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PRESENTANO

E-BOOK GIOCABILE DAI 3 AI 10 ANNI



STOP-VID È UN LIBRO GIOCO PER
BAMBINI/E DAI 3 AI 10 ANNI.

È FACILE DA GIOCARE E COINVOLGE
ANCHE GLI ADULTI, CHE POSSONO
AIUTARE I/LE PICCOLI/E AD
AFFRONTARE IN MODO GIOCOSO E
CONSAPEVOLE QUESTO PERIODO
DI RESTRIZIONI.



BENVENUTO/A

Ad aprile siamo stati in tanti a
partecipare a STOP-VID (clicca  qui
per vedere la vecchia edizione) e
insieme siamo riusciti a contenere il
virus cattivone.
Siamo contenti che tu sia tornato/a
a trovarci, o che sia la  prima volta
che giochi con noi.

https://www.ludobus.org/events/stop-vid/


COS'È

Visto il persistere della presenza del
virus cattivone, abbiamo pensato ad
una nuova versione natalizia per
tenerti compagnia anche durante
questa permanenza invernale in
casa.

STOP-VID EDIZIONE NATALE?



MA PRIMA
SCOPRI ALCUNE COSE
CHE TI SARANNO UTILI

SEI QUASI PRONTO/A PER GIOCARE



Un consiglio importante

Nel libro gioco troverai molte attività manuali da scegliere.
Utilizza quello che hai in casa e non comprare cose superflue per realizzarle.

Gli strumenti più importanti li hai già a disposizione: le tue mani e la tua fantasia.

N.B. EVITA ANCHE DI STAMPARE IL GIOCO, AIUTA L'AMBIENTE



Pubblicando
messaggi, foto o

altro sui social con
l'hashtag 
#STOPVID

Inviando mail 
con messaggi, foto

o altro a
info@ludobus.org

Taggando 
@Ludobus.org Legnogiocando 

e/o
@lucagiulivipsicologopsicoterapeuta

in messaggi, foto 
o altro su Facebook

PUOI FARCI AVERE ANCHE TUE
NOTIZIE MENTRE GIOCHI

Taggando
@ludobus.org_legnogiocando 

e/o 
@lucagiulivi_psicoterapeuta 

in messaggi, foto 
o altro su Instagram

https://www.instagram.com/nausicaasocialweb/


RIFLESSIONE PER I GRANDI

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un

adulto:

1. A essere contento senza motivo.

2. A essere sempre occupato con qualche cosa.

3. A pretendere con ogni sua forza quello che

desidera.

(Paulo Coelho)

Coelho ci ricorda che dai bambini si può apprendere
veramente tanto. Quando questo non avviene, significa che
siamo noi a mettere distanza, a perderci di vista, a distrarci
seguendo i dettami della società, seguendo convinzioni
come: “Noi siamo i grandi e ne sappiamo più dei piccoli”, o
perdendoci nella frenesia e nell’eccessiva serietà della vita
quotidiana.

CONTINUA...



RIFLESSIONE PER I GRANDI

Sono lo stile di vita e il mondo che decidiamo di seguire, o
che qualcuno ci dice che dobbiamo seguire, a togliere
spazio ad atteggiamenti e pratiche che in realtà
produrrebbero benessere, personale e collettivo, e in cui i
bambini sono di grande esempio.
Potrebbe essere molto utile, quindi, provare a rallentare e
a stare in loro compagnia per osservarli e trarne spunti
utili per la nostra quotidianità e per il nostro mondo
emotivo che, appiattito dallo stile di vita frenetico e
serioso, necessita di maggiore presenza. 
Facendolo, ci renderemo presto conto che se impariamo a
rallentare e a vivere in presenza, tutto tornerà ad
assumere significato, valore e magia.



3...2...1...
ECCO COSA PUOI FARE

ORA SEI PRONTO/A PER GIOCARE E
SCOPRIRE COME DIVERTIRTI DURANTE

QUESTE FESTIVITA' 



CIMENTARTI IN GIOCHI DI
SOCIETA' 

Puoi giorcarci con chi vuoi. 
Ce ne sono molti, il più tipico del periodo è

senza dubbio il gioco della tombola.

