavallo



La piega da dare alle strisce che fanno stare in piedi le 
figurine è importante ed è l’unica cosa a cui fare un po’ 
attenzione. Osservate la figura: la piega dà al cartoncino 
una certa inclinazione  rispetto alla figurina e la aiuta
a stare in piedi.

Vedere cadere continuamente le figurine può essere frustrante, 
quindi fate in modo che abbiano un buon appoggio.
Tuttavia le figurine sono leggere e possono cadere anche per 
un soffio o una spintarella, mentre si gioca. 
La cosa può diventare anche spunto di risate.
Anzi, ai bambini piace molto far cadere le cose e in questo caso 
non si rompe nulla. Se si rompe, si fa presto a creare un’altra 
figurina. Se tutto vola per aria, il divertimento è quello, oppure 
si cambia gioco perché il bambino ha voglia di muoversi.

Teatralizzare il gioco, muovere le figurine, raccontare quello 
che fanno, creare il sonoro di auto e animali, rende il gioco uni-
co e memorabile e apre la mente immaginativa dei bambini.
Imparare a immaginare significa imparare a progettare, 
prevedere, risolvere problemi e molto ancora.



vieni a mangiareuna pizza?

QUA QUA!

Sììììì!
Grazie!

BRUUUUUMMM!


