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LA FAMIGLIA:
LA MIA FAMIGLIA E IO

Al termine dell’attività, sarete in grado di:
• rapportarvi con ogni bambino a livello individuale;
• adattare il vostro approccio ai bisogni di ogni singola persona;
• tenere a mente che ogni famiglia è diversa dall’altra.

Chiedete a tutti i genitori l’autorizzazione per utilizzare alcune foto di famiglia per questa attività. 
Oltre alle foto servono dei cartoncini di formato A4 e un adesivo a specchio (guardate qui per un 
modello https://www.amazon.it/Topgrowth-Specchio-Rettangolo-Autoadesiva-Arredamento/dp/
B07BD19J5Q/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1549727719&sr=8-4&keywords=specchio+a+pellico-
la) da tagliare in quadrati del formato 7x7 cm. Usate una vostra foto di famiglia per preparare il 
modello. Per i più piccoli sarà necessario che siate voi a realizzare la loro foto, mentre i più grandi 
possono probabilmente fare da soli, sempre con il vostro aiuto.
Vocaboli nuovi: madre (mamma); padre (papà), io, fratello, sorella, nonna, nonno, zia, zio, cugino.

Informate prima di tutto i genitori dell’attività che intendete condurre e dell’argomento centrale che 
volete affrontare. Parlate a ogni genitore e fatevi raccontare come è composta la loro famiglia. 
Chiedete di portare una fotografi a da usare per questa attività.
Solo dopo aver raccolto tutte le foto, potete avviare l’attività vera e propria.
Non dimenticate di chiedere ai genitori il permesso di usare la foto che vi hanno dato.

1° passo (5-10 minuti)
Presentate ai bambini la vostra famiglia, utilizzando una vostra foto di famiglia. Usate un formato 
di stampa grande in modo che la foto possa essere vista bene da tutti. Indicate ogni persona della 
foto e nominatela. Per esempio: “Questo è il mio papà - mio padre”.
Coinvolgete i bambini chiedendo loro di raccontare che cosa fanno le singole persone nella foto.



Usate sempre il termine con cui hanno più familiarità: per esempio “papà”, per poi passare 
alla parola “padre”. Utilizzate il maggior numero possibile di sinonimi. Quando sentite che la 
concentrazione dei bambini inizia a calare, potete proporre di cantare una canzone.
Parlate della vostra famiglia in modo appassionato, in modo che sia chiara l’importanza dei 
membri della famiglia nella vita di tutti noi.

2° passo (5 minuti)
Cantate la canzone che vi presentiamo qui sotto, accompagnandola con il movimento delle dita: 
pollice = padre, indice = madre, medio = fratello, anulare = sorella, mignolo = bambino
Non c’è bisogno di nessun aiuto visivo, perché l’immaginazione dei bambini trasformerà le vostre 
dita nei loro genitori, soprattutto se lo fate in modo divertente.
Cantate tutta la canzone due volte, prima da soli e poi insieme con i bambini per altre due volte. 
Anche i più grandi si divertiranno e quelli che conoscono già la canzone. I bambini più grandi 
possono preparare da soli dei semplici pupazzetti da metter sulle dita.

Il testo della canzone:
Il dito del papà, il dito del papà, dove sta?
Eccolo qua, eccolo qua. Come va?
Il dito della mamma, il dito della mamma, dove sta?
Eccolo qua, eccolo qua. Come va?
Il dito del fratello, il dito del fratello, dove sta?
Eccolo qua, eccolo qua. Come va?
Il dito della sorella, il dito della sorella, dove sta?
Eccolo qua, eccolo qua. Come va?
Il dito del bambino, il dito del bambino, dove sta?
Eccomi qua, eccomi qua. Come va?

Trovate un esempio in lingua inglese su:
https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8

3° passo (10’): Quadro di famiglia
Usate un semplice cartoncino di formato A4. Potete sceglierlo colorato oppure utilizzare un 
semplice cartoncino bianco.
Aiutate i più piccoli nella preparazione del quadro: incollate la foto della loro famiglia a sinistra 
e la pellicola a specchio adesiva a destra. I più grandi saranno più autonomi, ma andranno 
sicuramente aiutati nell’applicazione della pellicola a specchio, per evitare che un’applicazione 
sbagliata rovini il loro lavoro. Al posto della foto I più grandi possono anche disegnare la loro 
famiglia.
Lasciateli giocare per un po’ con lo specchio. Chiedete loro chi vedono rifl esso. Soprattutto quelli 
di età 0-3 anni hanno bisogno di questa conferma, e alcuni bambini molto piccoli (sotto i 2 anni) 
avranno bisogno di una verifi ca per vedere la propria immagine rifl essa.

Attività conclusiva
Pronunciate il nome di ogni singola persona che compre nella foto di ogni bambino.