FARE L'ALBERO
Puoi aiutare in casa a realizzare ed

addobbare l'albero di Natale. 



GIOCARE AL TRIS
Bastano un foglio e una penna, e il gioco è

fatto. 
Clicca QUI per scoprire le regole del gioco. 

REALIZZARE DOLCI O ALTRE
PRELIBATEZZE

Puoi cimentarti in cucina per elaborare ed
inventare deliziosi manicaretti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tris_(gioco)


AIUTARE NELLE FACCENDE
DOMESTICHE

Puoi dare una mano in casa seguendo le
indicazioni degli adulti.

LAVARE LE MANI
E' una delle cose più importanti da fare in

questo periodo, ma non solo in questo.



COSTRUIRE GIOCHI E
GIOCATTOLI

Puoi realizzarli riciclando tutto quello che hai
in casa.

Clicca QUI per trovare degli spunti
interessanti.

FARE ATTIVITA' FISICA IN CASA
Clicca QUI per leggere i consigli dell'ISS

(Istituto Superiore di Sanita').

https://www.facebook.com/ludobus.org/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-0-11-anni


RIFLESSIONE PER I GRANDI

Se c’è qualcosa che desideriamo cambiare nel

bambino, dovremmo prima esaminarlo bene e vedere

se non è qualcosa che faremmo meglio a cambiare in

noi stessi.

(Carl Gustav Jung)

Con questa massima di Jung, voglio proporre un lavoro.
Molto spesso noi genitori crediamo di possedere la verità,
semplicemente per il fatto di essere gli adulti della
situazione. Se vediamo che c’è qualcosa che non va nel
bambino, interveniamo immediatamente su di lui, cercando
di modificarne il comportamento.
La cosa in sé e per sé può essere anche valida, soprattutto
se rimaniamo ancorati all’intervento educativo che non
giudica e non fa sentire il bambino rifiutato, ma
semplicemente interviene sul comportamento da
“rettificare”.

CONTINUA...



RIFLESSIONE PER I GRANDI

Ma ci sarebbe un passo in più da fare. Senza nessuna
forma di colpevolizzazione, che non serve a nulla, e non
porta a nessuna forma di crescita, il mio consiglio è
provare anche a chiedersi da dove arriva quel
comportamento adottato dal bambino e provare a vedere
se c’è una radice nei nostri comportamenti.
Faccio un esempio pratico per essere più chiaro.
Se vediamo nostro figlio alzare le mani su un altro
bambino, è importante intervenire cercando di far
comprendere che quel gesto non va bene. Diremo al
bambino: “Questo comportamento non va bene. 
Non si alzano le mani. A mamma e papà questa cosa non
piace”. A seconda dell’età del bambino, ovviamente,
possiamo essere più esaustivi nella spiegazione e offrire
spunti di riflessione ulteriori.

CONTINUA...



RIFLESSIONE PER I GRANDI

Ma se di fronte ad un gesto del genere intervenissimo sul
bambino alzando le mani, pensando così di inibire una
volta per tutte quel comportamento, non saremmo noi i
primi a essere Esempio di quel comportamento scorretto?
Non saremmo noi la RADICE di quello che poi mette in atto
il nostro bambino?
Cari genitori, i bambini ci guardano, ci emulano, ci imitano.
I bambini ci osservano e riproducono. Quindi, prima di
agire su di loro, proviamo a capire cosa facciamo noi che
loro possono vedere e che magari poi possono emulare.
Proviamo a guardare come ci comportiamo noi, che
dinamiche relazionali mettiamo in atto, che Esempi siamo.
Con responsabilità e impegno, iniziamo a correggerci
prima noi; iniziamo a desiderare di essere Modelli migliori
e, successivamente, interveniamo con autorevolezza, cura
e attenzione sui nostri figli!



GIOCARE COI TUOI AMICI
ANIMALI

Se hai cani, gatti e/o altri animali d'affezione
in casa.

FARE IL GIOCO DELLA
SCATOLA

Inserisci in una scatola un'idea della giornata
indicando quello che è importante che ci sia.



