
Allegato n.2 

GIOCO:  I 10 PASSI 

 

1. Quante volte si deve cambiare il pannolino ad un bambino appena nato? 

Rosa: Tutte le volte che fa pipì o cacca 

Azzurro: 3 volte al giorno 

 

2.Tua figlia Luisa è nata da 3 mesi e ha la febbre alta, cosa fai? 

Rosa: Telefoni a tua madre e le chiedi di venire al più presto 

Azzurro: Telefoni al pediatra (dottore della bambina) 

 

3. Marco è molto piccolo e ha la dermatite (una malattia della pelle) e per questo motivo 

non riesce a dormire e piange tutta la notte. Il dottore ti ha consigliato di fargli il bagnetto 

con acqua tiepida anche di notte, ma tu devi dormire perché la mattina vai al lavoro. Che 

fai 

Rosa: Chiedi al tuo compagno/compagna di fare a turno in modo da svegliarsi 1 volta 

ciascuno 

Azzurro: Ti trasferisci da tua madre perché la mattina devi andare a lavoro e non puoi non 

dormire la notte 

 

4.Tuo figlio Gianluca ha 9 mesi e frequenta l’asilo nido fino alle 4 e mezza di pomeriggio, 

però due volte a settimana tu frequenti il corso di teatro che inizia alle 4 di pomeriggio 

cosa fai? 

Rosa: Rinunci al corso di teatro 

Azzurro: Vai a prendere Gianluca un’ora prima 

 

5. Sofia compie 1 anno e vorresti regalarle un viaggio a Disneyland Paris. Il viaggio per voi 

tre costa 800 Euro e tu e il tuo compagno/compagna guadagnate 1200 Euro al mese 

Rosa: Comperi il pacchetto viaggio perché è importante festeggiare Sofia. 

Azzurro: Prepari per tempo questo viaggio mettendo da parte Euro 100 al mese  

   

6. Tua figlia Marta di 2 anni litiga con un amichetta che la spinge e la fa cadere, tu come 

reagisci 

Rosa: Prendi Marta e la riporti a casa 

Azzurro: Cerchi di far fare pace alle due amiche 

 

7. Il vostro bambino si addormenta solo se gli leggete una favola, ma a voi non è mai 

piaciuto leggere: 

Rosa: Comperate Alexia il robot che legge le favole 

Azzurro: Fate uno sforzo ma pur di renderlo felice gli leggete la favola della buonanotte 

 



8. Tu e il tuo compagno/a dovete iscrivere vostro figlio a scuola elementare: 

Rosa: Seguite il consiglio della maestra della scuola materna e lo iscrivete alla scuola più 

vicino a casa. 

Azzurro: Seguite il consiglio dei vostri genitori e lo iscrivete alla scuola che avete 

frequentato voi da piccoli anche se è lontano da casa, i nonni hanno assicurato che se ne 

occuperanno loro 

 

9. I vostri amici vi hanno invitato a mangiare la pizza ma Carla, vostra figlia, è troppo 

piccola. Cosa fate 

Rosa: Lasciate Carla con i nonni ed andate a mangiare la pizza con gli amici alla solita 

pizzeria 

Azzurro: Lasciate Carla con i nonni però chiedete agli amici di andare alla pizzeria più 

vicina a casa vostra 

 

10. Stasera in tv danno il vostro film preferito ma su Disney Channel c’è La sirenetta e 

Asia vostra figlia vuole assolutamente vederla . Che fate 

Rosa: Accettate di vedere La Sirenetta con la vostra Asia, il film lo vedrete un’altra volta 

Azzurro: Ve ne andate a casa dei vostri genitori a guardare il film in pace 

 