Età Partecipanti Durata Obiettivi Materiali Attività

Informate prima di tutto i genitori dell’attività che intendete condurre e dell’argomento 
centrale che volete affrontare. Parlate a ogni genitore e fatevi raccontare come è 
composta la loro famiglia. Chiedete di portare una fotografia da usare per questa attività. 
Solo dopo aver raccolto tutte le foto, potete avviare l’attività vera e propria. 
Non dimenticate di chiedere ai genitori il permesso di usare la foto che vi hanno dato.

1° passo (5-10 minuti)
Presentate ai bambini la vostra famiglia, utilizzando una vostra foto di famiglia. Usate un 
formato di stampa grande in modo che la foto possa essere vista bene da tutti. Indicate 
ogni persona della foto e nominatela. Per esempio: “Questo è il mio papà - mio padre”. 
Coinvolgete i bambini chiedendo loro di raccontare che cosa fanno le singole persone 
nella foto.
Usate sempre il termine con cui hanno più familiarità: per esempio “papà”, per poi 
passare alla parola “padre”. Utilizzate il maggior numero possibile di sinonimi. Quando 
sentite che la concentrazione dei bambini inizia a calare, potete proporre di cantare una 
canzone.
Parlate della vostra famiglia in modo appassionato, in modo che sia chiara l'importanza 
dei membri della famiglia nella vita di tutti noi. 

2° passo (5 minuti)
Cantate la canzone che vi presentiamo qui sotto, accompagnandola con il movimento 
delle dita: pollice = padre, indice = madre, medio = fratello, anulare = sorella, mignolo = 
bambino  
Non c’è bisogno di nessun aiuto visivo, perché l’immaginazione dei bambini trasformerà le 
vostre dita nei loro genitori, soprattutto se lo fate in modo divertente.

Cantate tutta la canzone due volte, prima da soli e poi insieme con i bambini per altre due 
volte. Anche i più grandi si divertiranno e quelli che conoscono già la canzone. I bambini
più grandi possono preparare da soli dei semplici pupazzetti da metter sulle dita. 

  

Il testo della canzone:
Il dito del papà, il dito del papà, dove sta? 
Eccolo qua, eccolo qua. Come va? 
Il dito della mamma, il dito della mamma, dove sta? 
Eccolo qua, eccolo qua. Come va? 
Il dito del fratello, il dito del fratello, dove sta? 
Eccolo qua, eccolo qua. Come va? 
Il dito della sorella, il dito della sorella, dove sta? 

Età Partecipanti Durata Obiettivi Materiali Attività

Informate prima di tutto i genitori dell’attività che intendete condurre e dell’argomento 
centrale che volete affrontare. Parlate a ogni genitore e fatevi raccontare come è 
composta la loro famiglia. Chiedete di portare una fotografia da usare per questa attività. 
Solo dopo aver raccolto tutte le foto, potete avviare l’attività vera e propria. 
Non dimenticate di chiedere ai genitori il permesso di usare la foto che vi hanno dato.

1° passo (5-10 minuti)
Presentate ai bambini la vostra famiglia, utilizzando una vostra foto di famiglia. Usate un 
formato di stampa grande in modo che la foto possa essere vista bene da tutti. Indicate 
ogni persona della foto e nominatela. Per esempio: “Questo è il mio papà - mio padre”. 
Coinvolgete i bambini chiedendo loro di raccontare che cosa fanno le singole persone 
nella foto.
Usate sempre il termine con cui hanno più familiarità: per esempio “papà”, per poi 
passare alla parola “padre”. Utilizzate il maggior numero possibile di sinonimi. Quando 
sentite che la concentrazione dei bambini inizia a calare, potete proporre di cantare una 
canzone.
Parlate della vostra famiglia in modo appassionato, in modo che sia chiara l'importanza 
dei membri della famiglia nella vita di tutti noi. 

2° passo (5 minuti)
Cantate la canzone che vi presentiamo qui sotto, accompagnandola con il movimento 
delle dita: pollice = padre, indice = madre, medio = fratello, anulare = sorella, mignolo = 
bambino  
Non c’è bisogno di nessun aiuto visivo, perché l’immaginazione dei bambini trasformerà le 
vostre dita nei loro genitori, soprattutto se lo fate in modo divertente.

Cantate tutta la canzone due volte, prima da soli e poi insieme con i bambini per altre due 
volte. Anche i più grandi si divertiranno e quelli che conoscono già la canzone. I bambini
più grandi possono preparare da soli dei semplici pupazzetti da metter sulle dita. 

  

Il testo della canzone:
Il dito del papà, il dito del papà, dove sta? 
Eccolo qua, eccolo qua. Come va? 
Il dito della mamma, il dito della mamma, dove sta? 
Eccolo qua, eccolo qua. Come va? 
Il dito del fratello, il dito del fratello, dove sta? 
Eccolo qua, eccolo qua. Come va? 
Il dito della sorella, il dito della sorella, dove sta? 