ORGANIZZARE UNA CACCIA AL
TESORO

Puoi utilizzare tutti gli spazi della casa. Clicca
QUI per approfondire le regole del gioco.

DIVENTARE REPORTER
Intervista chi vuoi in casa, in chat o al
telefono e chiedigli/le cosa fa durante

queste giornate, cosa faceva prima e cosa
farà probabilmente dopo questo periodo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Caccia_al_tesoro


GIOCARE CON LE
COSTRUZIONI

Realizza una torre o una grande costruzione
con i mattoncini o con qualsiasi oggetto a

tua disposizione.

REALIZZARE UN ALBUM
CREATIVO

Disegna, ritaglia, incolla un album delle cose
che ti piaceva fare e delle cose che vorrai

fare una volta passato questo periodo.



COMPORRE LETTERE DI
AUGURI

Scrivi dei messaggi di auguri a chi vuoi tu 
(parenti, amici, insegnanti, istruttori, amici

animali etc. etc.).

DIPINGERE/COLORARE
Puoi utilizzare qualsiasi tipo di pennello e di
colore (acquerelli, tempere, matite colorate,

pennarelli, colori a cera etc. etc.).



RIFLESSIONE PER I GRANDI

Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla

spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo.

Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. 

Il bambino vive nel momento presente, si gode il sole,

l’aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa

di sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa

al futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità,

intensamente; ne è così assorbito da scordare ogni

altra cosa.

(Osho)

La pratica di vivere nel presente è riconosciuta da anni
come molto efficace per migliorare la qualità della vita e
gestire lo stress quotidiano. Molto spesso la si trova sotto il
nome di Mindfulness. I bambini sono dei campioncini del
vivere nel presente, è un fatto facilmente osservabile.

CONTINUA...



RIFLESSIONE PER I GRANDI

accogliere il momento di fatica, di stress e di ansia.
non negarlo
stare con quello che c’è
poi iniziare a stare nel qui e ora e a praticare una
piccola meditazione, così da riportare la mente nel qui e
ora.

Loro, a differenza di noi adulti, non hanno bisogno di
meditare per farlo. Sperimentano la magia del tempo che
rallenta e si ferma nel qui e ora e, in questo, possono
diventare nostri maestri.
In questo periodo difficile, quante volte ci è capitato di
essere sopraffatti da pensieri, preoccupazioni, paure, e
magari di iniziare a sentire che il fiato si fa corto e inizia a
mancare l’aria?
Ti svelo un piccolo segreto: purtroppo la preoccupazione
non risolverà il problema che stiamo vivendo, anzi, può
anche peggiorarlo. 
Quindi, quello che possiamo fare è:

CONTINUA...



RIFLESSIONE PER I GRANDI

Per meditare non occorre essere campioni zen, ma basta
mettere attenzione in ogni piccola azione che facciamo
(proprio come ci possono insegnare i nostri bambini) e
ogni volta che la mente si allontana o viene sovraffollata di
pensieri, accoglierli e dolcemente farli scivolare via, come
nuvole nel cielo e tornare qui.
Poi c’è anche la meditazione più formale e sicuramente ti
consiglio di farla, soprattutto se senti di vivere un periodo
particolarmente difficile.
Bastano 10 minuti al giorno di presenza sul respiro
(profondo e diaframmatico) per iniziare fin da subito a
percepirne i benefici.



GIOCARE ALLO SPECCHIO
Mettetevi uno/a di fronte all'altro/a e
copiate i movimenti che vedete fare

(allungare le braccia verso il cielo, correre
sul posto, imitare una scimmia). 

Cambiate ruolo e imitate le movenze
rappresentate dall'altro/a.

GIOCARE COL BAULE DEI
TRAVESTIMENTI

Inserisci in una scatola abbastanza grande
vestiti e accessori che potrebbero essere degli
ottimi travestimenti, magari proprio natalizi. 

Il gioco consiste nel pescarli a piacere dal
baule e interpretare uno o più personaggi,

inventando anche delle storie.



