
GIOCHI DA FARE IN CASA 



GIOCHI DA FARE CON IL PAPÀ UTILI E ORIGINALI 

Hai del tempo con tuo figlio ma non sai cosa fare? Ti prego non rifilargli il tablet se vuoi creare una relazione 

speciale con lui. Fidati, ci sono giochi da fare con tuo figlio, che sono molto apprezzati dai bambini e che hanno 

un senso. 

Tranquillo non sono i “soliti” giochi anzi sono attività semplici ma molto utili perchè toccano la sfera 

emotiva, fisica e mentale di tuo figlio e che consentono di instaurare un legame unico e speciale tra te e il tuo 

bambino divertendovi. 

L’IMPORTANZA DEL GIOCO 
Essere papà non è uno scherzo e oggi più che mai i figli hanno bisogno di padri con la P maiuscola, capaci cioè 

di accompagnare i propri figli nella vita con presenza, coraggio e fiducia. 

Purtroppo quando si diventa adulti si perde un pò la voglia di giocare, la serietà prende il sopravvento e anche 

solo fare qualche gioco con i bambini pare sia noioso. Eppure quando un adulto gioca e si diverte è più vicino a 

se stesso, alla sua parte più autentica. 

I figli sono veramente una mano dal cielo, sono un invito a conoscere di più se stessi e accorgerti che di te 

conosci una minima parte, il resto è un tesoro ancora tutto da scoprire. 

GIOCHI DA FARE CON IL PAPÀ: PERCHÈ? 

I giochi da fare con il papà sono diversi da quelli che si fanno con la mamma, sai perchè? Non è una regola 

assoluta, solo che la mamma è più emotiva, accogliente e dolce mentre il papà è più fisico e improntato 

all’azione. Sia chiaro che anche una mamma può fare benissimo questi giochi, però con il papà hanno un 

sapore diverso.  

I bambini sono molto abitudinari e vedrai che se si affezionano a questi giochi, ne vorranno fare un rituale, un 

momento importante che vorranno sempre ricavarsi. 

GIOCO: 

COSTRUISCI UNA CAPANNA 

Costruisci assieme a tuo figlio una capanna in salotto, ti basta prendere una coperta e qualche sedia o 

poltrona. 

Guarda è una cosa semplicissima eppure davvero apprezzata dai bambini. 

Sperimenta e poi fammi sapere. Metti in conto che tuo figlio ti inviterà a visitare ciò che avete costruito, 

non rifiutare il suo invito, per pochi minuti datti il permesso di tornare bambino. 

 

 

 


