
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Tra i must del Natale, i giocattoli la fanno sicuramente da padrone! 
E non solo perché sono il regalo più amato dai bambini, ma anche perché i giocattoli sono una delle cose che è più 
bello condividere con gli amici… e spesso anche ai grandi piace mettersi un po’ in gioco. Ma come scegliere il 
giocattolo giusto? La proposta sul mercato oggi è così varia e articolata che se non si hanno idee mirate, spesso 
comprare un giocattolo adatto alla personalità e ai gusti del bambino diventa un vero e proprio terno al lotto. 
Seguiamo allora alcune dritte a tema, che ci permetteranno di orientarci meglio e di trovare il regalo perfetto… 
anche se arriviamo un po’ all’ultimo minuto! 
Il giocattolo finirà nelle mani di un bambino più tecnologico o più creativo? Più riflessivo e quindi incline a giochi 
relativamente “tranquilli” oppure scatenatissimo? Queste le prime domande che dobbiamo porci, poi possiamo 
spaziare e scegliere anche in base ai nostri gusti… perché, in fondo,  la cosa bella è che il regalo ha sempre qualcosa 
di chi lo riceve, ma anche qualcosa di chi lo fa. 
 
Per i techno addicted si può contare su una ricchissima selezione di stem toys, che uniscono la voglia di nuove 
tecnologie alla capacità progettuale del bambino: via libera quindi a tablet, orologi, dinosauri di ultima generazione, 
piste futuristiche… e chi più ne ha, più ne metta! 
 
Per vere le rainbow girl, invece, una scia arcobaleno ha attraversato tutta la cameretta colorando tutti i giocattoli: 
dalla casa delle bambole (di design) ai giochi in scatola (avete mai provato ad inventare una fiaba tutti insieme?), 
dalle costruzioni fino a peluche, tutto sembra fatto apposta per invitare al sogno e per divertirsi in compagnia! 
 
Per chi ama i giochi slow e a basso impatto ambientale, il legno resta una scelta sicura e sempre azzeccata: dalle 
costruzioni naturali alle classiche tavolette in pino per creare architetture di tutti i tipi, dalle macchinine alla stazione 
dei pompieri… giocare con creatività non è mai stato così naturale! 
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