COSTRUIRE UN CASTELLO
Puoi utilizzare libri, barattoli, scatole dei

panettoni e qualsiasi altro oggetto utile che
trovi in casa.

CURARE IL POLLICE VERDE
Puoi piantare nuovi semi, annaffiare e curare
piantine che sono già in casa o sul balcone.



LEGGERE FUMETTI
Puoi leggere quelli che hai in casa o anche
inventarne alcuni, magari proprio a tema

natalizio. 

FARE IL GIOCO DEL FIUME
Spargi alcuni "scogli" sul pavimento 

(usando cuscini, libri, etc.) e salta da un
oggetto all’altro per non cadere “nell’acqua”.



GIOCARE CON L'ACQUA
Seleziona degli oggetti che hai in casa (un
cucchiaino, una monetina, una macchinina,
una bottiglietta vuota etc. etc.) e gioca a
sperimentare quale oggetto resta a galla.

ASCOLTARE STORIE
Sai che si possono ascoltare anche degli

audiolibri? Te ne consigliamo alcuni di Gianni
Rodari, uno dei nostri autori preferiti. 

Clicca QUI e buon ascolto.

https://100giannirodari.com/rodari-alta-voce/


ADDOBBARE LA CASA
Puoi abbellire le stanze della casa con tutte

le idee natalizie che vuoi. 

SCRIVERE A BABBO NATALE
Puoi scrivere, disegnare e colorare la tua

letterina a Babbo Natale. 



RIFLESSIONE PER I GRANDI

Ogni età è la più divertente che un bambino possa

avere.

(Anonimo)

Quello che abbiamo vissuto quest’anno e che stiamo
vivendo in questo periodo, dovrebbe averci insegnato che
esistono delle priorità.
Una fra queste è il valore del tempo.
Il tempo non torna indietro: è una risorsa esauribile e,
proprio per questo, unica e irripetibile.

Partendo da questo presupposto, il mio invito è duplice:
1. Vivete con presenza quello che c’è ora, coi suoi pro e i
suoi contro, è comunque il vostro tempo.
2. Non abbiate fretta di far crescere i bambini; non abbiate
aspettative sul loro percorso, lasciate che vivano la loro
età senza il peso dell’aspettativa.



RIPOSARE
Durante la giornata c'è bisogno anche di

ricaricare un po' le batterie e schiacciare un
pisolino.

INVENTARE STORIE
Inventa una storia in compagnia: racconta la
prima parte e poi lascia continuare l'altro/a e

viceversa.



GIOCARE AL BALLO DEL
CUSCINO

Posiziona un cuscino per terra, mettI una
musica ritmata e inizia a ballare. 
Uno dei giocatori dice "cuscino". 

Chi riesce a sedersi sul cuscino per primo,
vince.

GIOCARE A UN, DUE,
TRE...STELLA!

Clicca QUI 
per approfondire le regole del gioco.

https://it.wikipedia.org/wiki/Un,_due,_tre,_stella!


ORGANIZZARE I TUOI GIOCHI 
Puoi utilizzare questo periodo per

riorganizzare i tuoi giocattoli, in modo da
averli più facilmente a tua disposizione. 

PREPARARE LA CALZA 
PER  LA BEFANA

Potete disegnare il modello, ritagliarlo su feltro
(o qualsiasi altro materiale) e decorarlo a

piacimento.



DECIFRARE IL MESSAGGIO
Basta togliere la sillaba TE per scoprire una
frase della poesia Don Chisciotte di Gianni

Rodari.

GIOCARE CON LE LETTERE
Trova più parole palindrome possibili. 

Non sai di cosa si tratta? 
Clicca QUI per approfondire.

ITEN CUOTERE
ATEBBIATEMO TUTETTI
UTEN CATEVALITEERE

TEPIETENO DITE
CTEORAGGITEO, PROTENTO

TEA RITEMETTERTESI
SETEMPRE INTE VITEAGGIO

https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Rodari
https://it.wikipedia.org/wiki/Palindromo


E INOLTRE PUOI...

