
 

 

                

 

 

 

Nido Riale. 

 

PESCA DEGLI OGGETTI 

 

 

Con questa semplice attività il bambino può scoprire il piacere nel gioco di trovare alcuni 
oggetti a sorpresa, “pescandoli” in un sacchettino.  

La pesca degli oggetti si presta a diversi scopi; per i bambini più piccoli, 18-23 mesi, può 

rappresentare sia una prima occasione di “sosta”, dopo i mesi trascorsi in impegnativi e 
continui spostamenti per trascinare, riempire, e vuotare, sia un modo divertente per 
imparare le prime parole. 

Per i bambini più grandi 24-36 mesi, le pesche, oltre al “gioco sorpresa”, contribuiscono all’ 
arricchimento del linguaggio.  

 

Cosa occorre per… 

- Sacchetto di stoffa, dimensioni circa 15X20 chiuso con un laccetto scorsolo 

- Alcuni oggetti selezionati 

- Tappetino di dimensioni 30X20, se possibile tinta unita 

- Cestino dove tenere i sacchetti 

 
 
Come si prepara..   
Per i più piccoli sceglieremo oggetti molto differenti percettivamente e per loro famigliari, 
come ad esempio una pallina, una macchinina, un piccolo animale. 
Per i più grandi sceglieremo invece più oggetti, divisi per categoria; come per esempio 
categoria “beauty”: un piccolo specchietto, due spille, un bracciale e un pettinino. 
Oppure categoria “borsa della mamma”: chiavi, occhiali, piccolo portafoglio, ecc.  
Le tipologie di raggruppamento degli oggetti possono variare e divenire via via più 
particolari. 

 

Dove proporlo 
  



 

 

In una zona tranquilla, stanza del piccolo o soggiorno. A terra sul tappeto o su di un 
tavolino a misura di bambino. 
 
Cosa fa l’adulto:  
 
Le prime volte l’attività viene prima mostrata dall’adulto: si offre il sacchetto nel quale il 
bambino infila la mano e afferra, senza vederlo, un oggetto, l’adulto dice il nome specifico 
dell’oggetto lentamente poi si lascia che il bambino lo guardi con attenzione, lo manipoli e 
lo posi sul tappeto o tavolo fino ad esaurire tutti gli oggetti. 
Successivamente l’adulto potrà chiedere al bambino di prendere un oggetto specifico fra 
quelli pescati e di ripeterne il nome.  
I bambini più grandi dopo le prime presentazioni possono svolgere l’attività in autonomia o 
magari con fratellini e/o sorelline. 
Questa attività promuove anche il rispetto di alcune piccole regole: non si portano via gli 
oggetti, finito il gioco gli oggetti si ripongono nel sacchetto per poi riporli in un luogo stabile 
e riconosciuto dal bambino. 

 

Buon lavoro! 


