
LA MIA FAMIGLIA 

 

Cari bambini e cari genitori  

In questo periodo in cui si sta tutti in casa il valore della famiglia e dell’affetto 

reciproco sono aspetti importanti da valorizzare.  

Le persone del cuore sono quelle che abbiamo vicino,  

 così abbiamo pensato di proporvi delle attività  

per stare insieme in modo un po’ speciale,  

raccontandovi la storia e le origini della vostra famiglia  

attraverso l’albero genealogico da colorare e riempire, 

dopo aver visto il video inerente, 

e poi un gioco dell’oca da costruire in modo molto semplice 

per conoscervi meglio. 

Speriamo che le attività proposte siano di vostro gradimento  

e che contribuiscano a farvi trascorrere  

qualche piacevole momento assieme. 

Un abbraccio grande alle vostre bellissime famiglie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBERO GENEALOGICO 

Proposto nella duplice versione per figli unici e per chi ha fratelli 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=hUEAN3B02Aw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUEAN3B02Aw


 

 



GIOCO DELL’OCA PER LA MIA FAMIGLIA 

 

Il gioco dell’oca che proponiamo è molto semplice da disegnare su un 

cartellone o un foglio A3 

Si tratta di creare circa 25 caselle disegnando un serpentone come nella foto 

riportata qui sotto a modello oppure stampando le due parti dello stesso e 

incollandole. 

Dentro ogni casella scriverete una delle frasi riportate nell’elenco  

che segue e poi i bambini potranno colorare e decorare le caselle  

a loro piacimento. 

Divertitevi a giocare e a conoscervi! 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

Frasi da mettere nelle caselle del gioco dell’oca 

 

1. La nonna materna si chiama…di lei mi piace… 

2. Il regalo più bello che ho ricevuto 

3. Ricordo quella foto al mare 

4. Mi piace il colore… 

5. Vorrei tanto conoscere meglio l’infanzia del nonno 

6. Domani vorrei mangiare… 

7. Il gusto di gelato preferito da papà 

8. Della mia mamma mi piace… 

9. La mia canzone preferita 

10. Vorrei fare una gita a.. 

11. Una persona che mi manca 

12. Ricordo che quando ero piccolo il nonno mi diceva… 

13. Il ricordo più bello della famiglia unita 

14. Il mio disegno più bello 

15. La mia fiaba preferita 

16. Il gioco che mia piace di più fare con papà 

17. Quando mi arrabbio divento… 

18. Il mio amico/a più caro/a 

19. Quella volta ho preso tanta paura 

20. Il mio sogno più bello 

21. La giornata più stancante 

22. Appena finiamo il gioco cosa faccio? 

23. Sono bravo/a a fare… 

24. Vorrei imparare a … 