Costruire una tv di cartone
Puoi diventare tu il protagonista della programmazione

entrando all'interno della "scatola magica"

Costruire un teatrino
Puoi costruirlo con cartone e/o altri materiali e inventare

marionette da muovere e far parlare

Fare un collage
Puoi comporlo appiccicando ritagli di ogni genere.

Clicca QUI per capire meglio di cosa stiamo parlando

Giocare con le ombre
Clicca QUI per approfondire l'argomento

https://it.wikipedia.org/wiki/Collage
https://it.wikipedia.org/wiki/Ombre_cinesi


RIFLESSIONE PER I GRANDI

LA TEORIA DELLA GHIANDA.
Ognuno di noi ha un dono. Impariamo a facilitare il suo
sviluppo senza intralciarne la crescita naturale. Questo è
quello che sarebbe richiesto ad un genitore: osservare con
sapienza lo sviluppo naturale del potenziale del proprio
figlio, senza buttarci dentro le proprie aspettative, le
frustrazioni, i propri sogni nel cassetto, i pregiudizi, cosa
pensano gli altri, i dover essere altro da sé.
Osservate i vostri figli quando sono felici. Osservateli
mentre giocano. Osservateli quando sognano. Cosa amano
fare? Da cosa sono naturalmente incuriositi? In cosa
sembrano più portati? Qual è il loro gioco preferito?
Cosa sognano di diventare da grandi?
Ecco, prima di inculcare, di riempire il vaso con le nostre
visioni avvizzite e stanche, riempiamoci gli occhi di
freschezza e lasciamo che il loro seme germogli in
autonomia, seguendo il suo fluire.
Non forziamo la crescita, non acceleriamo, non
condizioniamo. A noi è dato un compito arduo: educare,
ossia tirare fuori, non mettere dentro!



VI È PIACIUTO IL GIOCO?
ALLORA VI FACCIAMO

CONOSCERE I DUE AUTORI

A DIFFERENZA DEL CATTIVONE, SONO ABBASTANZA SIMPATICI



Da quasi 20 anni mi occupo di edutainment (intrattenimento
educativo). 
Con i miei Ludobus Legnogiocando ho portato, e spero di
continuare a portare dopo il Covid-19, i giochi in legno che ho
creato nelle piazze di oltre 350 città tra Italia, San Marino,
Svizzera, Austria, Francia e Germania.
Per quasi 10 anni sono stato tutor per gli stage formativi presso
la Facoltà di Scienze della Formazione (indirizzo animatore
socio-educativo ed educatore di comunità infantili)
dell'Università di Macerata.
Ho avuto anche esperienze come coordinatore di ludoteche e
centri di aggregazione giovanili comunali e  ho gestito una
cooperativa sociale di tipo A (servizi socio-educativi dedicati
all'infanzia e all'adolescenza) in qualità di Presidente.

MANUEL PUCCI

Sito web  Facebook Instagram

https://www.ludobus.org/
http://www.ludobus.org/
https://www.facebook.com/ludobus.org/
https://www.instagram.com/ludobus.org_legnogiocando/


Psicologo e Psicoterapeuta, esercito la professione nel mio
studio di San Benedetto del Tronto (AP) e attraverso consulenze
online.
Ho un’esperienza di quasi 20 anni nel mondo della psicologia,
sia per l’ambito della salute mentale che del lavoro, con attività
e collaborazioni anche nelle zone di Bologna e Milano.
Da 10 anni esercito la professione di Psicoterapeuta,
occupandomi di problematiche dell’ansia, depressione, disagio
psicologico legato a difficoltà relazionali, crisi famigliari,
difficoltà con i figli, emotività, elaborazione del lutto, disagio
correlato a eventi traumatici e separazioni, dipendenze affettive,
dipendenze da sostanze, da gioco o internet e problematiche
legate alla personalità.

LUCA GIULIVI

Sito web  Facebook Instagram

https://www.lucagiulivi.it/
https://www.facebook.com/lucagiulivipsicologopsicoterapeuta/
https://www.instagram.com/lucagiulivi_psicoterapeuta/


 PER AVER GIOCATO A 
STOP-VID
ALLA PROSSIMA!

GRAZIE
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